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PREFAZIONI
[. INTORNO ALL.-’t COMPILAZIONE DEL DIGESTO
£ ZI'IRLIL'ICDDLHIDO

Imperator Caesar, Flavius, Jusrmiiuus, pius, fc- L' Imperatore Cesare, Flavio, Grusrnvurvo, pio,

Iinc, inclytus, uictor ac triumphator-, semper
Augustus, Triboniani quaestori suo, salutem.

felice, inclito, vincitore c trionfato-re, sempre
Augusto, a Triboniano, suo questore, salute.

Deo (2) (a) auctore nostrum gubernante Im-- Merce l’aiuto di Dio che governa il nostro Imperium, quod nobis a coelesti majestate traditum
est, et bella feliciter peragimus, et pacem decoramus, et statum Reipublicae soslentamus: et ita
nostros animos ad Dei Omnipotentis erigimus adjulorium; ul neque armis contidamus, neque nostris militibus, neque bellorum ducibus, -\'el no-

stro ingenio, sed omnem spem ad solare rcferamus summae providentiam Trinitatis, unde et
mundi totius elementa processerunt, cl eorum

dispositio in orbem lerrarum producta est.

pero, dalla celeste maestà a noi trasmesso, ed
ottenemmo felici successi in guerra, e ci ren-

demmo gloriosi in pace, e formiamo il sostegno
dello Staio della Repubblica, e così levammo il
noslro animo al Dio Onnipolenle che ne soceorre, di lal che senza riporre ﬁducia nò nelle noi
stre armi, nè nelle nostre armate, nè ne'belli-.cosi capitani, nè nel nostro ingegno, riportiamo
ogni nostra speranza alla somma Provvidenza
della Trinità da cui trassero origine gli elementi

dell’ universo, e la loro disposizione dipende.
5.1..Or perchè non vi ha cosa che generalmennibus rebus invenitur, quam (4) (b) legum aucto- te tanto interessa, quanto l'autorità delle leggi che
5.1.Cum itaque niliil lam stndiosum (3)in om-

Cor. (1) Digesta sic dicuntur, ut Graecis andina-rane.] Cor. (1) Digesli così detti secondo i Greci, iri-primum
ul ipsemeiJuslinianus ail, Jlarpéaets ual Jlawniiastè.
(libri ordinati), o secondo che lo stesso Giustiniano
Digesta etiam dicuntur quac oeconomiam habent.
dice Jlalpécrug rat diarrea.-timer; (divisione ed ordinaCur digesta in hunc modum (T. veteres pinxerint,
mento ). Digesli diconsi ancora quelle cose che im—
frustra quaeritur ab Alciato 3. dispun. 16. notarioportano divisione. Vunamente si chiedc da Alcialo nel
rum enim invenlurn esl, quod plerumque nullam
lib. 3. disputazione 16. pcrchèi Digesti antichi veni—

habet rationem. Cujac. 2. obs. ull, '

vano cosi caratterizzati; poichè è un trovato de’copisli
di cui non si può addurre alcuna ragione. Vedi Gujacio lib. 2. osservazione ultima.

— (2) L. 1. 0. de veteri jure critici.

-— (2) Vedi la legge 1. del Codice nel titolo de ueteri

_ (3) Id- est, expetendum. '
— (li) Adde l. 1. l. 217. de leg. Nov- 161. in pr.

— (3) Ciò è da ricercarsi.
_ (’l-) Aggiungi le leggi 1. e 2. del Digeslo nel titolo

jure enucleata.

el Leonis 36.

de legibus, e la novella IGI nel principio, e l'altra

36 di Leone.
an.(a) L. I. G. de vctcr. jur. enucl.

'

Fen. (a) Vedi la legge I del Codice nel titolo de ueteri
7'urc enuclealo.
— (t)) Addo l. 1. (. 2. ﬂ. de leg. Nov. mi. in pr. el —(l))Aggiuugi la leg. 102ch Digestonel til. delegibus,
Leonis 36.
e la novella 164- nel principio, e l'altra 36 di Leone.
DIGESTO I.
1
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PREFAZIONI

rcgola le c'ose divine ed umane. e reprime ogni
ingiustizia, e perche vedemmo esser la intcra
serie delle leggi che mettono capo alla l'oudazione di Roma, ed ai tempi di Romolo, a lal coniuita esse cont'usum,ut [in] intinitum extendatur,et sione venuta che lo studio ne va all' infinito, c
nullius humanae naturae capacitale concludatur: che eccede la capacita di ogni umano intelletto,
primum nobis luil studium, a sacratissimis retro volgcmmo principalmente le nostre cure a dar

ritas, quae et divinas et (I) (a) humanas res bene
disponit, et omnem iniquitatem expellit: reperi—
mus autem omnem legum tramitem, qui ab Urbe
Roma condita elBomuleis descendit temporibus,

Principibus initium sumere, et eorum Constitu-

cornineiamento dalle Costituzioni deÎPrincipi no-

tiones emendare, et viae dilucidae tradere: quatenus in unum Codicem congregatae, et omui
supervacua similitudine, et iniquissima discordia absolutae, univcrsisï liominibus promptum
suae sinceritatis praebeant praesidium.
5. 2. I-Iocque opere consummato, in uno vo
lumine, nostro nomine praetulgente, coadunaln:
cum ex paucis el tenuioribus relevati ad sum

stri predecessori, emendarle, (: renderne chiara
la inlelligcuza, onde, raccolte in un sol Codice,
e purgate da ogni superﬂuilà, ed ingiusta coutraddizione, forniscano a tutti con la loro purez-

mam et plenissimam juris emendationem perve
nire properaremus;et omnem Romanam sanctio—

nem el colligere, et emendare, et lol auctorum

dispersa voluinina'uno Codice indita osleudcrc.

za un pronto soccorso.

5. 2. Compiuto una tal opera, e ridolla in un sol
volume, lregialo del nostro nome, confortati dal
successo del poco, e meno rilevante lummo sollccili di giungcrc a compiere la piena correzione di tutto il diritto ; raccoglicrc, cd emendare
tutta la Romana legislazione, c presentare raccolto in un sol Codice quanto si contiene ne'tanti sperperati volumi di giureconsulti, cosa clic
ncssuno ardi ne sperare nò desiderare, c clic a
noi stessi pareva difﬁcilissima, anzi impossibile;

quod nemo [alius] neque sperare, neque optarausus est: res quidem nobis ditiicillima, imo magis impossibilis videbatur, sed inanibus ad eoclum erectis, el aelerno auxilio invocato, eain ma levate lc inani al Ciclo. ed invocato il divino
quoque curam nostris reposuimus animis, Deo soccorso, ci siam sobbarcati a tal cura ancora,
freti, qui etres penitus desperalas donare, cl alli-lati iu Dio, che può con la immensa virtù
consummare suae virtutis magnitudine potest. sua iarci intraprcudcre cose all'alto disperato, e
porlarle a compimento.
5. 3. E rivolgemmo lo sguardo all' ottimo mi$. 3. Et ad tuae sinceritatis optimum respexi.
mus ministerium: tibique primo et hoc opus nistero della tua Sincerità (*) ed a te, innanzi
commissimus, ingenii tui documentis, e.x noslri altri, aﬂidammo questo lavoro, avendo gia riceCodicis ordinatione acceptis : et jussimus, quos rutc chiarissime pruove del tuo ingegno nell'orprobaveris tam ex iucundissimis antecessoribus. dinare il nostro Codice. e ti pcrmettcmmo di asquam ex viris disertissimis togatis l'ori Amplis-‘ sociarti in tal lavoro coloro clic lu avresti prc-

simae sedis, ad sociandum laborem eligere. liis scelto tra i più eloquenti professori di diritto,
itaque collectis, et in nostrum palatium introdu- non cito tra i piü dotti togati che sono nel foro
ctis, nobisque tuo testimonio placitis, totam rem di questa uostra ragguardcvolissinia Sede (**).
faciendam permisimus: ita tamen, ut tui vigi- Scelti costoro, ed introdotti nella nostra regia,
(*) Sincerità, titulo clic competere ai Governatori
delle l’rorincc.'cd ai Prefetti del Pretorio.
(“‘") Co.—lantinopoli.

Gor.(1) L. 10. in ﬁn. [f. de Just. et jur. olim legum Cor. (1) Vedi la legge 10. in fine del Digesta nel titolo
interpretandarum"scientia ad collegium Pontilicum
dejustitia, ct jure. Uu tempo la scienza d' interpetrur
pcrlinchat. l. 2. g. 6. in ﬁn. [T. dc orig. jur. ad eos
le leggi apparteneva al collegio de‘ I’ouletici vedi la
cnim de omnibus divinis el_liumanis etiam referebalegge 2. 5.6. iu line del Digesto nel titolo de origine
tur. Cic. 3. de Orat.
juris, imperciuccliè si riferiva ad essi lo esame di
ogni cosa divina ed umana: vedi Cicerone nel lib.
3. de Oratore.
_
Fiin.(a) L. 10. in ﬁn. lf. de Just. et jure.
l"r-:n.(a) Vedi la legge 10.'iu [ine del l)igcslo nel titolo
de justitia. et jure.
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tantissimi animi gubernatione res omnis cete- ed approvati da noi sulla tua testimonianza, afﬁdammo loro la esecuzione dell' opera, in modo
perö che il tutto si compisse sotto la lua dire-

bretur.

zione e vigilanza.
$. li. E però ti ordiniamo di esaminare e di
ridnrre
a perfezione que' libri, attinenti alla ledentium (t) (a), quibus auctoritatem conscribeni
gislazione
Romana, scritti da quegli antichi giudarum interpretandaremque legum sacratissim
rcconsutti
ai quali inostri predecessori accorRomanum
jus
ad
Principes praebuerunt, libros

@. I. Jubemus igitur vobis anliquorum pru-

pertinentes et legere, et elimare: ut ex his om- darono la facoltà di scrivere cd interpetrar le
nis materia colligatur, nulla, secundum quod leggi (*), afﬁnchè si tragga da essi tutta la 'mapossibile est, neque similitudine, neque discordia derelicta : sed ex his hoc colligi, quod unum
pro omnibus suﬂiciat. Quia autem et alii libros
ad jus pertinentes scripserunt: quorum scripturae nullis auctoribusreceptae, nec usitatae sunt.
neque nos eorum volumina nostram inquietare

dignamur sanctionem.

tcria, omeltendo (per quanto è possibile ) ogni
ripetizione, e discordanza, e ciö solo si raceolga
che basti a tutti. E poichè altri ancora scrissero
de libri sul diritto, le opere de'quali non ottennero alt-nna autorità nè da'Principi, nèdalla con-

suetndine, ncppur noi lo stimiamo degne della
, nostra sanzione.

$. 5. Cumque haec materia summa noslri numinis liberalitale‘ collecta luerit. oportet'eam
pulcherrimo opere extruere, et quasi proprium
et sanctissimum templum justitiae consecrare:
et in libros quinquaginta, et certos titulos totum

5. 5. Or poichè siffatta collezione è surta sotto
gli auspicii della nostra muniﬁcenza, egli e mestieri che riesca perl‘etlissima, e che si riguardi
come un tempio augusto alla giustizia consacra-

to: e mestieri ancora che tutta la collezione si
(jus) digercre, tam secundum nostri constitutio- divida in cinquanta libri, e si disponga per titoli
nem Codicis, quam Edieti perpetui imitationem,
prout hoc vobis commodius esse patuerit: ut
nihil extra memoratam consummationem possit
esse derelictum : sed his quinquaginta libris te-

e giusta 1’ ordine del nostro Codice, c ad imita—

zione dell'editto perpetuo, secondo che voi giudicherete più conveniente ; di tal che, nessuna
materia possa esser tralasciata che in questa col-

tam jus antiquum per millesimum et (2) qua- lezione non sia, ma che in questi cinquanta lidringentesimum pene annum contusum, et a no- bri tutta l'antiea legislazione, quasi per lo corso
bis purgatum quasi quodam muro vallatum nihil di mille c quattrocento anni disordinata, e da
extra se habeat: omnibus auctoribus juris ae- noi riformala, si chiuda come cinta intorno da

qua (3) dignitate pellentibus, et nemini quadam una muraglia si che niente resti luori di essa.
praerogativa servanda :'quia non omnes in om- Tutti i giureconsulti degli scritti de‘ quali racnia, sed certi per certa vel meliores, vel dete- cogiierctcimaicriati abbiano eguale autorità
riores inveniuntur.
tra loro, ne l‘uno la vinca su l'altro (**), poichè
(*; Allu-le alla legge di Augusto che preserirera doversi impetrarc dal Principe la facoltà di rispondere in
diritto, legge rivocata sotto Adriano.
(""i") Si abroga la L. unic. Cod. Theod. de respons.
prudent.. che attribuiva alle opinioni degli antichi giu—
reconsulli tale autorità che se fossero divergenti, vincesse it numero. ed in pari numero, dovesse adottarsi
la opinione di Piprniano.

GOT-(1) ï:- 2. S. 47. oers. ctut obiter. D. de orig. jur. Gor.(t) Vedi la legge 2. 5. IJ. al verso et ut obiter
— (2) Atqui Justiniani Imperium incipit ann. 1280.
Urbis, vide Const. ad Senatum in pr.
-— (3) Etsic abrogata, l.. I. (.'. Theod. de respons.

prudentum. Cujac.

del Digesto nel titolo de origine juris.
— (2) Poichè lo impero di Giustiniano comincia nell' anno di [torna 1280 vedi la costituzione, ad Senatum. nel principio.
— (3) E cosi abrogata venne. Vedi la le",,ge I. del
Codice Teodosiann nel titolo, de responsis prudentum, vedi Cujacio.

Fim.(a) L. 2. $. H. 'vers. et ut obiter. D. dc orig. jur. Fea.(a) Vedi la leg. 2. g. 47. al verso et ut abiterldel
Digesto nel titolo de origine juris .
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PBEFAZIONI
essi non suae ne superiori, nè inferiori, agli altri in tutto, ma taluni lo sono in una parte, taluni in altra.

5. 6. Ne giudicherete migliore e piü equa una
5. 6. Sed neque ex multitudine auctorum (1),
quod melius et aequius est iudicatote: cum pos- opinione perchè adottata da gran numero di ausit [unius] forsilan et deterioris sententia et mul- tori, potendo forse la opinione di un solo, e
tas et maiores in aliqua parte superare. Ed ideo meno'riputato anteporsi in qualche parte alle
ea quae antea in notis Aemilii Papiniani ex Ul- opinioni di molti e di maggior rilevanza. E però
piano ci Paulo, necnon Marciano adscripta sunt, non vorrete riprovare quelle teoriche che prima
quae antea nullam vim obtinebant propter hono- cavatc dalle opere di Ulpiano, o di Paolo, non
rem splendidissimi Papiniani, non statim respue- che di Marciano trovato nelle note di Emilio Pare: sed si quid ex his ad replelionem summi in- piniano, che una volta non aveano alcuna autogenii Papiniani laborum, vel interpretationem rità a causa della preminenza di cui godeva il
necessarium esse perspexeritis, et hoc ponere chiarissimo Papiniano : ma non dubiterete di
legis vicem obtinens non moremini : utomnes, dare a talune di esse forza di legge, qualora lo
qui relati fuerint in hunc Codieem prudentissi- gindicherete necessario, per supplire o ai lavori
mi viri habeant auctoritatem, tamquam si eorum di quel sommo ingegno di Papiniano, o alla in-

studia ex principalibus Constitutionibus prole- terpetrazione degli stessi, in modo che tutti cocta, et nostro divino fuerant ore profusa: omnia
enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertielur auctoritas: nam qui [non] subtiliter factum emendat, laudabilior est eo qui
primus invenit.

loro che sono riportati in questa collezione, abbiano aulorità di giureconsulti, non altrimenti
che sele loro decisioni emanassero dalle Costituzioni Imperiali. e partissero dal nostro stesso
oracolo. Ed a ragione facciam nostro tutto ciò

ehe rieeve la sua autorità da noi. Chi emenda
ciò che non fu fatto a perfezione, merita maggior
lode che non lo stesso autore.

5. 7. Sed et hoc studiosum vobis esse volumus: ut si quid in veteribus non bene positum
libris inveniatis, vel aliquod superfluum, vel minus perfectum: [supervacua] longitudine semola, et quod imperfectum est, repleatis, et omne
opus moderatum et quam pulcherrimum ostendatis. Hoc etiam nihilo minus observando: ut, si

5. 7. Ma quello che vogliamo vi sia principalmente a cuore si è che se osservìate una tal cosa
ne'libri degli antichi giureconsutti non ben col-

locata, o superﬂua, o imperfetta, dato bando all'inutile ingombro, portiate a perfezione ciò che

non lo è, e presentiate tutto il lavoro ordinato,
ed al sommo grado eccellente ; con questa avaliquid in veteribus legibus vel Constitutioni- vertenza però che se troviate qualche cosa nou
bus, quas antiqui in suis libris imposuerunt, regolare nelle antiche leggi e Costituzioni che
non recte scriptum inveniatis, et hoc (2) refor- gli antichi trascrissero ne'loro libri, voi la emenmelis, el ordini moderato tradatis; ut hoc videa- diate, ele diate l' ordine conveniente, di tal che
tur esse verum, et optimum, et quasi ab initio sembri vero ed il migliore e quasi scritto di getscriptum, quod a vobis electum, et ibi positum to solo quello che avrete voi trascelto, e così

Go-r. (1) Communis DD. opinio non semper praevalet. Gor. (I) L'opinione comune dei dottori non sempre preAuthoritas enim DD., quarnvis olim fuerit necessavale.lmperciocche l’autorità degli stessi sebbene una
ria, hodie tantum probabilis est, ut recte notat Vigl.
volta fosse stata necessaria, oggi è solamente probamethod. jur. controuers.,cap. 3. 5. De opinion. Dobile : siccome giudiziosamente osserva Viglio nella
ctor. vid. Jul. Clar. 5. testamentum. quaest. 77.
sua opera. Metltodusjuris controversi alcap. 3. 5. de
vers. contrarium. Pecc. ad reg. 33. in 6. nam. 7.
Opinione Doctorum, vedi Giulio Claro nel $. testaAndr. Gail. lib. 1. observ- 153, 'nu-m,. 6. S. L.
mentum la quistinne 77 al verso contrarium. Pecehia ad regulas 33. nel lib. 6. n. 7. Ed Andrea Gail
al lib. 1. osservazione153. n. 6. S. L.
— (2) Livor'Graeculus gloriae Romanae ac juri plus — (2) La gelosia de' Greci portò più danno alla Ilodetrimenti attulit, quam Gothorum incendia et vamana gloria ed alla scienza del diritto che gl'incen-

stationes. Solomonius.

dii, e le devastazioni de’ Goti. Vedi Salomone.
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fuerit. Et nemo ex comparatione veteris volumi- disposto, e nessuno osi, mercè il confronto denis quasi vitiosam scripturam arguere audeat. gli antichi volumi, di censurare, quasi viziosi,i
Cum enim lege antiqua, quae Begia (1)(a)nuncu- vostri seritti. E perchè mercè un' antica legge
pabatur, omne ius omnisque potestas populi Bo- che si disse Regia, fu trasferito nell' Imperatore
mani (2) (b) in lmperatoriam translata sunt pote- ogni diritto, e potere del popolo Romano, noi
statem : nos vero sanctionem omnem non divi- non chiamiamo a parte della nostra potestà ledimus in alias et alias conditorum partes, sed gislativa nè quelli nè questi tra i compilatori,
totam nostram esse volumus : quid possit anti- ma vogliamo che sia tutta nostra : che cosa mai
quitas nostris legibus abrogare? Et: in tantum potrebbe l'antichità abrogare nelle nostre leggi?
volumus eadem omnia, cum reposita sunt, ob- E così vogliamo che tutto ciò che si contiene
tinere: ut, etsi (3) aliter fuerant apud Veteres nella vostra collezione si osservi come sta, in
conscripta, in contrarium autem in positione in- modo che se altrimenti si rinvenga risoluto da
veniantur, nullum crimen scripturae imputetur, voi ciò che in senso contrario si trova disposto
presso gli antichi, non si addebiti a colpa dei
sed nostrae electioni hoc adscribatur.
5. 8. Nulla (4) (c) itaque in onmibus praedicti compilatori, ma si ritenga come lo effetto della
Codicis membris antinomia (sic enim a vetusta- nostra scelta.
te Graceo vocabulo nuncupatur) aliquem sibi
5. 8. Sicchè in nessuna parle della presenle
vindicet locum, sed sit una concordia, uua con- collezione trovi luogo un antimonia (cosi disequentia, adversario nemine constituto.
cesi in Greco dagli antichi la contrarietà delle
leggi) ma vi regni un armonia, un ordine cui
non debba esservi alcun contraddittore.
5. 9. Sed et similitudinem, secundum quod
5. 9. Che anzi vogliamo, secondo già avverdictum est, ab huiusmodi consummatione volu- timmo, che si tenga lantana da una collezione di
mus exulare, et en quae sacratissimis Constitu- tal natura ogni ripetizione, e non permettiamo
tionibus, quas in Codicem nostrum redegimus, che si ripetano come formanti parte del diritto

cauta sunt, iterum poni ex veteri iure non con- antico quelle cose che furono sancite nelle CoGor.(1) Lex Begia, 5. 6. Instit. dcjure naturali, l. 1. Gor.(1) Vedi la legge Begia, 5. 6. delle Istituzioni nel
#. de constitut. princip.
titolo dejure naturali etc. vedi la legge 1. del Digesta de constitutionibus prineipum.
— (2) Vide l. 1. 5. sed in hoc studium vers. et nemo. G. de veteri jure.

— (2) Vedi ta legge 1. at 5. sed in hoc studium al
verso et nemo del Codice nel titolo de veteri jure.

— (3) Sic crucis nomen, de quo apud Paulum, 5,

- (3) Così il nome di Grece del quale parla Paolo al

sent. 17. 5. 2. et tit. 22. 5. 1. Trìbnnian. in furcae

lib. 5. sentenza 17. 5. 2. e nel titolo 22.5.1.Triboniano lo commuto nell' altro di forca : vedi le leggi

vocabulum commutavit. l. 28. 5.19.t. 38. 5. 2. ﬂ“.
de poen.

,

— (4) Post Molinaeum Cujacius,8.ad.4/ric.fot. 176.
notat, legem 11. et 14. ff. de reb.ered. nulla ratione

conciliari posse cum t. 34. ﬂ'. mandati. Idem refert
5. obs. 38. in ﬁn. errore Triboniani conﬂalum esse
"svau-rimus: inexplicabile inter l. 7. in ﬁn. ff. de dedilitio. et legem. 7. D. de probat.

28.5.19,e 38. 5. 2. del Digesta nel titolo de poenis.
— (4) Dopo lllotineo Cujaeio nel lib. 8. ad Africam
fol. 176, osserva che le leggi 11 e14.delDigesto nel
titolo de rebus creditis, non sono eonciliabiliatl'atto
ron la legge 31. del Digesta nel titolo mandati: lo
stesso riporta nel lib. 5. all' osservazione 38. in fine
essersi per errore di Triboniano formata una inespli-

cabile antinomia tra la legge 7. in ﬁne del Digesta
nel titolo de aedititio edicto con la legge 7. del Digesto nel titolo de probationibus.

an.(a) 5. 6. Inst. de jure naturali, gent. et civili. l. Fen.(a) Vedi il 5. 6. delle Istituzioni al titolo de jure
1. in pr. ff. de constitut. princip.
naturali gentium et civili. Vedi la legge 1. nel principio del Digesto nel titolo de constitutionibus prin-

—- (b) L. 1. 5. 7. vers. cum enim. G. de veter. jure
enuct.

— (e) lmo vide l. 11. in prin. et L 11. 17“. de reb.
cred. et. l. 34. in pr. ff. mandati.

czpum.
— (b) Vedi la legge'1. et 5. 7. verso cum enim del
Codice nel titolo de veterijure enucleato.

—- (c) Piuttosto vedi la legge 11, nel principio, e la
legge 14. del Digesto nel titolo de rebus creditis e la

legge 34. nelprincipio delDigesto nel titolo mandati.
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ecdimus: eum Divalium Constitutionum sanctio stituzioni de'principi che nella collezione trovan

sufficit ad eorum auctoritatem; nisi forte vel pro- luogo, mentre basta alla loro autorità la sanziopter divisionem, vel propter repletionem, vel
propter pleniorem indaginem hoc contigerit, et
hoc tamen perraro, ne ex continuatione huiusmodi lapsus oriatur aliquid in tali prato spinosum.

ne de'loro autori, purchè però ciò non accade o
in grazia delle divisioni, o per supplire a qualche mancanza, o per maggior chiarezza, lo che

fareteIassai di rado affinchè dalla frequenza di

tale operare non nasce diﬂìcoltà di sorta.
5.10. Vi proibiamo altresi d'inserire nella colpositae, iam in desuetudinem abierunt: nullo lezione quelle leggi che si riportano ne'libri de-

5.10. Sed etsi quae Leges in veteribus libris

modo vobis easdem ponere permittimus: cum gli antichi e che caddero in dissuetudinc, mcnhaec tantummodo obtinere volumus, quae vel trc intendiamo che solo quelle cose oltenessero
iudiciorum frequentissimus ordo exercuit (1)(a), autorità che o furono consaerate dalla frequenza
vel longa consuetudo huius almae Urbis com- de’giudizii, o approvate dalla lunga consuetudine
probavit, secundum Salvii Iuliani-scripturam, di quest' alma citta secondo che scrisse Salvio
quae indicat debere omnes civitates consnetu- Giuliano (*) clic elevö a principio dovere le altre
dinem Romae sequi, quae caput est orbis terra- citta tener dietro alla consuetudine di Roma, Carum, non ipsam alias civitates. Romam autem pitale del Mondo, e. non mai dover essa seguire
intelligendum est non solum veterem, sed etiam quella delle altre Città. E per Roma intendiamo

Regiam (2) nostram, quae, Deo propitio, cum" non solo l'antica, ma eziandio questa nostra Immelioribus condita est (3) auguriis.
periale sede di Costantinopoli che, la Dio mercè, è stata fondata con piü lieti auspicii (**).
5. 11. Ideo iubemus, duobus istis Codicibus
5. 11. E perö noi ordiniamo che tutto sia goomnia gubernari: uno Constitutionum, altero rernato secondo le prescrizioni di questi due CoJuris Enucleati, et in futurum Codieem compo- dici, l'uno delle Costituzioni, el’altro che sarete
siti : vel si quid aliud a nobis fuerit promulga- per compilare, come pure secondo ciò che po-

tum lnstitutionum vicem obtinens, ut (1) rudis trà da noi csscr promulgato a foggia d'lstitnzioni
animus studiosi simplicibus enutritus, facilius afﬁnchè l' animo tuttora inesperto dello apprenad altioris prudentiae redigatur scientiam.
dista, iniziato negli elementi, possa con maggior

facilità elevarsi alla cognizione della sublime
ginreprudenza.
5. 12. Nostram autem consummationem, quae

5. 12. Vogliamo che la collezione ehe voi, eol-

vobis, Deo adnuente, componetur, Digestorum l'aiuto di Dio, compilerete sotto i nostri auspi-

vel Pandeclarum nomen habere sancimusznullis cii, abbia il nome di Digesti, o Pandelte, ed è di
iuris peritis in posterum audentibus commenta- qui innanzi vietato ai ginreeonsulti di fare de'corios illi applicare, et verbositate sua supradicti menti, e di portare eon la loro vcrbosita la conCodicis compendium confundere; quemadmo- fusione sul lavoro dell'anzidetta compilazione
dum in antiquioribus factum est, cum per eon- (come avvenne fra gli antichi) quando che per
trarias interpretantium sententias, totum ius pe- le contrarie opinioni degl'interpreti tutta la giu(*.) Nella L. 32 Dig. de legib.
(**) Allude alla uccisione di Remo.

Gor.(1) Adde i. 31. l. 35. et seq. D. de legib.
— (2) Constantinopolim, quae alibi urbs aelerna ap—
pellatur, l. 1. 0. de divers. pracd. urb.
— (3)
mus,
ris et
— (i)
FEB. (a)

Go'r.(1) Aggiungi le leggi 34. e 35. e seguenti del Digesto nel titolo de legibus.

— (2) Costantinopoli che in altri luoghi vien della
citta eterna, redi la legge 1. del Codice nel titolo
de diuersitate praediorum urbanorum.
—- (3) Allnde alla uccisione di Remo, ma se vogliamo
credere a Zosimo fu di llomolo più crudele Castan-

Remi necem subinnuit, quod si Zosimo crediConstantinus Romulo non erit probior ob uxoﬁlii necem.
tino per aver fatto morire la moglie, ed il ﬁglio.
Institutionum scopus.
— (li) Scopo delle lstituzioni,
Adde l. 34. i. 35. et seq. D. de legib.
Fan. (a) Aggiungi le leggi 34. e 35. e seguenti dcl Dig.

nel titolo de legibus.
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ne conturbatum est:,sed sutlicitper indices(1)(a) repruden'ta rimase quasi sconvolta : rna sarà lotantummodo et titulorum subtilitatem [quae rra- ro permesso di fare de'sommarii, ed in fronte ai
pot'tt-Jto. nuncupantur.] quaedam adtnonitoria eius titoli premettere talune avvertenze che si chiafacere, nulla ex- interpretathne eorum vitio o- mano Paratilla (impropri titoli) senza che si
possa alterare per la intcrpetrazione di alcuno.
.
riundo.
5. 13. E perché dal modo onde la collezione
5. 13. Ne autem per scripturam aliqua tiat ln
posterum dubitatio: iubemus non per siglo va scritta non serga difﬁcoltà in avvenire, vorum (2)(b) captiones, ct eompendiosa aenigmata, gliamo che il teste di questa collezione" non si
quae inultas per se ct per suum vitium (3) an- scriva ne per cifre, ne per abbreviature clte per
tiuomias (1) induxerunt, eiusdem Cödicis tex- tal difettoingenerarono molle antimonie, anche
tum conscribi, etiam si numerus librorum si- quando (si voglia) dinotare il numera de' libri o
gnificatur, aut aliud quidquam: nec enim per qualche cosa di simile ; nè permettiamo che si

specialia sigla numerorum manit'estari, sed per scriva cosa alcuna per ispeciali segni numerici,
lillerarutn consequentiam explanari concedimus. ma il tutto si esprima per intero pervia dìletlere.
5. ’ti. Curi dunque la tua sapienza insieme
5. 11. Haec igitur omnia Deo placido facere
tua prudentia una cum aliis iucundissimis viris con gli altri eloquentissimì collaboratori di perstudeat, et lam subtili quattt celerrimo fini tra- tare a compimento quanto sollecito, altrettanto
dere: ut Codex cousummatus, et in quinquaginta llbl'Os Digestus otl'cratur in maximam ct aeternam rei memoriam, Deique omnipotentis prudentiae argumentum, nostrique Imperii vestrique ministerii gloriam. Data octavodecimo Kal.
Jan. Lampadio ct Oreste viris clarissimis Couss.

530.

:

perfetto qucst' opera, col favore di Dio, e tale

collezione compiuta, e divisa in cinquanta libri
servacome monumento di gloriosa ed eterna
memoria, di lanta impresa ; come manifestazione dclla protezione dcll‘ Onnipotente Iddio, c

come testimonio della gloria det nostro Impero,
e della vostra cooperazione. Dato li 15 Dicetubre
sotto il Consolato di Lampadio o di Oreste 530.

Gor.(’l) Per llttliCt'tlt, 5. ult. Inst. de putti. judic. dici Cor. 'Il Per indice, vedi il 5. ultitno delle Istituzioni
nel titolo de publicisjucliciis; (pcr brevità) secondo
'l‘cotilo iri: redi Cujacio lib. 5. all‘osservazione 25.

cruna/.rar. 'l'ltropltil. ibid. vid. Cujac. 5. abs. 25.

— (2) Dc siglis iid.const.ad antecess.5 liaccautem.

_. (2) Interne alle abbreviazioni vedi la costituzione

— (3) Ex eo fonte ritittm l. 57. in fin. [f. dejndiciis.
prantauarc tradit Petrus Faber, 1, Semest. 13. in fin.

-— (3) Pietro Fabro riporta nel 1.semcstre del lib. ‘13

ad antecessores al 5. haec autem..

— (lt) Et obscuritates in contractibus et testamentis,
vid. quae not ad Nov. 47. c. 2. in [in.
vma) v. 5. ult. Inst.:le public.jttdic.
— (b) Constit. seq. ad antecess. 5. 8.

in fine che da quel fonte derivò il vizio: vedi la te ge
57. in tine del Digesta nel titolo de judiciis.
—- (t.. E te oscurità nelle. eontrattazioni, e uci tcsta-

menti, ledi ciò che notai alla novella 47. al capo 2.
in line.
Fea. (a) l'edi il 5. ultimo delle lstituzioni nel titolo de
publicis judiciis.
—- (b) Vedi la costituzionc seguente ad antecessores
al 5. 8'.
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DE RATIONE ET METIIODO JlllllS DOCENDI

DEL MODO E DEL METODO D' INSEGNARE

AD ARTECESSORES.

IL DIRITTO AI PROFESSORI.

Imperator Caesar (1) (a), Flauius, Jusrtunuus, L' Imperatore Cesare, Flavio, Grusrnma'o, AteAtemanicus, Gottliicus, Francicus (2), Germanico, Gotico. Francico, Germanico,Antimanicus, Anticus, Atanicus , Vandalicus,
co, Alanico, Vandal-ico, Africano, pio, feliAfricanus, pius, felice, inclytus, victor ac
triumphator, semper Augustus ; Theophile,
Dorotheo, Theodoro, Isidoro, Anatolio, That
lateo, et Gratino, viris illustribus antecesso-

ribus (3). Item et Salaminio viro disertissimo antecessori. Salutem.

ce, inctito, vincitore e trionfatore, sempre

Augusto; a Teo/ito, Dorotea, Teodoro, Isidoro, Anatolio. Talteleo. c Gratiuo illustri pro-

fessori. Non che a Salamim‘o eloquentissimo
professore. Salute.

Omnem reipublicae nostrae sanctionem iam
Chi meglio di voi conosce essere già stata riesse purgatam et compositam tam in quatuor li- tormata tulta la legislazione del nostro Impero e
bris lnstitutionum, seu elementorum. quam in raccolta sì ne’ quattro libri delle Istituzioni, os—
quinquaginta Digestorum seu Pandeclarum, nec- siano Elementi,clie ne‘cinquanla libri de'Digesti

non (li) in duodecim Imperialium Constitutio- ossiano Pandelte, non che ne' dodici libri delle
num, quis amplius quam vos cognoscit? Et om- Costituzioni Imperiali ? E già con nostri ordinania quidera, quae oportuerat et ab initio man- menti scritti sì in Greco che in Latino (che desidare, et post omnium consummationem, factum deriamo essere immortali) abbiamo fatto manilibenter admittentes, definire, iam per nostras festo quali cose convenisse che si disponessero
oraliones tam Graeca lingua quam Romanorum, da principio, e quali altre stabilire dopo il comquas aeternas [ieri optamus, explicita [sunt]. Sed pimento dell' opera, da noi approvata. E poichè
cum vos [el omnes postea] professores legitimae faceva mestieri che voi costituiti professori delscientiae constitutos etiam hoc oportuerat scire, la scienza del diritto (e dopo voi i professori
quid et in quibus temporibus tradi necessarium tutti) sapeste che cosa noi stimiamo che debba
studiosis credimus, ut ex hoc optimi atque eru- insegnarsi agli studiosi del diritto, ed in quali
ditissimi eflìcianlur: ideo praesentem divinam tempi, onde divenissero i migliori ed i più istruiorationem ad vos praecipue faciendam existima- ti, perciò stimiamo dover dirigere specialmente
mus, quatenus tam prudentia vestra quam cae- a voi questa nostra Imperiale parola, nel fine che
teri autecessores (5), qui eandem artem in om- tanto la vostra saggezza che gli altri professori
ne aevum exercere maluerint, nostris regulis tutti che presceglieranao in seguito lo eserci-

Go'r.(1) Justinianus, apud omnes terrae populos nomi- Ger.(1) Giustiniano presso tutt'i popoli della terra è
natissimum Caesaris nomen est, et nos, praeter aconosciutissimo col nome di Cesare, e noi oltre agli
lias Imperatoriae majestatis notas , eo gloriantur.
altri titoli di cui si fregia la lmperatoria maestà, andiamo superbi per questo. V. Novella 30.
Nov. 30.
— (2) Gallis tamen et Francis non imperabat Justi- _ (2) Giustiniano non imperara sui Galli e sui Frannìanus, arg. l. 2. 5. 2. C. de off. praef. Mr. Agath.1.
chi. Argomento dctta legge 2. 5. 2. del Codice nel

— (3) Qui sint, v. 5. 1. infr. cod.
— (I») Ad instar legum xii tabul. Cujac.
— (5) Quales vocal apostolos Tertullianus, 5, adversus Marcionem, uude apparet, Anlecessores in quolibet genere scientiae appellari. In hisce constitutio—
nìbus dicuntur professorcs Juris et legum Doctores;

titolo de officio pracfecti.
_— (3) Quali siano, vedi il 5. 1. dello stesso titolo.
— (4) Ad esempio delle leggi della 12 tavole, vedi
Cujacio.
.— (5) Iquali Tertulliano chiama Apostoli al lib. 5.

contra Marcione donde si rileva che in qualsivoglia

siesi scienza si chiamano Antecessori. In queste costituzioni si chiamano professori di diritto, e Doltori
di legge, vedi Cujacio al‘lib. 12. all'osservazione 40
vid. Cujac. 12. obs.40; adde rursus Cujacium 7. obe lo stesso nel lib. 7. all' osservazione 25. intorno ai
serv. 25. de jurisconsultorum appellationibus variis.
varii nomi dei Giureconsulli.
Fun.(a) Vedi la novella 30. in tine.
rs... (a) v. Nov. in ﬁn. 30.
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observatis, inelytam viam eruditionis legitimae zio dello insegnamento, tenendo dietro ai prepossint ambulare. Itaque dubio procul quidem cetti da noi formati, possano percorrere con
est, necesse esse Institutiones in omnibus stu- plauso la carriera dello insegnamento del diritto.
diis primum sibi vindicarc locum, utpote prima E perö e indubitato esser cosa necessaria che le
vestigia ejus scientiae mcdiocriter tradentes: ex Istituzioni in ogni specie di sludiî facciano stralibris autem quinquaginta nostrorum Digestorum da al resto dello insegnamento, come quelle che
sex (1) et triginta lanlummodo suftìccre [lam] ad

segnano leggermente le prime tracce della seien-

vestram expositionem, quam ad .Ìuventulis cruditionem judicamus. Sed ordinem eorum,et tramites per quos ambulandum est, manifestare,
tempestivum nobis esse videtur: et vos in meumoriam quidem eorum quae antea tradebatis,
redigere: ostendere autem Novellae nostrae compositionis tam utilitatem quam tempora, ut nihil

za: .giudichiamo perciö che de'cinquanta libri
de'Digesti solo trentasei sieno bastevoli alle vo-

hujusmodi artis relinquatur incognitum.
'

stre lezioni, ed alla istruzione-della gioventù, e
ne par tempo questo farsi aperto l'ordine tenuto
in essi, c le varie divisioni da percorrere, e richiamarvi a mente le materie che insegnavate

prima, e mostrarvi da ultimo si la utilità di questa nostra raccolta, chei tempi da insegnarla,

attinche niente resti celato su questa scienza del
diritto.

5. 1. E già per lo innanzi (come non isiugge
5. 1. Et antea (2) quidem (quemadmodum
et vestra seit prudentia) ex tanta legum multi- alla sapienza vostra) tra si grande cumulo di
tudine, quae in librorum quidem duo millia, leggi che si raccoglievano in due mila libri, di
vcrsuum autem tricies (3) (a) centena extende- versi trecentomila'j professori non altro insebatur, nihil aliud nisi sex tantummodo libros et
ipsos confusos. ct jura utilia in se perraro habentes, a voce magistra studiosi accipiehant.
caeleris jam desuetis,jam omnibus inviis.In his

gnavano agli studiosi del diritto che solo sei libri, e questi senza ordine, e contenenti rare volte

leggi utili, mentre tutto il dippiù era caduto in

desuetudine, e s'ignorava dall'universale.ln queautem sex libris Gaii nosiri (i). Institutiones,“ sti sei libri poi si comprendevano ]e Istituzioni
et libri singulares quatuor-.primus de illa vetere del nostro Caja, e quattro libri speciali , il prire uxoria, secundus de luti,-lis, et tertius necnon mo intorno all’antica azione umoria," il secondo

quartus de testamentis et de legalis connumerabantur: quos nec totos per sequentias (5) accipiebant , sed multas partes eorum quasi supervacuas praeter-ibant." Et primi anni hoc opus legentibus trarlebatur non secundum edicti (6) (h)
perpetui ordinalionem. sed passim, et quasi

Cor.-'i) Ad 'l‘itnlum usque de honorum possess.
—— (2) Antiqua juris docendi ratio.
— (3) V. 5. et piissimas. in./r. coristi/. Ad magnum
senatum.
— (4) Quarum quae fragmenta hodie extant, niliil
aliud sunt quam carnm Epitume, aulhore Anniano

Alarici consiliario. Cujac.
— (3) Consequentias.

_ (ti) De quo in I. 2. II. de statu hom.

Fanta) L. 3. 5. 'I. C. de veter. jure enucl.
—- (b) Dc quo in I. 12. ﬂ. de stultitiam.
Dicesro I.

intorno alle tutele. ed “'terzo e quarto intorno
ai testamenti ed ai legati, che gli studiosi non

apprendevano ordinatamente, ma molte parti di
esse trasandavano come inutili. E net primo anno davasi agli studiosi questo insegnamento non
secondo l‘ ordine serbato dall'Editto Perpetuo,

Go'r.(1) Fino al titolo, de bonorum possessiones.
—- (2) Antico metodo d'insegnare il diritto.
— (3) Vedi il 5. et piissimas nella costituzione, Ad
magnum Senatum.

_ (4) Delle quali (Istituzioni) que‘frammenti che ora
esistono non sono che il sommario delle stesse, secondo ne avverte Anttiano consigliere di Alarico.Ve(“ Cujacio.

—- (5) Consequentias fil tilo.
.. (tt) Del quale si parla nella leg. 2. del Digesto nel
titolo de statu tiominum.
Fun.(a) Vedi la legge 5. al 5. 'l. del Codice nel titolo
de retori jure enucleato. .
— (b) Vedi la legge 2. del Digesto nel titolo de statu
hominum .
2
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per (1) (a) saturam collectum, utile cum inutili- ma per salto. e raccolto alla rinfusa ,_ frammisto un po’ di utile con molte cose inutili, destinata la maggior parte a cose di nessun protitto.
Nel secondo anno poi, postergato ogni ordine,
s' insegnava la prima parte delle leggi , trascelti taluni titoli determinati da essa , ed era
cosa utoslruosa lo insegnare dopo le Istituzioni
nuncupationem meruerit. Post eorum vero te- alcun che, quando non fosse ciö che forma il
ctionem, neque illam continuam, sed particula- capo delle leggi, la loro nomenclatura. Dopo lo
rem , et ex magna parte inutilem constitutam, insegnamento di essi, e questo stesso non setituli alii eis tradebantur tam ex illa parte legum guito, ma staccato, ed in gran parte inutile si
quae de judiciis nuncupatur, et ipsis [non] con- insegnavano altri titoli,prcseegliendosi da quel-'
tinuam, sed raram utilium recitationem praebcn— ta parte delle leggi che hanno per titolo i giutibus, quasi caetero toto volumine inutili consti. dizi, e tali titoli che apprestano non una non intuto: quam ex illa quae de rebus' appellalur, terrotta, ma rara lezione di cose utili , come se
septem libris semulis, et in his multis partibus il resto dello interovolumc non fosse utile a quallegentibus inviis , utpote non idoneis , neque che cosa, e presccgliendosi anche da quella che
aptissimis ad eruditionem constitutis. In tcrtio versa intorno alle cose,messi da banda sette libri,
autem anno quod ex utroque volumine, id est e tra questi molle parti ininlelligibili ai lettori,
de rebus vel dejudiciis, in secundo anno non come cose non idonee, nè le più accencc allo inerat traditum,aecipiebant secundum vicissitudi- segnamento.Nel terzo anno poi apprendcvano gli
nem utriusque voluminis: et ad sublimissimum studiosi ciò che nel secondo anno non era stato loro
Papinianum, ejusque responsa iter [eis] aperie- iusegnato,eche rimanevadcll‘unoel'altro volume
batur. Et ex praedicta responsorum consumma- versando intorno alle cose ed ai giudizi,e I'apprentione, quae decimo et nono libro concludebatur, derano avvicendandoel'unoe l'altro volume,e coocto tantummodo libros accipiebant: nec eorum si facevasi strada allo'insegnamento del massimo
totum corpus eis tradebatur, sed panca ex mul- tra i giurcconsulti Papiniano, e de'suoi responsi.
tis, ea brevissima ex amplissimis: ut adhuc siE di questa raccolta di responsi che si contetientes ab eis recederent. His igitur solis a pro- neva in diciannove libri, solamente otto libri apfessoribus traditis. Pauliana responsa per seme— prendevano gli studenti, nè si insegnava loro la
tipsos recitabanl: neque haec in solidum, sed intera raccolta, ma pochi responsi tra i molti, e
per imperfectum, et jam quodammodo male questi stessi i più brevi a fronte de'più lunghi —
consuetum inconsequentiae cursum.Et hinc erat per forma che ne partivauo tuttora digiuni. Dopo
in quartum annum omnis antiquae prudentiae cotale insegnamento da'professori,upprendcvano
tinis (3): ut (si) quis ea quae recitabant, enume- da per se Soli i responsi di Paolo, nè questi tutti,
rare malit, computatione ltabita inveniat ex tam ma attraverso di un corso imperfetto ed in cotal
immensa legum multitudine vix versuum sexa- modo inconseguente.
bus- mixtum,maxima parte inutilibus deputata.In
secundo autem anno praepostera (2) ordinatione
habita, [prima] pars legum eis tradebatur , quibusdam certis titulis ab ea exceptis: cum erat
enorme post Institutiones aliquod legere, quam
quod in legibus et primum positum est, et istam

Gor.(1) V. t. un. in pr. C. de latina libert.
-— (2) Praeposlera deeendi ratio.
— (3) Hinc eonstat, juridico stttdio quadriennium
olim statutum fuisse, hodie quinquennium, 5. 5.
vers. quib. infr. cod. quod ante tempus consortio advocatorum nemo potest sociari , l. 3.'5. 4.
l. 5. 5. L. 0. advoc. divers. jud. Pauci id hodie
observant parentum vitio, qui, ut Petronius ait, cum
ad vota properant, cruda adhuc studia in torum itnpellunt: adde Cujac. 12. obs. utt. _

Gor.(1) Vedi.la legge-unica in principio del Codice nel
titolo de Latina libertate.
— (2) Metodo inverso d‘insegnamento.
— (3) Donde risulta che un tempo Io stu-liu delle
leggi facevasi in quattro anni ed oggi in cinque: vedi
il 5. 5. al verso quibus nello stesso titolo. Che pria
del tempo stabilito nessuno poteaaggrcgarsi tra gli
avvocati. Vedi la legge 3. 5. 4. e la legge 5. 5. Ik.
del Codice nel titolo de aduocatis diuersorumjudiciorum. Pochi oggi osservano tal sistema per dit'ctto
de' genitori: essi al dir di Petronio'quando si affrettano a veder soddisfatti‘i loro desideri, si slanciano

nel foro dietro uno studio indigesto di diritto. Vedi
Fanta) L. un. in pr. G. de Latina liberat tall.

Cujacio al lib. 12. osservazione ultima.
FEa.(a) Vedi la legge unica nel principio del Codice
nel titolo de Latina libertade tollenda.
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ginta millia cos suae notionis perlegere: omni-

M

E si era questo il termine dello antico inse-

bus aliis deviis et incognitis: ct tune lanlummo- gqamento nel quarto anno: di tal che se taluno
do ex aliqua minima parte reeitandis, quotiens voglia passare in rassegna le cose che insegna-

vel judiciorum usus hoc fieri coegerit, vel ipsi vano, a conto fatto troverà che tra sì grande molmagistri legum aliquid ex his perlegere testinabalis, ut sit vobis aliquid amplius discipulorum
peritia. Et haec quidem fuerant antiquae eruditionis monumenta, secundum quod et vestro testimonio continuatur.

titudine di leggi essi ne inscgnavanoappena sessanlamila versi, restando lo sconosciuto e non
tocco tutto il di più, riservandosi allora sola-

mente di citarne qualche altro frammento quan-

do o la pratica de’giudizii li avesse astretti a ciò
fare, o voi stessi, professori, vi sareste data la

pena di percorrere alcun che nelle loro opere e
ciò nel ﬁne di esser da più de' discepoli nella
scienza del diritto. Ed eran questi i monumenti
dell'antico corso di diritto secondo che si conferma ancora dalla vostra testimonianza.
5. 2. Nos vero tantam penuriam legum inve5. 2. E però noi ineontrandoci in si grande
nienles, et hoc miserrimum judicantes, legili- penuria di leggi. e Stimando esser questa cosa
mos thcsauros volentibus aperimus, quibus per all‘alto miserevole, apriamo a coloro che vogliono
vestram prudentia.-n quodammodo erogatis , di- profiltarne, i lesori della scienza che distribuiti
tissimi legum oratores et‘liciantur discipult.Et (1) per così dire me'rcè la vostra saggezza, diventiprimo (2) quidem anno nostras hauriant Insti- no gli studenti gli oratori i più ricchi in cognitutiones, ex omni pene. veterum Institutionum zioni d-i diritto. E nel primo anno apprendano le
corpore eliinalas, et ab omnibus turbidis fonti- nostre Istituzioni , distillate quasi dalla intera
bus in unum liquidum stagnum conrivatas, tam collezione delle antiche lstituzioni,e raccolte da
per Tribonianum virum magnificum magistrum tutt'i fonti limaeciosi in un chiaro lago — merce
et exquacstorem sacri palatii nostri et exconsu- l'opera di Triboniano, personaggio illustre, Mae-lem,quam duos e vobis,id est,Theophilum cho— str'o e già Questore del nostro palazzo Imperiale
rotheum facnndissimos anteccssores.In reliquam c già Console, non che di due tra voi, Teoﬁlo e
vero anni partem secundumoptimam consequen- Doroteo , eloquentissimi professori. Nel rimatiam primam legum partem eis tradi sancimus, nente dell'anno ordiniamo che, a seconda delquaeGraeco vocabulo rpro-w. nuncupatur,-qua ni- l'ordine logico, s' insegni loro la prima parte
hilcslanterius:quia quod primum(3) (a)est,aliud delle-leggi che in linguaggio greco si dice rpm-ret
ante se habere non potest. Et haec eis exordium (prolegomcni) di cui niente vi ha di meglio, per
et finem eruditionis primi anni esse decernimus. la ragione che ciò ch'è primo , non può avere
Cujus auditores non volumus vetere tam frivolo altro innanzi a se, e vogliamo che sia questo
quam ridicolo eognomine Dupondios (ll-) appel- il cominciamento, ed il line del loro insegna‘Gor.(l) .Iustinianea et nova docendi juris ratio.

Gar.(1) llletodo Giustinianeo, e nuovo di apprendere

il diritto.
— (2) Primus annus.

— (2) Primo anno.

°— (3) L. 34. J. de vulgari. l. 92. [f. de verb. sign.

— (3) Vedi le leg. 34. del Digesto nel titolo de vulgari et pupillari c 92. del Digesto nel titolo de ver—

— (L) Dupondium duae drachmac: v. Cujac. 12.-

—- (4) Due assi di due dramme vedi Cujacio lib. 12.
all‘osservazione ultima. Studiosi quasi di due assi di

borum significatione.

obs. utt. llupondii ergo duarum quasi drachmarum
studiosi, id esl, vilissimi ac nullius pretii-, eodem
sensu apud Fulgentium in expositione sermonum
antiquorum, diobolare prostibulum, diobolae et diobolarcs meretrices, vilissimae dicuntur.

due dramme, cioè di vilissimo e nessun conto.Nello

stesso senso presso Fulgenzio nell'esposizione degli
_ antichi discorsi: prostibolo di due oboli (diobolare)

e meretrici di due oboli (diobolares) si dicono pro-

stibolo vilissimo, e vilissime meretrici.
Fen.(u) L. M.. in pr. ff. de vulg. etpupill. l.92. [f. dc Fen.(a) Vedi la legge 34 nel principio del Digesto nel
verb. sign.
'
titolo de vulgari et pupillari substituzione e la l.92.
del Digesto nel titolo da verborum significatione.
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lari, sed Iustinianos uovos nuncupari, et hocin mento del primo annofEd è nostra volontà che

omne futurum aevum obtinere censemus: ut hi
qui rudes adhue legitimae scientiae adspirent.
et scita prioris anni accipere maluerint, nostrum
nomen mereant: quia illico tradendum eis est
primum volumen quod nobis emanavit autoribus:
antea enim dignum antiqua confusione legum
cognomen habebant; cum autem legesjam clare
et dilucide animis eorum tradendae eranl, nccesse erat eoset cognomine mutato fulgere.

gli studenti del primu anno non sicno chiamati

Dupondi (cioè studenti di due dramme, ossia
dinesstma considerazione) parola non menu
insigniﬁcante che ridicola, ma portiamo avviso
che si possano chiamare Giustinianei, e ciò anche pcr lo avvenire; afﬁnchè coloro che tuttora
ignari, aspirino alla scienza del diritto, ed amino meglio apprendere lo insegnamento del primo annu, si rendanu meritevoli di portare il nustru nome, e però deve subito insegnarsi loro il

primo volume (le lstituzioni) di cui siamo Noi

5. 3. In secundo (1) autem anno, per quem
ex ediclo eis nomen antea positum, et a nobis
probatur, vel de judiciis (2) libros septem, vel
de rebus octo (3) accipere eos sancimus , sccundam quod temporis vicissitudo indulserit,
quam intactam observari praecipimus. Sed eusdem libros de judiciis vel de rebus totos, et per
suam consequentiam accipiant,uullo penitus ex
his derelicto: quia omnia nova pulchritudine

l'autore dappoichè essi aveauq prima un suprannome ben cuntacente all'aniica confusione delle
leggi: ora poi che debbono insegnarsi loro le
leggi con sistema chiaro ed ordinato, era mesticri che si avessero un nuovo soprannome
glorioso.
'
5.'3. Nel secondo anno poi durante il quale
era loro imposto il nome dall’Editto (detti Ediltali) tal nome si approva da Noi, ed ordiniamo
che apprendano c i sette libri intorno ai giudi-

zi, o gli utto intorno alle eusc secondo che l'avvicendar del tempo sapra permetterlo, lu che

noi vogliamo che non s'immuti all‘atto. Voglia-

mo però che apprendano per intero ed ordinatamente i libri intorno ai giudizi ed intorno alle
snut decorata, nullo inutili, nullo desueto in his cose, senza che se ne tralasci alcuno; poichè il
penitus inveniendo-. Alterutri autem eorumdem tutto va fregiato di nuova bellezza , e uieutc vi
volumini, id est, dejudiciis vel de rebus adjungi ha che si trovi o inutile o caduto in disuso.
in secundi aoni audientiam volumus quatuor li- All' uno ed all’altro volume poi ed intorno ai
bros singulares, quos ex omni compositione giudizi ed intorno alle cose vogliamo che per
quatuordecim librorum excerpsimus: ex culle- lo insegnamento del secondo anno si aggiunctione quidem tripartiti voluminis, quod pro do- gano i quattro libri speciali che noi estraemtibus composuimus (i), uno libro cxcerpto; mu dalla intera raccolta de’quattordiei libri, cioè
ex (5) duobus autem dc tutelis etcurationibus un libro solo dalla raccolta de’tre che versano
uno; ut ex gemino volumine de (6) testamen- intorno alle dati; un solo de‘duc concernenti le
tis, uno; et ex septem libris de legatis et ﬁdei- tutele e le curatele, uno de'due libri inturno ai
commissis , et quae circa ea sunt, simili mo- testamenti, ed uno del pari de' sette libri che
d0('i) uno tantum libro. Hos igitur qualuor li— trattano de'legatì e de'l'cdccommessi, e di tutto
bros, qui in primordiis singularum memorata- ciò che li riguarda. Questi quattro libri adunque
rum cumpositionum positi sunt, tantummodo a che si trovano a fronte delle materie disopra
vobis eis tradì sancimus, caeteris decem oppor- ccnnate ordiniamo che solamente vi s'insegni—
tuno tempore conservandis: quia neque possi- no, tenendo in serbu gli altri dieci a tempo più
Go'r.('l) Secondo anno.

Gor.(1) Seeundus aun.

— (2) Alib.5.ad11.

_ (3) A lib. 12. ad 19.
— (li) Puta, vel 23. vel 24. vel 25. [forum.
. — (5) Id est, vel 26. vel 27. fl‘orum.

— (6) Id est, 28. vel 29. Horum.
'.—- (7) ld est, vel 30. 31. 32. 33. 31. 35. 36.

-

-— (2) Dal libro 5. al libro 11.

— (3)
— (4)
— (5)
— (6)
. - (7)

Dal lib. 12. al 19.
Cioè u il libro 23. o il 24. o il 25. del Digesto.
Cioè oil libro 26. o il libro 27. del Digesto.
Cioe o il libro 28. o il 29. del Digesto.
Cioè o il libro 30. 31.32.33.'31.35..36. .
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bile est, neque anni secundi tempus sullìcit ad acconcio; poichè non _è possibile, ne basta il
istorum quatuordecim librorum magistra voce corso del secundo anno per 10 insegnamento di
questi quattordici libri da farsi loro con la viva
cis lradendorum recitationem.
voce de'professori.
5. 4-.Lo insegnamento del lerzu anno si abbia
5. LTertii (ft) insuper anni doctrina talem
ordinem sortiatur; ut sive libros de judiciis, si- lale ordine che secondo la sorte dello avvicenve de rebus, secundum vices legere eis sors dare delle lezioui vorrà che apprendano 0 i litulerit, concurrat eis tripartita legum singula- bri intorno ai giudizi, 0 a quelli intorno alle co-_
rium dispositio: et in primis liber (2) singularis se, vi si unisca il triplice ordine delle leggi spead hypothecariam formulam, quem opportuno ciali, e primamente il libro speciale su la forloco, in quo de liypolheeis loquimur, posui- mula ipotccaria, che abbiamo opportunamenlc
mus: ut cum aemula sit pignoraticiis actionibus allogalo là dove discorriamo delle ipoteche, e
quae in libris de rebus positae sunt, non abhor- poichè tal formula e consona con le azioni pcreat eorum vicinitatem: cum circa easdem rcs guoratizic che si veggono poste ne'libri intorno
ambabus pene idem studium est. Et post eun- alle cose, non ischivi il professore la loro afIinidetn librum singularem alius (3) liber similiter tà, mentre occorre quasi lo stesso studio e per
eis aperiatur, quem ad edictum aedilium, et de l‘una, e perle altre intorno alle stessa. cose.
redhibitoria actione, et de evictionibus, necnon
E dopo tal libro speciale altro libro singolare
duplae stipulatione composuimus: 'cum enim egualmente si apra agli studenti che noi compoquae pro emptionibus et venditionibus legibus uemmo su l'Editto degli Edili ed intorno all‘acauta sunt, in libris de rebus praclulgent; hac zione redibitoria, ed alle evizioni, ed alla stipuautem omnes quas diximus definitiones in ul— lazione del’doppio; poiché tutti i precetti legistima parte prioris edicti luerant positae: neces- lativi intorno alle compra-vendite si rilevano dai
sario eas in anteriorem (li-) locum transtulimus, primi libri intorno alle “cose e queste definizioni
ne a venditionibus , quarum quasi ministrae tutte, come dicemmo,erano collocate nell'ultima
sunt, vicinitate ulterius devagentur. Et hos tres parte del primo Editto, per necessità noi le tralibros eum acutissimi Papiniani lectione traden- sportammo innanzi unde non si allontaninu di
dos posuimus, quorum volumina in tertio anno più dalla vendite alle quali fanno seguito.
studiosi recitabant, non ex omni eorum corpoE noi abbiamo fissato lo insegnamento di quere, sed sparsim pauca ex multis et in hac parte sti trc libri insieme cun le opere dell'acutissimo
accipientes. Vobis autem pulchcrrimus Papinia- Papiniano quando che gli apprendenti erano innus non solum cx responsis quae in decem et tesi a recitare tali volumi nel terzo anno se non
novem libros composita fuerant, sed etiam ex che nol facevano per intero ma tra le molte cose

libris septem et triginta quaestionum,et gemino poche ne toccavano di qua e di la. L'insigne Pavolumine definitionum, necnon de adulteriis, el piniano vi somministrerà materia con le sue ope-

pene omni ejus expositione in. omni nostrorum
Digestorum ordinatione praefulgens propriis partibus pra'eelarus sui recitationem praebebit. Ne
autem tertii anni auditores , quos Papinianistas (5) vocant,.uomen et festivitatem ejus amitlere vi’deantur, ipse iterum in tertium annum
per bellissimam machinationem introductus est:
librum enim hypothecariae ex primordiis plenum

Gor.(1)
—- (2)
—- (3)
— (4)

re, non solo co‘responsi che eran distribuiti in
diciannove libri , ma anche co’ trentasette libri

delle quistioni, co' due volumi delle deﬁnizioni,
non che col trattato intorno agli adulterii, e eon
le sue dottrine che abbiamo ne‘propri luoghi al-

legate in tutto l'ordinamento de'nostri Digesti.E
perchè non sembri che gli studenti del terzo anno,che chiamanoPapinianisti, perdanu tal nome,

Tertius ann.
Go'r.('l) Terzo anno.
Liber 20. iforum.
— (2) Lib. 20 del Digesto.
Liber 21. fforum.
— (3) Libro 2l. dcl Digesto.
Atqui tcstatur se velle ordinem perpetui edicti _ (4) E però proclama di voler osservare l’ordine

servare, l. 23. [f. de statu hom.
— (3) Papinianistae.

dell'Editto Perpetuo. Ved. la legge 23. del Digesto
nel titolo de statu hominum.
— (5) Papinianisti.

.
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ejusdem maximi Papiniani fecimus lectione, ut' e la occasione di celebrarne la festa, lo abbiamo
et nomen ex eo habcant,et Papiniaoistae vocen- con un ingegnosissimo trovato cacciato in mezzo
tur, et [ejus reminiscentes, et] laetiﬁcentur, et di nuevo nel terzo anno, dappoichè componem-festum diem—, quem cum primum leges ejus ac- mo un libro intorno ai principi dell'azione ipocipiebant, celebrare solebant, peragant: et ma- tecaria, ripieno degl‘insegnamenti del massimo
neat viri sublissitni praefectorii Papiniani ct per tra igiureconsulti Papiniano, unde si abbiano
hoc in aeternum tnemoria,'hocquc termino tertii tal nume e si chiamino con effetto Papinianisti,
anni doctrina coneludatur.
ed onde(ricordandosi di lui) si rallegrinn, e passino in tripudio quel giorno che solevano solennizzarc quando cominciavano ad apprendere le
sue dottrine e restino, come prima, sotto gli auspici del sublimissimo Papiniano, Prcietto del
l‘retorio, c ciò per sempre., e si metta così termine allo insegnamento del terzo anno,

5. 5. Sed quia solitum anni quarti (1) studio-

5. 5. E perchè gli studenti del quarto anno

sos Graeco et consueto quodam vocabulo (2)
itu-tag appellari; habeant quidem si maluerint
hoc cognomen: pro responsis autem prudentissimi Pauli,quae antea ex libris viginti tribus vix
in decem et octo recitabant, per jam expositam
confusionem eos legentes,dcceui libros singulares, qui ex quatuordecim, quos antea enumeravimus, supersunt, (3) studeant lectitare: multo
majoris et amplioris prudenti-ie ex eis thesaurum consecuturi, quam quem ex Paulianis habe
bant responsis. Et ita omnis ordo librorum sin—
gularium a nobis compositus, et in decem et
septem libros partitus eorum animis imponatur:
quem in duabus Digestorum partibus posuimus,
id est, quarta et quinta secundum septem partium distributionem: et quod jam primis verbis
orationis nostrae posuimus, verum inveniatur,
ut ex triginta sex librorum (’r) recitatione tiant
juvenes perfecti, et ad omne opus legitimum instructi, et nostro tempore non indigni, duabus
aliis partibus, id est sexta et septimo nostrorum
Digestorum, quae in quatuordecim libros compositae sunt, eisdem positis , ut possint postea
eos et legere, et in judiciis ostendere. Quibus si
bene sese imbuerint, et in quinti (5) anni,

solevano chiamarsi con voce greca, ed usitala

iuro: (ciue atti a sciogliere le quistioni) conservino pure tal suprannome sc lo vogliano: in
quanto ai responsi del sapientissimo Paulo dei
quali appena de’ventitre libri diciotto ne recitavanu, svolgendoli confusamente come già di-

cemmu,-s'impegninu a leggere spesso i dieci li-bri singolari che ci restano de' quattordici che
gia passammoa rassegna, certi di arricchirsi con
questi di cognizioni'assai maggiori e di più alto
momento che non avveniva loro per lo innanzi
con tutt'i responsi di Paulo. E si cerchi così imprimerc ne’loro animi tutto l'ordine dc’libri sin-

golari da noi composto, e diviso in diciassette
libri, ordine che noi ponemmo nelle due parti
de'Digesti cioè nella quarta e nella quinta secondo la distribuzione delle sette parti, e perche si
trovi vero ciò che noi annunziammo sin dal principio di questa nostra alloeuzione, di tal che
i giovani coll'insegnameutu de’ trentasei libri
riescano a maraviglia, e capaci ad ogni impresa
giuridica, e degni del secul nostro, mettendo al
loro arbitrio le altre due parti, cioè la sesta e
la scttima de’nostri Digesti che sono raccolte in
quattordici libri, unde vi si versinu poi e ne fac-

Go'r.(t) Quartus atm.
Gor.(1) Anno quarto.
— (2) ld est solvendis quaestionibus Juris idoneos : — (2) Cioè idonei a risolvere le quistioui di dritto ma
Avi-rat malc, cum lii-roi dici debeant. Turneb.
dclti malamentc lin-au; mentre debbonu dirsi lib-roi,
( sceleri che dopo il quarto anno di studi in legge
«

sanno sciogliere lc quistioni ). Vedi Turneb.
—'(3) Utpote non explirari anno secundo, v. 5. in 2.

— (4) Non tamen citra satyram, quod fugere Tribo-

— (3) Come quelli che non spiegavansi nel secondo
anno. Vedi il 5. in secundo al verso alterutri dello
stesso titolo.
— (li.) Non perö senza censura che convennc a Tri-

nianum oportuit 5. 1, snpr. cod.
— (5) Quintus annus.

boniano schivare. Vedi il 5. 1. dello stesso titolo.
— (5) Anno quinto.,

uers. alterutri sup. cod.
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allaquo ('l) prolytae nuncupantur, metas, Consti- ciano mostra ne' giudizi. Che se, si saranno
c nel corso del quinto
tutionum Codicem tam legere, qttam subtiliter mente istruiti dc'Digesti,
protytae (cioè molto
o
chiaman
si
cui
e
intelligere studeant: nihil eis Iegitimae scientia anno in
quistioni di diritto)
delle
nto
svolgime
suis
nello
dotti
deerit, sed omnem ab initio usque ad fluctu
di approfondire il
che
studiare
sidi
ino
nulalia
s'impegn
animis amplectantur; et, quod pcne in
per certo manniente
oni,
Costituzi
delle
omnes
Codice
sint,
la evenit arte, eum etsi vìlissimae
tamen intinitae sunt, haec sola scientia habeat

chcrïi loro in quanto alla scienza del diritto, ma

finem mirabilem, in praesenti tempore a nobis tutto tutto sarà impresso ne‘loro animi dal prinsortita.

cipio alla line, e ciò che non si verifica in nes-

suna arte, le quali per quanto vili esse sieno, sono però infinite, questa scienza sola delle leggi
abbia un fine maraviglioso, ora che la fortuna
volle si riordinasse merce l' opera nostra.
5. 6. Agli apprendenti adunque, fatti loro pa5. 6. Discipuli igitur, omnibus eis legitimis
arcanis reseratis, nihil habeant absconditum:

lesi tutti gli arcani della scienza del diritto,

sed omnibus perlectis, quae nobis--per Tribonia- niente resti nascosto, ma, percorse tutte le dotni viri excelsi ministcrìutn, eae! cruiamque com- trine che abbiamo noi raccolte col mezzo dell'ilposita sunt, et oratores maximi, ct justitiae sa— lustre Triboniano, c degli altri professori, postellites inveniantur, et judiciorum optimi tam sono riuscire eccellenti oratori, e seguaci della
athletae quam gubernatores in omni loco aevo- giustizia, e sieno validissimi campioni ne'giudiquc felices.

zt, e felici governanti in qualunque siesi 'luogo,

ed in qualunque tempo.
5. 7. Vogliamo intanto che queste. tre colle5. 7. Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis, tain in (2) rcgiis (3) urbibus, zioni da noi cumpostc s‘insegnino loro solamenquam in Berytiensium pulcherrima eivitate,quam te nelle città, sedi Imperiali, ed in Beruti, città
et (lt) legum nulriecm bene quis appellet, tan— celeberrima , che taluno ben chiama nutrice
tummodo volumus: quod jam et a retro princi- delle leggi lo che fu stabilito anche dai Principi,
pibus constitutum est, et non (5) in aliis locis nostri antecessori, e non s'insegnino in altri luo' quae[a]majoribustalenonmeruerintprivilegium: ghi che dalla legittima potestà non sieno stati
quia audivimus etiam in Alexandrina ((i) splen- fatti degni di tal privilegio: dappoichè ci fu rididissima civitate, et in Caesaricnsium,et in aliis, fcrito che taluni gonzi andavano vagando ed in
quosdam imperitos homines derogare, et doctri- Alessandria, città nobilissima, ed in Cesarea ed
nam discipulis adultcrinam tradere, quos sub in altri luogi, e che insegnavano ai loro discehac interminatione ab hoc conamine repellimus, poli, una falsa duttrina, i quali vogliamo tener
ut si ausi fuerint in posterum in hoc perpetrare, lontani da questo disegno sotto pena che sc l'uet extra urbes regias, et Bcrytiensium' metropo- siuu in'appressu, e 10 facciauo fuori le reali cit-

Gor.(-t) tlpòitu-rat, id est Miror; doctiores. llcsychius Gor.(1) Cioè più dotti di quelli del quarto anuo.Esichio
m).-mav; interpretatur rapaleìuyèaoag, quod diciinuolo-rion; interpreta(ticcnziati) che si dicono sciolti
tur a praefinita lege studiorum solutos, vel sunt prodalla stabilita legge deglistndi, e sono provetti nel ri—
lytao qui juris nudus et legum aenigmata possunt
solvere le quistioni di dritta, ed i dubbi delle leggi;
solvere, ut verbis iuvenalis hic utimur satyra. S.
per servirci delle parole di Giovenale nella Satira 8.
— (2) De Joris Academiis
— (2) Intorno alle Accademie di dritto.
— (3) Regiae urbes, Roma et Constantinopolis.
— (3) Città reali Roma e Costantinopoli.
-— (&)"t ran; Tomo-rat; _uîfrsp uaczaSrl-rcu ualde.-qum, —_(L) Madre che presiede a così fatte istruzioni,
Eunapius'lll Juliano, Cujac.
Eunapio in Giuliano. Vedi Cujacio.
— (5) Volunt tamen interpretes Jus Academiae tem- — (5) Pure vogliono gl' interpreti che lo studio del
pore praescribi.
diritto fosse definito dall'Accadcmia.
— (6) Alexandriae studium etiam mcdieiuaeilorcbat, — (6) Lo studio della medicina lioriva pure in Aleshine Ammianus 22: Pro omni experimento scilicit
sandria. Cost Ammiano lib. 22. Per ogni esperimento basta al medico nel fine di commendarel'aulorita
medico, ad commendandum artis authoritatem, si
Alexandriae sc dixerit eruditum.
della sua scienzail dire di essere stato istruito in

Alcssandria.
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lim hoc facere, denarum librarum auri poena tii, e la Capitale di Beruti sieno puniti con la
plectentur, ct rejieiantur ab ea civitate, in qua multa di dieci libbre di oro. e sieno banditi da

non leges docent, sed in leges committunt.
5. 8. Illud autem quodjam turn, ab initio lioc
opus mandantes in nostra oralione, et post completum in alia nostri numinis constitutione seripsimus, et nunc utiliter ponimus: ut nemo au-

deat eorum, qui libros conseribunl, sigla (1) (a)
in his ponerc, et per compendium ipsi legum interpretationi vel compositioni maximum adferre
discrimen : scituris omnibus librariis, qui hoc
in posterum commiserint, quod post criminalem
poenam aestimationem libri in duplum domino
ejus, si nescienti dederint, inferre compellentur: cum et ipse qui taletn librum comparaverit,
nihilo eum habebit, nemine judice ex tali libro
[ieri recitationem concedente, sed pro non (pro)
scripto eum haberi disponente.

5. 9. lllud vero satis necessarium constitutum
cum summa interminatione edicimus, ut nemo

audeat neque in hac splendidissima civitate, neque in Beryticnsium pulcherrimo oppido, ex his
qui legitima peragunt studia, indignos et pessimos, immo magis servilcs, et quorum effectus
injuria est, ludos (2) exercere, et alia crimina
vel in ipsos professores, vel in socios suos et
maxime in eos qui rudes ad recitationem legum

perveniunt, perpetrare: quis enim (3) (b) ludos

quella città in cui lungi dall'insegnar le leggi, lo
infrangono.
"
5. 8. Quello poi che fin dal principio che ordinammo cotal collezione e nella nostra allocuzione, e, compiuta t' opera, in altra costituzione
Imperiale scrivemtno ed ora ripetiamo opportunamente si e che nessuno tra coloro che copiauo libri osi in questa collezione far uso di cifre,
e merci: abbreviature creare il massimo imba-

razzo o alla interpetrazionc delle leggi 0 all‘ ordine serbato: sappiano pure tutt‘i copisti che
per lo avvenire oseranno tanto, che oltre alla pena atTtittiva nella quale iueorreranno, saranno
obbligati a pagare il doppio del valore dei libri
al proprietario _di esso, se mai glielo diedero
senza che avesse conosciuta la infrazione della
legge: mentre quello stesso che avrà comprato
qttcl libro, dovrà non tenerne aleun conto, dovendo ogni giudice vietare che si faccia un insegnamento alla base di tal libro, ma dovendo
invece disporre che si tenga come non iscritto.
5. 9. Egli poi è. indispensabile l‘ ordine sotto
pcne gravissime che nessuno tra coloro che fanno il corso del diritto ne in questa celebratissima città, ne in quella cospicua di Beruti osi darsi a que’giuochi indegni, e tendenti a corrompere il costume. aceonci piuttosto agli schiavi e
che mirano al danno altrui, o eornmettere altri
reati sia contro gli stessi professori, sia contra
i loro eondiscepoli. e specialmente contro coloro che giungono affatto ignari allo insegnamen-

Gor.(1) Sigla simpla dicuntur, const. ad Tribonianum Gor.(1) Dicousi abbreviature setnplici. Vedi la costituzione ait-Tribonianum nel 5. penultimo legge cansuper 5. pen. t.- eandetn inf/'. dc const. ari Senatum
dem. nella costituzione ad Senatum. 5.cadcm. nella
5. eadem infr. const. ad magnum Senatum. de sicostituzione ait-mugitum Senatumdntorno alle sigle,
glis vide Cujac. 12 obs. ult. vide quae scripsi ad
vedi Cttjacio libro 12. all' osservazione ultima, e
Nov. 47. c. 2.
‘ quello ehe notai alla novella 74.7. al capo 2.
—(2)lntcrnn ai giuoehi disonesti degli studiosi abrogati,
— (2) De ludis inhonestis studiosorum abrogatis.
— (3) Ludus noxius in culpa est, videl. 10, ﬂ'. ad —(3)|l giuoco che fa dattno, è imputabile. Vedi la
leg. 10. del Digesto nel titolo ad Legem Aquifiarn.
t. Aquit. his autem ludis eos intelligit quos exerci-ri
Vanno intesi per questi giuochi quelli ch'era costui
mos erat in antecessores et condiscipulos, praescrmc esercitarsi in danno de'profcssori e de‘condìscetini novitios. vide Cujac. obs. 13, l. 1. C. Tli. de stu-

diis liberal. urbis Romae.

poli, specialmente novizi. Vedi Cujacio osservazione

13. Vedi la legge 1. del (lodice Teodosiano nel titolo
de studiis liberatibus urbis Romae.
Ft-zn.(a) Constit. ad Tribonianum snpr. i. pen. Con- Fen.(a) Vedi la costituzione ad Tribonianum nel 5.pcn.
Vedi la costituzione ad Senatum nel 5. 22. Vedi la
stit. ad Senatum infr. 5. 22. l. 3. 5. 22. 0. de celer.
legge 3. at 5. 22. del Codice nel titolo de veterijurc
jure cnuct.
cnuclcato.

—— (b) V. l. 10.]. ad leg. Aquit.

—- (h) Vedi ia legge 10. del Digesto nel titolo adiagem Aquilium.

PBEFAZIONI

1.7

appellct eos ex quibus crimina oriuntur? Hoc [0 delle leggi: dappoiche chi mai potrà chiamactenim [ieri nullo patimur modo, sed optimo or- re giuochi quelli dai quali scaturiscono reati?
dini in nostris temporibus el hanc partem tradi- noi non permettiamo che ciò avvenga in un momus, et toto postero transmittimus saeculo: cum do qualunque ; ma al migliore ordinamento deoportet prius animas, et postca linguas fieri eru- gli studi da noi lissato in questo tempo vogliamo
aggiunta questa cura, e la tramandiamo anche
ditas.
all'avvenire, dappoichè egli e mestieri che si
formi pria lo spirito, e poi si diventi erudito.
5. 10. Et haec omnia in hac quidem florentis5. 10. E in questa fioritissima città I' illustre
sima civilalc vir excelsus praefectus hujus almae Prefetto di essa avrà a cuore si di curare la osurbis tam observare quam (1) vindicarc, prout servanza di queste nostre prescrizioni che di
delicti tam juvenum quam scriptorum qualitas prender vendetta de' violatori di esse, secondo
exegerit, curae habebit. In Berytiensium autem che saprà dettarla la natura del reato o che si
civitate tam vir clarissimus praeses Phoenicae commella dai giovani o che da' copisti. Nella
maritimae, quam beatissimus ejusdem civitatis città poi di Beruti (avranno la stessa cura) sì il
Episcopus et legum professores.
chiarissimo Governatore della Fenicia marittima,
che il beatissimo Vescovo della stessa città ed i
professori del diritto.
5. 11.1ncominciate adunque ad insegnar loro
5. 11. Incipile igitur legum doctrinam cis Dei

gubernatione tradere, et viam aperire quam nos la dottrina delle leggi còll' aiuto di Dio, e moinvenimus: quatenus fiant optimi justitiae et rei- strar loro quella via che abbiamo noi escogitata,
publicae ministri, et vos maximum decus in

e ciò nel fine che diventino i migliori ammini-

omne saeculum sequatur, quia vestris tempori- stratori della giustizia e dello Stato, e chela magbus lalis legum inventa est permutatio, qualem gior gloria possibile vi accompagni in ogni tem-

ct apud tlomerum patrem (2) (a) Omnis virtutis pn, poichè a'tempi vostri è accaduto questo canGlaucus el Diomedes inter se faciunt, dissimilia giauienlo delle leggi, qual cangiamento di ogni
virtù ne‘libridel sommo Omero,eGlaucoeDiomcpermutantes.

de, scambiando cose dissimili, facevano tra loro
Xpu'a'sot (3) xaitze‘ìwv 'em-rò» Eois: s'wsaﬁaìwu

lloc est :
Aurea acreis, centena novenariis.

vaJaea maimaitun isza'röv Qoia eweaﬁoìuw
_ Cioè:
. . . . Aveale Glauco d'oro,
Diomede di bronzo: eran di quelle

Cento tauri il valor, nove di queste.
MONTI.

Le quali sanzioni ordiniamo che abbiano viQuae omnia obtinere sancimus in omne aevum
ab omnibus tam prol'cssoribus, quam legum au- gore sempre; che le si osserviuo si da professori
ditoribus, et lihrariis, et ipsis judicibus obser- che dagli apprendenti del diritto, non che dai
vanda. Data xvii Kal. Januarius Constantinopoli, copisti e dagli stessi magistrati. — Dato ai 16
domino no.-tro Justiniano perpetuo Augusto ter dicembre in Costantinopoli, imperando il nostro
Giustiniano perpetuamente Augusto e Console
Consule 533 (1).
la terza volta — 533 —

Gor.(a) Vide quae scripsi ad Aulli. habita. C. ne ﬁ- Gor.(1) Vedi ciocchè notai all'autentica habita del Codice nel titolo ne ﬁlius pro patre.
lius pra patre.
-— (2) Lodc di Omero. Vedi Ia legge 236. del Dige—- (2) Laus l-lomeri. vide l. 236, [. de verb. sign.
sto nel titolo de verborum significatione.
— (3) Iliade 6.
— (3 Iliad. ü.
-- (i) Dicendum est, tertium Consule, nou tertio vel — (4) Deve dirsi tertium Consule,c non tei'tio,o ter
Consule, cioe Console la terza volta. 10. Gellio 1.
ter Consule. 10. Gell. 1.
Ft:tt.(a) Vedi la legge 236. nel principio del Digesto
Fun. (a) V. t. 236. in pr. {f. de 'verb. signiﬁcat.

nel titolo de oerborum signiﬁcationc.
Diuusro I

3

SE©®N©A PRAEFATH©

$E©©NIA PREFAZUONE

%\&%%i$®ﬁa®®t

@@“ ®\&È®%\
._.-c…—

409—-

DE CONFIRMATIONE DIGESTORUM

DELLA CONFERMA DE’ DIGESTI

AD SENATUM OMNES POPULUS

AL SENATO Et) A TUTTI t POPOLI

nt NOMINE nonno ar DEI aosrat .tasu cuars‘n.

ant. nona DEI. sresoae e ato ivosrrio GESÙ crus-ro.

Imperator Caesar, Flavius Jusruviiiviis, Alema- L’ Imperatore Cesare, Flavio Giustiniano, Alemanico, Gotico, Francico, Germanico, Antinicus, Gottlticus, Francicus, Germanicus,
co,
Alanico, Vandalico, Africano, pio, feliAmicus, Alanicus, Vandalicus, Africanus,
ce,
inctito, vincitore e trionfatore, sempre
pius, felix, inclytus, victor ac triumphator,
Augusto,
al Senato ed a tutti i popoli.
semper Augustus, ad Senatum et omnes populos.

Tanta (1) (a) circa nos divinae humanitatis est E sì grande la Provvidenza della divina bontà

tiatn : ut nihil neque contrarium, neque ideni,
neque simile in ea inveniatur, el ne geminae leges pro rebus singulis positae usquam appareant: namque hoc coelestis quidem providentiae peculiare fuit: humanae vero imbecillitati
nullo modo possibile. Nos itaque more solito ad
immortalitatis respeximus praesidium, et suiumo nurnine invocato, Deum autorem et totius

verso di Noi che ne degna sostenerci con beneficii perenni. Poiche dopo le guerre eon i Parti
terminate con una pace, che non verrà meno, e
dopo di aver soggiogata la Vandalica nazione o
di aver aggiunta la secortda volta all' Impero Romano Cartagine, anzi la Libia tutta ne concesse,
attesa la nostra vigilanza, di far rifiorire bellamente. e ridurre in un ordinato compendio le
antiche leggi, gia troppo logore per disuso, lo
che nessuno prima del nostro Impero sperò mai,
ne pensò mai clic ingegno uniano il potesse. Era
invero cosa maravigliosa ridurre in perfetta armonia lutta la legislazione llomana dalla fondazione di lloma fino ai tempi del nostro Impero
che corrono gia i mille e quattrocento anui, lcgislaziune mal ferina per le guerre civili, non
che cornprendervi anche le Costituzioni lrnpcriali, di tal che niente vi si rinvenga o contradditlorio, o ripetuto, o somigliante, c che non vi
s' incontrino all'alto leggi raddoppiate sotto la
rispettiva materia : fu questo per certo un favor
singolare della Provvidenza divina, quando tal
peso non era affatto da sostenersi dalla ﬁacchezza umana. E però Noi, secondo il nostro costu-

Gor.(1) L. 2. G. de ueteri iure.

Gor.(l) Vedi la legge 2. del Cod. del titolo dc ueteri

providentia, ut semper aeternis liberalitatibus
nos sustentare dignetur. Post bella enim Pat-thica aeterna pace sopita, postque Vaudalicam gen—
tem ereptam, et Carthaginem, immo magis oninem Libyam Romano imperio iterum sociatarn :
et leges antiquas jam senio praegravatas, per
nostram vigilantiam praebuit in novam pulchri-

tudinem 'et moderalum pervenire compendium :
quod nemo ante nostrum imperium unquam speravit, neque humano ingenio possibile esse pcnilus existimavit. Erat enim mirabile, Romanam
sanctionem ab urbe condita usque ad noslri imperii tempora, quae pene in mille et quadrin-

gentos (2) annos concurrunt, intestinis praeliis
vaeillantem, hocque et in Imperiales constitutio-

nes exlendenlem, in unam reducere consonan-

— (2) Vide Const. ad Tribon. 5. 5.
Fizii.(a) L. 2. G- de veler. iur enucl.

iure enucleata.
— (2) Vedi la costituzione ed Tribonianum al 5. 5.

Fun. (a) Vedi la legge 2. del codice del titolo de ve—
teri iure enucleata.
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operis praesulem fieri optavimus: et omne stu- me, ci rivolgemmo al rifugio della immortalità,
ed, invocata la protezione del Sommo Iddio,

dium Triboniuno, viro excelso, Magistro officiorum, et Exquacslore sacri nostri palatii et Exconsule credidimus , eique omne ministerium
hujuscemodi ordinationis imposuimus, ut ipse
una cum aliis (viris) illustribus et prudentissimis
viris nostrum desiderium adimpleret: nostra quoque majestas semper investigando et perscrutando ea, quae ab his componebantur, quiequid
dubium et incertum inveniebatur, hoc numine
coelesti erecta emendabal, et in competentem

coordinazione, ond' egli insieme con gli altri
chiari e dottissimi personaggi corrispondesse ai
desiderii nostri: intanto la Maestà nostra coll’os-

formam redigebat.

servar continuo e con lo scrutinar tutto ciò che

volemrno ch' Egli stesso ne fosse quasi l’autore,
ed il sopracciò dello intero lavoro; ed a Triboniano, insigne uomo, Maestro degli Offizii, Ex-

questore del nostro palazzo Imperiale, ed Ex-

eonsole affidammo tutto lo impegno della riuscita, e gitlammo su di lui tutto il peso di siffatta

da tali uomini compilavasi, dileguando qualunque sicsi dubbio ed incertezza che vi si rinve-

oiva, sorretta dall’ aiuto divino em'endava, ed a
conveniente forma riduceva.
5.1.Tutlo dunque fu compiuta mercè la forza
5. 1. Omnia igitur confecta sunt, Domino et
che
il Signore e Dio nostro Gesù Cristo diede a
Deo nostro Jesu Christo possibilitatem tam nobia quam nostris in hoc satellitibus praestante. Noi non che ai nostri collaboratori. E già comEt principales quidem Constitutiones duodecim prendemmo nel Codice che siabbelît del nostro

libris digestns,jatn autem in Codicem (1) nostro nome, le Costituzioni de‘Prineipi, divise in dodinomine praefulgentem contulimus. Postea vero ci libri. Indi poi dando mano alla massima tra le

maximum opus adgredienles, ipsa vetustatis (2) imprese commettemmo allo stesso illustre persostudiosissima opera, jam pene confusa et disso- naggio di raccogliere e di coordinare con un ordiluta, eidem viro excelso permisimus tam colli-' ne invariabile tutte le opere le più conte dell'angere quam certo moderamine lradere. Sed cum
omnia percontabamur, a praelato viro excelso
suggestum est duo pene millia librorum esse conscripta, et plus quam (3) lrecentiens decem (a)
millia versuum a veteribus effusa, quae necesse

[esset] omnia et legere et perscrutari, et ex his

tichità, già confuse e sperperato; ma quando poi

esaminavamo illutto, ci fu suggerito dal predetto
illustre personaggio si che quasi due mila libri si
fossero scritti e si che oltre a tre milioni e dieci
mila versi si fossero stesi inavvedutamenle dagli
antichi che sarebbe pur indispensabile e leggere
ed approfondire, e cavarne da tal massa il meglio che vi fosse. Lo che a seconda de'noslri ordinamenli che ﬁn dal principio manifestammo
all‘eccelso personaggio di cui sopra e parola, si
è pur eseguito, mercè il lume celeste, e l' ajuto
della Somma Triade, e si è raccolto in cinquanta

si quid optimum fuisset, eligere. Quod coelesti
fulgore et summae Trinitatis favore confectum
est secundum nostra mandata, qtrac ab init-io
ad memoratum virum excelsum fecimus: et in
quinquaginta libros omne quod utilissimum erat, colleclum est: et omnes ambigultates decisae, nullo sedilioso relicto nomenquc libris im- libri quanto vi era di più utile, e risoluti furono
posuimus Digestorum seu Pandeclarum , qui tutt‘i dubbii senza che alcune pur ne restasse, e
omnes disputationes et decisiones in se habent demmo a tali libri il nome di Digesti o Pandette

legitimas, etquod undique fuit collectum, hoc che contengono tutte le disputazioni e decisioni
in sinus receperunt: iu centum quinquaginta di diritto, e che ricevettero nel loro seno quan—

pene millia (1) versuum totum opus consum- to mai fu raccolto di qua e di là, comprendendo
Gor.(t) Codex.
-— (2) Pandectae.
— (3) Vide 5. 1. Const. ad Senat.
— (lt) Hic locus ostendit versuum vocabulo leges et
paragraphos intelligi non posse, sed potius lineas.

vid. Gentium 1. lect. 8. Duar. 2. disput. 6.

Faa.(a) Constit. ad An tecessores supra 5. 1.

Go-r.(1) ll codice ( Giustinianeo ).
— (2) Le Pandelte.

—- (3) Vedi il 5. 1. della Costituzione ad Senatum.
— (1) Questo luogo dimostra che sotto la parola versi non bisogna intendere le leggi, e i paragrafi ma
piuttosto le linee. Vedi Conzio nel lib. 1. lezione 8.
cd il Duareno nel lib. 2. alla disputa 6.
Feu.(a) Vedi la costituzionc ad Anleeessores al 5. 1.
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tutto illavoro in quasi cento cinquantamila linee,
e li distribuimmo in sette parti non malamente
nè senza un perchè, ma avendo in mira la natura e la scienza de' numeri, e formando una
divisione di parti consentanea ad essi.
5. 2. Adunque è riunita in quattro libri la pri5. 2. Igitur prima quidem pars totius contextus, quae Graeco vocabulo 79101“ nuncupatur, ma parte della intera raccolta che in Greco dicesi aptata ( protegomeni ).
in quatuor libros seposita est.

mantes: et in septem partes eos digessimus non
perperam, neque sine ratione; sed in numerorum naturam et artem respicientes, et consentaneam eis divisionem partium conficientes.

5. 3. Secundus autem articulus (1) septem li-

5. 3. La seconda parte poi contiene sette libri

che hanno per titolo de' giudizi:
bros habet, qui de judiciis appellantur.
5. 1. Nella terza distribuzione poi riunimmo
5. 4. In terlia vero eongregalione omnia quae
de rebus nominantur, eontulimus (2), octo libris tutto ciò che s'intitola delle cose. destinati a tali
materie otto libri.
eis deputatis.
5. 5. La quarta parte poi ehe si rinviene quasi
5. 5. Quartus autem locus qui et totius compositionis quasi quoddam invenitur umbilicum , come centro di tuttoillavoro, abbraccia olto libri;
octo libros suscepit: in quibus omnia, quae ad ue' quali sono raccolte tutte le materie che si rihypothecam (3) pertinent, reposita sunt, ut non feriscono alla ipoteca, onde non si discostassero
pignoratitia actione in libris de rebus posita mul- molto dall' azione pegnoratizia, allegata ne' libri
tum distareut. Alio libro (4) eodem inserto volu intorno alle cose. Vi ha altro libro inserito nella
mine, qui aedilitium aedictum, et redhibitoriam stessa raccolta ehe contiene l‘edilizia editto, l'aactionem et duplae stipulationem , quae de evi- zione rcdibitoria, la stipolazioue del' doppio che
ctionibus proposita est, continet: quia haec o- riguarda, le evizioni, dappoichè tali materie tutmnia titulis emptionum et venditionum consen- te sono attinenti ai titoli delle comprc e delle
tanea sunt: et praedictae actiones , quasi pedis- vendite: E le predetle azioni, come pedissequa
sequae illarum ab initio proeesserunt , in vetu- di quelle nacquero fin dal principio, sperperate
stioris quidem edicti ordinatione in loca devia c nella coordinazione dell' antico Editto in luoghi
multo distantia devagantes: per ueslram autem non congruenti e molto lontani ; si videro, merprovidentiam his congregatae: cum oportuerat cè il nostro accorgimento, riunite qui, essenea quae de eodem pene loquuntur, in continio do cosa conveniente mettere insieme delle teoponere. Alius itaque (5) liber post duos primos riche ehe trattano della stessa materia. Un altro
nobis excogitatus est de usuris, et trajectiliis libro dopo i due primi si e da noi escogitato inpecuniis, et de instrumentis et testibus. et torno alle usure, al denaro trajettizio, alle scritprobationibus , [necnon praesumptionibus] , el ture, ai testimonii, alle pruove, ed alle presuumemorati tres singulares libri juxta composi- zioni, e tutti e tre questi libri speciali sono allotionem de rebus positi sunt. Post hos si qua de gati, nella distribuzione, tra quelli che riguarsponsalibus vel nuptiis vel dotibus legibus dicta dano le cose. Dopo di questi riunimmo tutto ciò
sunt, reposuimus, tribus (6) librorum volurnini- che si e scritto degli sponsali o delle nozze, o
bus ea concludentes. De tutelis autem et curatio- delle doti, raechiudendolo in tre libri: scrivernnibus geminos (7) libros conscripsimus. Et me- mo poi due libri intorno alle tutele ed alle curamoratam ordinationem octo librorum mediam tele-: in mezzo poi di tutta l’opera cotlocammo
totius operis reposuimus, omnia undique tam questi otto libri, contenenti la più bella ed utile
utilissima quam pulcherrima jura continentem. parte del diritto.

Gor.(1) A. 5. ad finem 11.

G0r.(1) Dal libro 5. alla fine del lib. 11.

— (2) Qui 12 incipientes,—19. finiunt.

—- (2) l quali incominciano dal libro 12. e finiscono

— (3) De qua lib. 20.

al 19.
— (3) Tale materia è contemplata nel libro 20.

—- (4) Nempe 21.

_ (5) Liber. 22.
— (6) Nempe 23, 24, 23.
— (7) Nempe 26, 27.

— (1) Cioè il libre 21.
— (5) Il libro 22.
— (6) Cioe i libri 23. 24. e 25.
— (7) Cioèilibri 26 e 27.
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5. 6. E si presenta ora la quinta parte de] Di'
5. 6. Quintus autem exoritur nobis Digestorum
codigesto
nella quale ognuno trova raccolto quanto
et(1)
tis
articulus, in quem de testamen
gli
antichi
scrissero intorno ai testamenti ed ai
quidomne
militum,
cillis tam privatorum quam
:
um
codicilli
sì
dei pagani che dei militari, parte che
deposit
quis
,
inveniat
quid antiquis dictum
autem
s'
intitola
dei
testamenti: sono aggiunti ad essa
legatis
De
ur.
appellat
tis
qui de testamen
numecinque
libri
intorno
ai legali ed ai fedecommesm
libroru
(2)
quinquc
missis
et ﬁdeicom
e
si
;
e
poichè
niente
era così acconcio che agpeculiar
tam
nihil
Cumque
est.
tus
adgrega
rus

fnerat, quam (ut) legatis quidem legis Falcidiae giungere ai legati la menzione della legge Falnarratio , ﬁdeicommissis autem Senatusconsulti cidia. ed ai fedecommessi quella del SenatoconTrebelliani, singulis libris (3) utrique eorum ap- sulto Trebelliano, addetti singolari libri all' uno
plicatis tota pars quinta in novcm libros coadu- ed all’altro di essi, tutta la quinta parte è riornata est. Solum autem Senatusconsultum Tre- dinala in nove libri. Abbiamo stimato dar luogo
belliauum ponendum esse exisliiiiavimus: ca- al solo Senatoconsulto Trebelliano: poichè ri-

ptiosas ctenim et ipsis Veteribus odiosas Pega- getlando le ingannevoli antbagi, ed odiose agli
siaiii Senatusconsulti ambages, ct utriusque Se- stessi antichidel SenatoconsultoPegasiano, nonnatusconsulti ad se tam supervacuas quani scru- che le inutili e soltili differenze dei due Senatopulosas diversitates respuentes, tolum jus super consulti tra loro, abbiamo riunita tutta la matehis positum Trebelliano Senatusconsulto adju- ria relativa ai due Senatoconsultisotto la rubrica
dicavimus. Sed in' (4) his nihil de caducisa no- del Senatoconsulto Trebelliano. Ma nessuna
bis mem'oratum est: nc causa quae in rebus non menzione facemmo delle cose caduelte onde non
prospere gestis, et tristibus temporibus Romanis resti nei nostri tempi memoria di quella causa
increbuit calamitatibus, bello coalescens civili , che nelle imprese miseramente riuscite, "e nei
nostris maneat temporibus, quae favor coclestis calamitosi tempi inﬁeri per le Romane scia-

et pacis vigor firmavit, et [super] omnes gentes gure, traendo origine della guerra civile, nei
in bellicis [victori] pcriculis superposuit: luctuo- nostri tempi (diciamo) che ha renduti tranquilli
sum monumentum laeta saecula inumbrare con- il favore del Cielo e la fermezza della pace, e

cedatur.

ta quale poi si diffuse su tutte le Nazioni a costo de' pcricoli del vincitore incorsi nelle guer-

re, e ciò perchè un monumento di trista ricordanza non dia occasione ad otl'uscare secoli
si lieti.

5. 7. Sexta deinde pars Digestorum exoritur,

5. 7. Succede di poi la sesla parte de' Digesti

in quibus omnes bonorum possessiones positae
sunt, quae ad ingenuos, quae ad libertinos respiciunt: ut et jus omne quod de gradibus et adﬂnitatibus descendit, legitimacque haeredilales,

in cui sono riunite le dottrine intorno a qualsivoglia possesso di beni che si attengono agli ingenui ed ai libertini ; come anche riunimmo in
due libri tutta la dottrina che seaturisce dai gradi e dalle afTinita, e le eredità deferite per legge,
ed ogni successione intestata ed il Senatoconsulto Tertulliano ed Orﬁziano, in virtù dei quali
la madre ed i ﬁgli si succedono a vicenda, restringendo eosi in breve e ehiarissimo ordine

et omnis ab intestato successio, et Tertullianum,

et Orphitiauum Senatusconsullum,ex quibus mater et ﬁlii invicem sibi heredes existunt , in geminos (5) libros eontulimus, bonorum posses—

‘sionum multitudinem in compendiosum et manifestissimum ordinem concludentes. Post haec la moltitudine di possessi de’ beni. Dopo di ciò

Gor.(1) Continens lib. 28 8129.

GOT. (1) Che contiene i libri 28 e 29.
— (2) Cioci libri 30. 31. 32. 33 e 31.
— (3) 35, seilicet el 36, quanquam trigesimus quin- — (3) Cioè i libri 35 e 36. benche il lib. 35. non eo— (2) Nempe 30, 31, 32, 33, 34.

tus initium ducal, non a Tractatu legis Falc., sed a
tit. de condit. et demonst.

minci dal trattato della legge Falcidia, ma dal titolo de conditionibus, et demonstrat-ionibus.

— (4) Contra quam ia Codice qui hodie extat.

— (ll-) Contro a ciò che sta scritto nel codice oggi

— (a) 37.38.

— (5) [libri 37 e 38.

esistente.
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ea quae de operis novi nunciationibus , damni- comprendemmo in un sol libro tutto eiu' che
que infecti , et pro aedificiis dirutis, et eorum
insidiis (a), et quae de aqua pluvia arcenda veteribus auctoribus placita sunt: necnon dc publicanis, et donationibus tam inter vivos, quam
mortis causa conficiendis caula legibus invenimus; in librum singularem (1) deduximus. De
manumissionibus autem et de liberali causa
alius (2) liber respondit: quemadmodum et de
adquisitione tam dominii quam possessionis, et
titulis qui eam inducunl, multae etvariae lectiones uni (3) sunt insertae volumini, alio (3) libro
deputato his qui judicati vel in jure confessi
sunt, et de bonorum delentionibus et [venditio-

nibus], el ut nequid in fraudem creditorum fiat.
Postque haec omnia interdicta glomerata (5)
sunt: et deinceps exceptiones et de temporum
prolixitatibus: et de obligationibus et actionibus

liber (6) iterum singularis extenditur: ut praefata
sexta pars totius Digestorum voluminis octo libris definiatur.

piaeque agli antichi scrittori d'insegnare intorno
alle nunciazioni della nuova opera, al danno in-

fetto (temuto) agli edilizi diruti ed alle rovine
che minacciano, ed al tener lontana l'acqua piovana nonchè tutte le Sanzioni dilegge che ritroviamo intorno ai publicani (esatlori delle ren-

dite pubbliche) ed al modo di ﬁrmare le donazioni sì tra vivi che per causa di morte. Un altro
libro poi va addetto alle manomissioni ed ai giudizi che risguardano la libertà come ‘si sono inserite in un sol volume le molte e varie lezioni
relative allo acquisto si del dominio che del possesso cd ai tiloli che to sostengono, avendo destinato altro libro intorno a coloro che sono giudicati e ehe confessarono in giudizio, ed intorno
allo detenzioni e vendite di beni, e sull’obìetto
che niente si faccia in frode de’ereditori. Dopo
ciò si sono riuniti tutti gli iuterdetti ed indi le
eccezioni e le dilazioni de' tempi , ed un libro
speciale si estende anche alle obbligazioni ed
alle azioni di lal che la predettn sesla parle di

tullo il Corpo del Digesto si contiene in otlo
libri.
5. 8. La settima ed ultima parte del Digesto si
5. 8. Septimus autem et novissimus articulus
Digestorum sex libris formatus est, quos de stipulationibus [seu verborum obligationibus], et
fideiussoribus et mandatoribus, necnon novationibus et solutionibus, et acceptilationibus, et de
Praetoriis stipulationibus, omne quod jus invenitur (7) gemino volumine inscriptum est, quod
in libris antiquis nec numerari possibile fuit.

compone di sei libri, che (scrivemmo) intorno
alle slipolazioni, ossia obbligazioni delle parole,
ai ﬁdejussori ed ai mandanti nonchè intorno alle

pro delictis privatis, et extraordinariis , necnon
publicis criminibus, qui omnem continent severitalem poenarumque atrocitatem. Quibus permixta sunt et ea quae de audacibus hominibus

due libri che ispirano terrore, intorno ai delitti
privati c straordinari non clic ai reali pubblici

che racchiudono tutta 'la severità ed atrocità del-

Go'r.(1) 39.

Gor.(1) It lib. 39.

— (2) 4o.

.. (2) ll lib. to.
.— (8) Il lib. 44.
_ (4) ll lib. 42.

novazioni ed ai pagamenti, ed alle accetlilazioni
ed alle stipolazioni Pretorie: quanto si trova in
ordine a tali materie, sta scritto in due volumi ,

lo che ne'libri degli antichi non era possibile
Et post hoc duo (S) terribiles libri positi sunt neppure di numerarsi. E dopo ciò sono allogati

le pene: nei quali si trovano inserite tutte le
cauta sunt, qui se celare conantur, et contuma- sanzioni che sono emesse contro quegli audaci
ces existunt: et de poenis quae condemnatis in- che si sforzano di tenersi occulti, e che si ren-

— (3) M.
— (6) 42.

— (5) Lib. 43 et M- a lit. 1, ad finem 6.

_- (5) Il lib. 43. e M. dal til. 1. alla fine del 6.

—' (6) Immo non liber, sed tìtul. 7. l. M.

— (6) Anzi non deve dirsi lib. 7. ma til. 7. lib. tii-.

_. (7) as, 46.
.. (8) 47, 48.

_ (a) Libri 47_e 48.

Fan.(a) V. I. 14. D. de oper.'publicis.

— (7) Libri 45 e 46.
Fan. (a) Vedi la legge 14. del Digesta nel titolo de operibus publicis.
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ﬂiguntur, vel cenceduntur: necnon de eorum deno contumaci, e quelle intorno alle pene che
substantiis. Liber autem (1) singularis pro ap- si inﬂiggono ai condannati, o che si condonauo
pellationibus nobis excogitatus est contra sen- loro non che intorno ai beni degli stessi. Escotentias, tam civiles quam criminales causas fi- gitammo anche un libro speciale per le appeluienles. Caetera autem omnia, quae ad munici- lazioni contro le sentenze si civili che penali
pales, (2) vel de decurionibus, et muneribus che mettono termine ai giudizi (diﬁìnitive). Il
vel publicis operibus vel nundinis, et pollicila- libro cinquantesimo che chiude tutto il lavoro,

tionibus et diversis cognitionibus [et censibus], accoglie in sè quanto mai rinvennero gli antichi
vel significatione verborum veteribus inventa e che fu regolarmente definito circa i municisunt, quaeque regulariter definita, in sese re- pali, i decurioni, le cariche pubbliche, le opere
cepit(3) quinquagesimus totius consummatio- pubbliche, imercali le promesse, le diverse
giurisdiziOni (i censi), e circa il signiﬁcato delle
nis perfectus.
parole.

5. 9. Le quali cose tutte si sono fatte mercè
5. 9. Quae omnia confecta sunt per (4) virum
excelsum necnon prudentissimum Magistrum, l'opera dell'eccelso e sapientissimo uomo, MaeExquacslore et Exconsule Tribonianum qui si- stro, gia Questore e già Console Triboniano che
militer eloquentiae et legitimae scientiae artibus fregiato del dono della eloquenza e della sciendecoratus. et in ipsis rerum experimentis emi. za del Diritto si rese chiaro per la pratica degli
cuit, nihilque majus ncc carius nostris unquam all‘art e che non reputa esservi cosa ne più im-

jussionibus duxil: necnon per alios viros ma- portante ne più da tenersi a cuore che i nostri
gnificos cl studiosissimos perfecta sunt , id est comandamenti, nonchè furono fatte mercè l'opeConstantinum virum illustrem, Comitem sacra— ra di altri cgregì e peritissimi personaggi, come
rum largitionum, et magistrum scrinii libello- a dire Costantino , insigne uomo , Conle delle
rum, saerarumque cognitionum, qui semper uo- sacre largizioni e Sopraintendeute delle supplibis ex bona opinione et gloria sese commenda- che, e delle dect-ciazioni Imperiali, che sempre
vit: uecnou Theophilum virum illustrem, magi- si rendetlc commendevole presso di noi per la
strumjuriSque peritum in hac splendidissima buona opinione c per la sua gloria, non che

civitate (3) laudabiliter optimam- legum guber- merce l'opera di Teofilo insigne uomo professonationem extendenlem: et Dorolheum [virum] re e giureconsulto che in questa rinomalissima
illustrem et fecundissimum quaestorium , quem
in Berutlensium splendidissima civitate, leges
discipulis (6) lradculem, propter cjus optimam
opinionem et gloriam ad nos deduximus , participcmque hujus operis fecimus: sed etAuatou

metropoli estende con lode il migliore ordinamento dellc leggi , e Doroteo insigne uomo anch'esso ed eloquentissimo già stato Questore che

traemmo a aut a causa della sua sapientissima
bella opinione, e gloria, mentre insegnava il Di-

lium virum illustrem magistruni,qui et ipse apud ritto nclla splendidissima città di Beruti, e lo

Beruliensesjuris interpres coaslitulus ad hoc mettemmo a parte di questo lavoro merce l'opeopus allcelus est, vir ab antiqua stirpe legitima ra pure di Anatolio, ragguardevole uomo, Illacprocedens, cum et pater ejus Leontius el avus stro che costituito inlerpelre anch' esso del 'DiEudoxius [qui post Palriciuut inclytae recorda- ritto presso gli abitanti di Beruti fu associato al
tionis quaestorium etanlcccssorum , et Leon- lavoro medesimo, uomo che ripete la sua origi-

Gor.(1) 4-9.
— (2) Vid. Cuiae. 9. ab. 37.

Go-r.(1) Libro 49.
_— (2) Vedi Cujacio al libro 9. osservazione 37.
—— (3) 50.
— (3) il libro 50.
_
— (4) Nola de septendecim viris, electis ad compo- —- (4) Nola de'17. personaggi incaricati della conisitionem Digestorum.
posizione dcl digesto.
— (5) Constantinopoli.
— (5) Intende Costantinopoli.
— (6) Eundem antecessorem vocavit. sup. Const. ad — (6) Chiamòloslesso antecessorc nella costituzione
antecessores circa princ. ut et Theophilum. LL. doad antecessores verso il principio e come Teoﬁlo
ctorem. 5. 1, supr'. Constit. ad Senatum.
doltorc di leggi al 5.1.uclla costituzione adSenatum.
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tium virum gloriosissimum pracfcclorium con- ne da famiglia di giureconsulti,mentre suo padre
sularem , atque Palricium filium ejus] optimam Leonzio e suo avo Eudosio (che dopo Patrizio,
sui memoriam in legibus reliquerunt: necnon
Cratinum virum illustrem ct comitem sacrarum
largitionum , et optimum antecessorem hujus
almac urbis constitutum : qui onmes ad praedi-

già Questore di felice ricordanza, e professore,
e dopo Leonzio rinomatissimo uomo, gia Prefet-

to, Consolare, e dopo Palriziö, suo figlio) tramandarono in fatto di giurisprudenza la miglior

ctum opus electi sunt una cum Stephano, Men- memoria possibile di se stessi; mercè anche
l'opera di Cratino chiaro uomo, Conle delle Sacre largizioni, e costituito professore di quest’atma Citta, i quali tutti furono scelti al lavoro predetto insieme con Slefano, Menna, Prosdocio,
quae Orientalibus praetoriis pracsidet.0mne au- Eutolmio.Timoleo. Leonida. Leonzio. Platone,
tem suae virtutis testimonium nndique accipien- Giacomo, Costantino, Giovanni, uomini sapientes, eta nobis ad tanti operis cons…nmationem tissimi, che sono anche avvocati presso la prima
electi sunt: et cum omnes in unum eonvcnerunt sede della Prefettura che- sovrasta ai Tribunali
gubernatione Triboniani viri excelsi, ut tantum di Oriente, ricevendo noi da ogni parte piene
opus nobis auctoribus possint conficere ., Deo assicurazioni della virtù loro ti eligcmmo' alla
propitio, in praedictos quinquaginta libros opus formazione di si gran lavoro , e poiche tutti si
consummatum est.
'
riunironosotto la presidenza dell'eccelso uomo
Triboniano nel ['me di mandare ad effetto un
lavoro di lanla importanza essendone noi il promotore, lulla l'opera , merce l'ajuto di Dio,
è stata perfezionata , e (divisa) in cinquanta
libri.
5. 10. Tanta autem [a] nobis nntiquilati habita
5. 10. Noi poi abbiamo per l‘antichità si granest reverentia, ut (1) nomina prudentium laci- de rcverenza clic non sofl'riamo all‘atto clic pas-turnitali (2) tradere nullo patiamur modo: sed sino sotto silenzio i nomi de' giureconsulti, ma
unusquisque eorum qui auctor legis fuit, nostris ciascuno di essi che fu autor di una legge, vedc
Digestis inscriptus est: hoc lantummodo a nobis posto in fronte ad ossa il suo nome ne'nostri Dielfecto, ut si quid in legibus eorum vel super- gesti, avendo. solo fallo ciö che nelle loro leggi
vacuum vel imperl'celum vel minus idoneum vi- ci e parula qualche cosa e inutile, o imperfetta,
sum est: vel adjectionem, vel deminutionem ne- o poco adatta, ricevesse una necessaria sia agcessariam accipiat, et rectissimis tradatur regu- giunzionc che modificazione , e fosse messa a
lis, et in multis similibus vel contrariis quod re- livello de'principi i più retti, e tra le molte leggi
ctius habere apparebat, hoc pro aliis omnibus o simili o contrarie si è prescelta quella in prepositum est, unaque omnibus auctoritate indul- ferenza di tutte le altre che pareva fosse la mi—
la: ut quidquid ibi scriptum est.Iioc iioslruin'ap— gliore, accordando a tutte lu medesima autorità,
pareat, et ex nostra voluntate compositum: nc- di lal che quanto trovasi scritto in questa racminc audenle comparare ea quae antiquitas lia- colta, sembri il tutto opera nostra, e composta
bebal, et quae nostra auctoritas introduxit: quia per noslro volere , non osando chicchessia far
multa et maxima sunt quae propter utilitatem confronti con ciò che avevano gli antichi, e che
rerum transformata sunl, adeo ut et si princi— la nostra autorità portò di nuovo , dappoiehè vi
na, Prosdocio, Eulolmio , Timotheo , Leonidc.
Lconlio, Platone, Jacobo, Constantino,.lohanne,
viris prudentissimis, qui patroni quidem sunt
causarum apud maximum sedem praefecturae

Gor.(1) Quae ubique praetendit,el ca quideni nonnun- Gor.(l) Che mette innanzi in ogni luogo, c tali-olla
quam sola, licet ex eorum mente sermoncre subscsoli, sebbene niente si cavi nè dalle parole, ne dal
quatur niliil, Cujac. ct contraria his, quae aliquausenso di essi — Cujacio. e tramandi ai posteri prindo scripserunt, posteritati tradat. Vide Conlium 1.
cipii contrarii a quelli clic talvolta scrissero — Vedi
lect. 9.
Conzio 1. lezione 9.

— (2) Vide quac scripsi ad l. 5 , 5. 2. de pracscript.

— (2) Vedi ciò clic notai alla legge 5. 5. '2. nel titolo dc praescriptione.
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palis Constitutio fueratin veteribus libris relata, sono molte ed importantissime cose che per mineque ci pepercimus, sed et hoc corrigendum glior vantaggio sono-state cangiate, per forma,
esse putavimus, et in melius restaurandum: no- che sebbene le Costituzioni dei Principi fossero
minibus etenim veteribus relictis, quidquid lc- riportate nei libri degli antichi, noi neppure ad
gum veritali decorum etinecessarium fuerat,hoc esse la perdonammo , ma e queste stesse crenostris emendationibus servavimus: et propter demmo dovcrsi emendare e riformare in meglio,
hanc causam et si quid inter eos dubitabatur, e però, dato baudo agli antichi nomi ritenemmo
hoc jam in tutissimam pervenit quietem, nullo nelle nostre emende tutto ciò che era maestoso
e necessario alla verità delle leggi , e per lal
titubante relieto.
causa se mai qualche dubbio era rimasto tra gli

antichi, desso già fu mutato in una inalterabile
sicurezza,scnza che resti ancora chi possa rima-

' ner perplesso.
5. 11. Sed cum prospeximus quod ad portan5. 11. Illa poichè antivedemmo che non sono
dam tantae sapientiae molem non sunt idonei
homines rudes, et qui in primis ('l) legum vcstibulis stantes intrare ad arcana eorumproperant; ct aliam (2) mediocrem emendationem

alii a Sopportare il peso di si grande sapienza
(contenuta nel Digesto), nè gli uomini ignari af-

fatto (del diritto), nè coloro che trovandosi ai
primi vestiboli (del santuario) delle leggi, si af-

frettano a penetrare nei luoghi più riposti di esrati, et quasi primitiis omnium imbuti, possint se, così stimammo doversi apparecchiare altra
ad penetralia eorum intrarc. et formamlegum leggìera emendazione, di tal che costoro all’ompulcherrimam non conniventibus oculis accipe- bra di essa ed imbevuti quasi dei principi di tutte
re. Et ideo Triboniano viro excelso, qui ad te- le leggi potessero avanzarsi ne' più secreti recessi

praeparandam esse censuimus, iit-sub ea colo

tius cpe|is gubernationcm electus est, neenon di esse, ed afferrare ad un colpo d'occhio la belTheophile, et Dorotheo viris illustribus ci fa- lissima orditura delle leggi. E però chiamati a
cundiSsimis antecessoribus accersitis, mandavi- Noi l'eccelso uomo Triboniano che prescegliem-

mo a capo dell'ordinamento di tutto il lavoro,
nonche
TcofiloeDoroteo,chiarissimi ed eloquenrunt, qui prima legum argumenta continebant,
et Institutiones vocabantur, separatim collectis, tissimi professori imponemmo loro che messe
mus,

quatenus libris quos veteres composue-

quidquid ex his utile. et aptissimum et undique da parte tutte le opere che composero gli ansit elimatum, et rebus quae in praesenti aevo tichi e che contengono i primi elementi delle
in usu vertuntur, consentaneum invenitur, hoc

leggi e che ehiamansi lstituzioni, cerebino d'ap-

et capere studeant. et qnatnor libris reponere,
et totius (3) eruditionis prima fundamenta al?
que elementa ponere: quibus juvenes sufTulli
possint graviora et perfectiora legum scita sustentare. Admouuimns autem eos, ut memores
etiam uostrarum fiant Constitutionum quas pro
emendationejurispromnlgavimus: et in confectione lnstitutionum etiam eadem emendatione
ponere non morentur: ut sit manifestum et quid
antea vacillabat, et quid postea in stabilitatem
redactum est. Quod opus ab his perfectum, ut
nobis oblatum et retectum est. cl prono suscepimus animo et nostris sensibus non indignum
esse judicavimus, et praedictos libros Constitu-

profondire quanto tra tali opere si trova di utile,

GOT. (1) De Iustitutionibus compositis a Justiano.
_- (2) lnstitutionum usus.
— (3) lnstitutionum definitio.
DIGESTO l.

e dipiù atto, e di più perfetto da ciascuna di
esse e conveniente alle esigenze che in questo
tempo sono in uso, e cerchino tutto ciò fondere
in quattro libri e basare come principali fonda-

menta ed elementi di tutta la scienza delle leggi,
ai quali tenendosi fermi i giovani possano rendersi atti a sostenere più grave peso, ed (approfondire)le più alte teoriche delle leggi. Li
avvertimmo anche a non perder di vista le no—
stre Costituzioni, che pubblicammo nel fine di
emendare qualche legge, e nella compilazione
(lelle Istituzioni non ischiviuo.di tener conto anche della stessa 'emendazione onde si rcnda

Gor.(1)Detle lstituzioni cumpostc per ordine di Giu—
stiniano.
—- (2) L'uso-delle lstituzioni.
— (3) Definizionc delle lstituzioni.
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tionum vicem haberejussimus: quod et in ora— chiaro c ciö ehe prima era dubbioso, e ciò che
_
tione nostra, quam eisdem libris praeposuimus, poi e divenuto inconcusse.
La quale opera compiuta da costoro a misura
apertius declaratur.
che ci fu presentata, e fu da Noi rivednta, e l'aceogliemmo benignamente e la giudicammo non
indegna di esser da Noi riguardata, ed ordinammo che tali libri tenessero luogo di Costituzioni,
lo che vien fatto più aperto nella nostra allocu-

zione che mettemmo a fronte de'libri medesimi.
$. 12. Omni igitur Romani juris dispositione
@. 12. Biordinalo dunque tutto il diritto Itocomposita, et in tribus voluminibus (id-est. Iii- mano, e diviso in tre volumi (cioè delle Istitustitutionum, et Digcstorum seu Pandeclarum, zioni, e de’Digesti ossiano Pandette, non che
necnon Constitutionum) perfecta ci (1) in tribus delle Costituzioni) e terminata la compilazione
annis consummata , quae ut primum separari

in tre anni, la quale come la prima volta comin-

coepit,neque in totum decennium compleri spe- ciò a trattarsi, non si sperava vedcrla compiuta
rabatur: omnipotenti Deo et hanc operam ad ho- neppure in dieci anni : ofl‘rimmc con pietoso aminum sustentationem piis obtulimus animis, nimo quest'opera all'Onnipotente, fatta per gouberesque gratias maximae Deitali reddidimus. verno degli uomini, e rcndemmo molte grazie al
quae nobis praestitit et bella feliciter agere, ct lllassimo Iddio che ne concesse di fare con suchonesta pace perpotiri, et non tantum nostro, cesso le guerre e di godere di una pace digni—
sed etiam omni "aevo, tam instanti quam posle- tosa, e di posare le migliori leggi possibili, tali
in ogni tempo, si presente che futuro.
riori leges optimas ponere.

5.13. Omnibusitaque hominibus eandem-San-

5. 13. E però vedemmo esser necessaria cosa

ctionem manifestam facere, necessarium [esse] il reader manifesta a tutti questa Collezione,

perspeximus: ut sit eis cognitum, quanta confu- perchè essi sappiano da quanta confusione, e da
sione et infinitate absoluti , in quam moderatio- quante ambagi siensi cavatl fuori, ed a quanta

nem et legitimam verilatem pervenerunt: legesque in posterum habeant tam directas quam com—
pendiosas, omnibusque in promptu positas, el
ad possidendi libros earum facilitatem idoneas;

moderazione e verità delle leggi siano giunti; di

mo hoe vituperandum existimet: sed primum

che di simile, nessuno stimi che debba ciò vi-

tal che abbiano per lo avvenire leggi così distese che abbreviate e poste a disposizione di tutti,
ed atte ad ottenere facilmente i libri che ne trat—
ut non mole divitiarum expensa possint homines tano; cosi possano tutti non acquistare a forza
supervacuae legum multitudinis adipisci volu- di molto oro i volumi di nna inutile moltitudine
mina (2), sed vilissima, pecunia facilis eorum di leggi, ma sia faeilerlo acquisto di essi a viliscomparatio pateat tam ditioribus quam tenuiori- simo prezzo si ai ricchi che ai meno agiati, fabus,minimo pretio magna prudentia reparanda. cendo tesoro con pochissimo prezzo di grande.
sapienza.
5. M. Che se mai in_sì vasto riordinamento di
5. 14. Si quid autem in tanta legum compositione, quae ab immenso librorum numero leggi che si sono raccolte danno stermiuato nucollecta est, simile forsitan raro inveniatur, ne- mero di libri si lrova raramente per caso alcun
quidem imbecillitati humanae, quae naturaliter tuperarsi, ma primamen te l‘ attribuisca a quella
inest, hocinscribat: quia omnium habere me- umana [’ragt'titt‘tche in noi e natura, che—solo è

GOT. ( l) Ea res facit ut merito suspectum Triboniani Gar. (1) Lo che fasi che a ragione si renda sospetta
opus videatur. Vid. Wesemb.
l'opera. di Triboniano. Vedi Wesemheck.
— Flavius eodem modo laudem meretur , quod —- (2) Parimenti Flavio merita lode perché mentre
eum mysteria juris a Pontificibus, tanquam dies a
bisognava ricorrere ai Pontefici per conoscere i miChaldaeis, peti oporteret, jus iu penetralibus Ponsteri del diritto, siccome i giorni presso i Caldei,
tificum abditum evulgavit. (itoei-Jare Murena. Livegli divulgù la scienza del diritto conservata 11ch i

9, Val. 2., Plin. 21.

arcani dei Pontefici. Vedi Cicerore nell’orazione
pro Murana. Vedi Livio al lib. 9. Vedi Valerio lib.
2, e Plinio lib. 21.
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moriam, et penitus in nullo peccare, divinitatis da Die e non” da umani tener memoria di tutto,
magis quam mortalitatis est: quod et a majoribus dictum est: deinde sciat quod similitudo in
quibusdam et his brevissimis adsumpta nen inutilis est, et nec citra nostrum propositum liec

e non commettere alcun difetto, lo che è confessato dagli antichi; in secondo luogo poi sappia

che non è punto inutile qualche somiglianza ade-

parata in talune cese, e queste di piccolissime
subsequutum: aut enim ita lex necessaria erat, numero, nè ciò ha avuto luogo fuori del nostro
ut diversis titulis propter rerum eognationem proponimento; dapoieltè o la legge era sì necesapplicari eam oporteat: aut cum fuerat aliis di- sarie che faceva d’uopo inserirsi in diversi titoli
versis permixla, impossibile erat [eam] per par- per rischiaramento delle materie, e mentre tretes detrahi, ne totum eonfundalur, et in his per- vavasi framniista tra diverse altre, era impossitibus in quibus perfectissimae visiones (1) (a) bile dividerla in parti per non recar confusione
expositae veterum fueranl, quod particulatim in alle intero, ed in queste parti nelle quali si eraeas fuerat sparsum , hoc dividere ac separare, no espeste le più bclle vedutc degli antichi, era
penitus erat incivilc: ne tam sensus quam aures cosa all'alto sconvenevole il dividere e separare
legentium ex hoc perturbentur. Similique modo quanto di speciale lrovavasi sparso in esse,onde
siquid principalibus Constitutionibus cautum non rimanessero nè attutiti i sensi nè assordate
est, hoc in Digesterum voluminc poni nullo eon- le orecchie dei leggitori. Così del pari non percessimus modo: quasi Constitutionum recitatio- mettemmo all’atto che si inserisse nella collezio-

ne sufficiente: nisi et hoc raro ex iisdem causis ne de’Digesti ciò che si trova ordinato nelìe Costituzioni de’Principi, ritenendo come bastevole
quibus similitudo adsumpla est.
il testo delle Costituzioni, a mene di qualche

raro caso (surio) per le stesse cause per le quali
fu addotta una legge simile.
5. 15. Non avra poi luogo in questa collezio515. Contrarium (2) autem aliquid in hoc

Codice positum uultum (3) (b) sibi locum vendi- ne., nè vi si trova alcun che di conlradittorio,
cabit,nec invenitur,si quis subtili anime diversi- qualora ciascuno si farà a ricercare seltilmente
tatis ratienes excutiet,sed est aliquid novum in- le ragioni della differenza,ma vi ha qualche nueventum (4) (c), vel occulte positum,quod disso- vo trovato, e qualche principio (quasi) inavve-

Ger. (1) Tlieeriae 5. 13, infr. Const. prom. vid. l. 23, Ger. (1) Le teorie (cioe processioni sacre) Vedi il 5.
5 15, li. da pet. her.
13. della costituzione Premiati. Vedi la legge 23. 5.
15. del dig. nel tit. de petition/3 hereditatis.
— (2) Antinemiae nullae sunt in jure. Quae viden- -- (2) Non vi sono antinomie nel Corpo del diritto.
tur, diversitatis rationem habent.
Quelle che sembrano tali, hanno la ragione sufﬁciente della loro varietà.
.— (3) Vid. 5. 8, super Constit. ad Tribonianum.
— (3) Vedi il 5.8.nella costituzione ed Tribonianum.
— (4) Cuiacius tradit, leges permultas in concor- — (lt) Cuiacie dice petersi conciliare moltissime legdiam redigi posse, si aliae ad jus Constitutionum
gi, se altre si riferiscono al diritto facile delle costibenignum, aliae ad leges veteres et jus severum
tuzioni, altre alle leggi antiche ed alla severità del
referantur,1.oliser. 19,eaque dissolvendi lege, idem

8. o'bserv. 8. utitur. I-Iis est afﬁne, quod extat- int.
26, [I. de legib. t. uit. []". de cons. Princ. ct 5.19.
infr. ad magn. Senat.
'

diritto. Vedi il lib. 7. osservazione 19, c si serve di
tal distinzione per isciogliere le difﬁcoltà nel lib. 8
osservazione 8.A questi principi è conforme quanto si legge nella legge ultima del digesto nel titolo
da constitutionibus Principum e nel 5. 19. della. co-

stituzione ad magnum Senatum.
Fan. (a) L. 25. 5. 15. {f. de hcred. pet. l. 3. 5. 13. C. Fan. (a) Vedi la legge 25. 5. 15. del digesto nel titolo
de vet. iii-re eniicl.

— (b) Vid. 5 8, sttpr. Constit. ad Tt‘iboniamtm.
— (c) Adde l. 26. [l'. de LL. t. ult. I)”. (le constitut.

Princ. i. 3. 5. 10. C. da veter. iit-re cauet.

da hereditatis petitione. Vedi la legge 8. 5. 13. del

codice da ueteri iure enucleate.
— ( b) Vedi il -5.8.dclla costituzione ait Tribonianum.
—- (c) Aggiungi la legge 26. del digesto nel titolo da
legibus. Vedi la legge ultima del digesto de consti-

tutionibus Principmn. Vedi la. legge 3. 5. 10. del eedice nel titolo de veteri inre ennctea.
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nantiae querelam dissolvit, et aliam naturam in- dutamente giltato, che toglie ogni querela di differenza, e stabilisce quasi una nuova specie che
ducit discordiae fines effugientem.
sfugge i limiti della discordanza.

5. 16. Sed ci si quid forsilan praetermis$. 16. Che se mai per caso siesi omessa qualsum (1) est, quod in tantis millibus quasi in pro— che cosa che, tra le tante migliaia, si teneva ce-

fundo positum latitabat , et cum idoneum fuerat lata come sepolta nel fondo, ed- era forse opporpeni, obscuritate involutum necessario dereli- tuno che si notassc,e stata per necessità trascuctum est: quis hoc adprehendere recto animo rata come raccolta nel bujo: chi potrà mai giupossit? primo quidem propter ingenii mortalis stamente ascriverlo a peccato? primamente per
exiguitatem: deinde propter ipsius rei vitium, la pochezza dello ingegno umano; in secondo
quod multis inutilibus permixtum nullam sui ad luogo poi per difetto della cosa medesima che
eruendum praebuit copiam: deinde quod multo confusa tra molte inutilità non ne concesse alutilius est pauca idonea eiIugere, quam multis cun mezzo per lrarnela fuori; da ultimo, perchè
torna più utile lrasandare poche cose opportune
inutilibus homines praegravare.

che epprimerc di soverchio (la mente) dc'discc»
poli con molte cose inutili.

‘

$. 1'l.Surse poi un tal che di meraviglioso da
emersit, quod multitudo antiqua praesente bre- tali libri che la moltitudine (delle opere) auli—
5. 17. Mirabile autem aliquid ex his libris

vitate paucior invenitur. llomines etenim qui
tea lites agebant, licet multae leges fuerant
sitae, tamen ex paucis lites perferebant,
propter inopiam librorum quos comparare

anpovel
eis

impossibile erat, vel propter ipsam inscientiam,
et (2) (a) voluntate judicum magis, quam legitima auctoritate liles dirimcbanlur. In praesenti
autem consummatione nostrorum Digestorum cl

tantis leges collectae sunt voluminibus, quorum
et nomina antiquiores homines non dicimus nc—

sciebant, sed nec unquam audiebant, quae om-

nia collecta sunt substantia amplissima congregata: ut egena quidem antiqua multitudo inve-

che si trova raeeorciata dalla brevità della presente (collezione): dapoichè coloro che per lo
innanzi s‘im'pegnavano nelle liti, sebbenc vi iossero molte leggi, pure meuavano innanzi le liti
alla base di poche, o per la scarsezza de’ libri
che era loro impossibile di acquistare . o per la
stessa loro ignoranza, e le liti si definivano più
per arbitrio dei giudicanti che per autorità delle
leggi. Nella presente collezione poi dei nostri
Digesli, le leggi sono state raccolte da tanti volumi, di cui gli antichi non diciamo già che ne
ignoravano i nomi, ma non li avevano neppure
uditi, le quali tutte sono state raccolte , da immensi materiali ammassati di ta] che risulti po-

niatur, opulentissima autem brevitas nostra ellicialur. Autiquae autem sapientiae librorum ce- vera la moltitudine (delle opere) degli» antichi,
piam maximc Tribonianus vir excellentissimus e straricca la brevità della nostra (collezione).
praebuit, in quibus multi fuerant et ipsis erudi- Triboniano, eccellentissimo uomo , ne torni in
tissimis hominibus (3) incogniti: quibus omni- preferenza copia de'libri della sapienza degli anbus perlectis , quidquid ex his puleherrimum lichi; tra i quali molti si rinvennero, scenosciuerat, hoc semotum in nostram compositionem li agli stessi uomini dottissimi; letti i quali tul-

Ger. (1) De praetermissis.
— (2) Adde t. 1, 5. 3. $. 6. [T. de orig.
-- (3) Huc facere potest, quod Ammianus lib.'38,de

advocatis loquens seribit. Hi, inquit, ut altius iura
callere videantur,Trebatium loquuntur, et Caesel-

lium, et Alfenum, et Auruucanorum, Sicanerum-

Gor. (1) Delle cose emesse.
— (2) Aggiungi la legge 1. 5. 3._e $. 6. del digesto
nel titolo de origine iii-ris.
— (3) Puö riferirsi a ciò quello che Ammiano nel
lib. 38. intorno gli avvocati giudiziosamentc serisse. Questi egli dice ende si mestrine profondi eonoseitori del diritto, improntano il linguaggio di

que iamdiu leges ignotas, cum Evandri matre ab

Trebazio, di Cesellio, e di Alfeno , e delle ignote

hinc seculis obrutas multis.

leggi degli Auruncani, e dei Sicani, leggi gia da.
molti secoli sepolte con la madre di Evandro.

.Fna. (a) Adde t. 2. 5. 3. et 6. [f. de orig. iur.

Fan. (a) Aggiungi la legge 2. 5. 3, o 6. del digesto nel
titolo de origine iuris.
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pervenit. Sed hujus operis conditores non solum
ea volumina perlegerunl, ex quibus leges pesitae sunt: sed etiam alia multa, quae, nihil vel
utile, vcl novum eis invenientes, quod exceptum
nostris Digestis applicarent, optime animo re-

ti, ciò clic-di ottime vi era in essi, messo de

spuerunt.

non trovando in essi alcun che ne di utile, nè di
nuovo, che potessero accogliere nei nostri Di-

=

caelo, ha fatte parte della nostra collezione. Ed
i riordinatori di questo lavoro non solo lessero
que'volumi da’quali sono cavate le leggi, ma anche molli altri che gittarono via a ragion veduta,

gesu.

5. 18. Sed quia divinae quidem res perfectis-

$. 18. E poichè le sole cose che provengono
simae sunt, humani vero juris conditio semper da Dio sono perfettissime, e la condizione delle
in infmitum decurrit, et nihil est in ca, quod umane leggi vasempre allargan-dosi all‘infinito,

stare perpetuo possit; multas ctenim formas (a) che niente vi ha tra esse che possa essere in viederc natura novas deproperat: non desperamus quaedam poslea emergi negotia, quae
adhuc legum laqueis non sunt innodala. Si quid
igitur tale contigerit, augustum impleretur re-

gore costantemente, mentre la natura e presta a
dar sempre nuove forme, Noi siamo certi che
sorgeranno‘dappoi talune contingenzecheneu si
trovano al presente sottoposte al freno della legmedium: quia ideo Imperialem fortunam rebus ge. Che sc qualche cosa di simile avverrà s'imhumanis Deus pracposuit, ut possit omnia quae plori il rimedio dalla lllaestà Nostra, poichè a tal
noviter contingunt, et emendare et componere, fine Dio collocò al di sopra delle cose umanela
et modis, et regulis competentibus lradere. Et fortuna Imperiale che possa ed emendare ed aghoc non primum a nobis dictum est: sed ab an- giustare quanto avviene di nuovo, e sottoporlo
tiqua descendit prosapia; cum et ipse Iulianus, a modi c principi convenienti. E ciò non va dette
legum et edicti perpetui subtilissimas conditor, da Noi in prima volta, ma mette capo agli antiin suis libris hoc retulil, ut si quid imperfectum chi mentre che le stesso Giuliane accuratissime
inveniatur, ab Imperiali sanctione hoc repleatur: autor di leggi e dello Editto Perpetuo, ne‘ suoi
et non ipse solus, sed et divus Hadrianus in libri lasciò scritto che se si trovasse in essi qualcompositione edicti, et SC. quod eam secutum che lacuna, sarebbe supplita da una legge Imest, hoc apertissimc definitivìt, ut si quid in edi- periale, e nol disse egli solo, ma e le stesso Imcto positum non invenitur (1)(b), hoc ad ejus peratore Adriano nella composizione dell’Editto,
regulas, ejusque cenj ectnras et imilationes pes- e' del Senatoconsulto che gli tenne dietro, rifermo apertissimamente tal verità ; che se qualche
sit nova instruere autoritas.
cosa non si trovi stabilita nell’Editto, potesse
l' autorità che allora sovrasta ritenerla alla base
de' principi dello stesso, non che della inlerpe-

trazione e degli esempi ivi contenuti.
5. 19. I—Iacc igitur omnia scientes, patrescon-

$. 19. E però sapendo voi, o Senatori, tutte
scripti, et omnes orbis terrarum homines, gra- queste cose, e sapendote con voi ogni altro notias quidem amplissimas agite summae Divini- mo del mondo , rendete grazie amplissime al
tati, quae vestris temporib‘us tam saluberrimum Sommo Iddio che riservò a'tempi vostri un'ope-

GOT. (1) Adde i. 12. If. de legibus. l. 7, 5. 1, in [in [T. Ger. (1) Aggiungi la legge 12. del digesto nel titolo
de iuris. vide i. 11, {f. de praescript. verb.

de legibus la legge 7. $. 1. in fine del digesto nel ti-

tolo de iurisdictione. Vedi la legge 11. del digesto
nel tit. de praescriptis verbis.
Furi. (a) V. Nov. 2 jit). 50. 60. 66. "llt. 82. 93. 101. Fen. (a) Vedi le novelle 2. 49. 50. 60. 66.'l!1. 82. 93.
111. 127. Constit. Cordilnobis. de Einendut. Cod.
101. 111. 127. Vedi la costituzionc Cordi nobis de
emendatione del codice.

— (b) Adde t". 12. fl. de legib. l. 7. 5. 2. in fin. ff. de
iurisdict. V. 1. 11. ff. de pruescr. verb.

— (b) Aggiungi la. legge 12. del digesto nel titolo
de legibus, e la legge 7. 5. 2. in ﬁne del digesto nel

titolo ite iurisdictione. Vedi la legge 11. del digesto
nel titolo de praescriptis verb is.
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opus servavit: quo enim antiquitas digna divino ra si salutare, poichè è stato concesso a' tempi
non est visa judicio, hoc vestris temporibus in- vostri quel beneficio di cui per giudizio divino
. dultum cst. Hascc itaque leges, et adorate (1)(a), non furono creduli degni gli antichi. Prestate
et observate,,omnibus antiquioribus quiescenti- dunque a queste leggi e culto ed osservanza, ribus: nemoque vestrum audeat, vel comparare manendo in non cale tutte le antiche leggi, e
cas prioribus, vel si quid dissonans in utroque nessuno di voi osi o raffrontarlc alle prime, o
est, requirere: quia omne quod hic positum est, -ricercare trale une e le altre i punti di diverhoc unicum el solum observari ccnsemus. Nec genza, poiche Noi stimiamo che questo solo si
in judicio, nec in alio certaminc, ubi leges ne- osservi che si trova fermato in questa raccolta;
cessariac sunt, ex aliis libris, nisi ab iisdem In— no nel giudizio, nc nelle altre contese dove le
stitutiouibus, nostrisque Digestis et Constitutio— leggi sono necessarie sistemi di citare, o di
nibus a nobis compositis , vel promulgatis, ali- mettere innanzi alcun teste, cavato da altri libri,
quid vcl recitare, vel estendere conetur: nisi tc- a meno che non sia dalle Istituzioni, dai nostri

meratei velit falsitatis (2) (b) crimini subjectos, Digesti e Costituzioni composte da Noi, e da Noi
una cum judice, qui eorum audientiam patiatur, promulgate, se non voglia il temerario, settepepoenis gravissimis laborare.
sto ad un procedimento di falso, esser colpito

da severissimc pene insieme con quel giudice
che si presta arrendevole ad ascoltarlo.

5. 20. Ne autem incognitum vobis fiat, ex qui'
bus veterum libris haec consummatio ordinata
est, jussimus et hoc in primordiis Digestorum
nostrorum inscribi: ut manifestissimum sit,ex(5)
quibus legislatoribus, quibusque libris eorum ,
et quot millibus hoc justitiac Ilomanac templum
aedificatum est. Legislateres autem , vel eommentatores eos elegimus , qui digni tanto opere
erant, et quos anteriores piissimi Principes admittere non sunt indignati, omnibus uno dignitatis apice impertito, nec sibi cuidam ali-'
quam (4) (c) praerogativam vindicanti: cum enim

$. 20. E perchè non ignoriatc da quali libri
degli antichi questa compilazione fu rierdinata,
ordinammo che ciò si inserisse ne‘ principi dei

nostri Digesti onde sia apertissime (atutti) da
quali legislatori e cen quali libri di essi, e con
quante migliaja de’medesimi stesi eretto questo
tempio alla giustizia Romana. Prescegliemnio
poi a legislatori , ed a comentatori _delle leggi

coloro che erano degni di si gran lavoro , e che
i-nostri piissimi antecessori non isdegnarono di
ammettere (come tali) accordando a tutti lo
stesso grado di dignità nè potendo talune preConstitutionum vicem , et has leges obtinerc tendere per se alcuna prerogativa, poiche quan.

censuimus, quasi ex nobis promulgatas: quid de ci determinammo (a volere) che queste leggi
amplius, aut minus in quibusdam esse intelliga- tenessero luogo delle Costituzioni, come fossero
lur: cum una dignitas, una potestas omnibus est promulgate da Noi stesso che cosa di più o di

indulta?

mene s'intenderà che vi sia in talune -di esse,

GoT. (1) Ad laudem scientiae iuris facit. l. 1, 5. 5. I)” GOT. (1) Si riferisce alla lode della scienza. del dritte
de eælraordin. cognit.
la legge 1. 5. 5. del digesto nel titolo de extraordi— (2) $. 19. infr. Const. ad magn. senatum.

nariis cognitionibus.
(—-2) Vedi il5. 19. della costituzionc ad magnum
senatum.

— (3) Quibus ex libris Pandectae excerptac sunt.
—- (4) Adde Constit. ad Tribon supr. 5. 3.

—— (3) Dai quali libri sono tratte le Pandette.
— (li-) Aggiungi la costituzione ad Tribonianum al

$. 3.
Fea.(a) Adde ]. 1. 5. 5. ti. de eætraord. cognit.

Fan. (a) Aggiungi la legge 1. $. 5. del digesto nel tit.
de extraordinariis cognitionibus.

—— (b) Arg. ]. ult. ft. ad leg. Cornel. de fuls. V. l. 3.
$. “19. “C. de oeter. iure critici.

— (e) Adde Constituit Tribonianum supr. $. s.

—- (b) Argomento della legge ultima del digesto nel
titolo ad tegein Corneliam cle falsis. Vedi la legge 3.
5.19. del codice nel titolo de ueteri iure en'ucleato.

— (0) Aggiungi il$. 5. della costituzione ad Tribonianum.
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quando e stata accerdata a tutte e la stessa autorità c la stessa forza?
5. 21. Hoc autem, quod el ab initio nobis vi- ' $. 21. Ci è paruto poi opportuno decretare era
sum est, cum hoc opus fieri Deo adjuvante maii- ciò che n'è paruto così da principio, quando dadabamus, tempestivum nobis videtur, et in prae- vamo degli ordini che questo lavoro, cell' ajuto
senti sancire: ut nemo neque eorum qui in di Dio, si facesse, clic, cioè, nessuno di colore
praesenti juris peritiam habent, neque (qui) pe- che ora seno versati nella scicnza del diritto, nè
stea fierent, audeat commentarios (1) iisdem coloro che lo saranno per lo avvenire, osi ap-

legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in piccar de’comenti a queste leggi, a meno che
Graecam vocem transformare sub eodem ordine, non voglia solamente trasportarle in greco, con
eademque consequentia, sub 'qua, et voce Ro- le stess'erdinc, e con la stessa divisione nel momana positae sunt; hoc quod Graeci (2) xoi-tat do come giaccionoscritte in latino, ciò che i
Maat dicunt: et si qui forsitan pcr titulorum greci chiamano zona iraöei (secondo "le pedale)
sublilitatcm adnotarc maluerint, et ea quae pa- ed a meno che non voglia talune per caso fare
ratitla nuncupantur, componere. Alias autem le"- delle annotazioni per chiarire i titoli, c comporgum interpretationes,immo magis perversiones, re quelle abbreviazioni che si chiamano paracos jactare non concedimus: nc verbositas eo- t'itlt't.— Fiieri di ciò Noi non accordiamo loro
rum aliquod legibus nostris adferat ex confusio- licenza di pretendere delle interpclrazioni delle
ne dedecus: quod et in antiquis edicti perpetui leggi che meglio diremmo sconvolgimenti (di escommentatoribus factum est, qui opus moderate se), onde la loro verbosità non arrechi alle neconfectum huc atque illuc in diversas senten- stre leggi qualche disdoro nascente daconfusiotias producentes (contrahentes) , in infinitum ne lo clic si veriﬁcò negli antichi comentatori.
detraxerunt, ut pene omnis Romana sanctio es- dell‘Edilto Perpetuo i quali stendendo (ed abbreset confusa. Quos si passi non sumus, qnemad- viando) in diverse scnteuze di quà e di là un'opemodum posteritatis admittatur vana discordia? ra composta con sobrietà lo portarono all'iutinito
Siquid autem tale facere ausi fuerint , ipsi qui- ili tal che tutta la raccolta del diritto Romano di dem falsitatis rei constituantur, volumina autem venisse eonlusa; i quali se Noi non setl'rimmo,in

eorum omnimodo (3) (a) cerrumpcntur. Siquid qual modo potrà trovar luogo la vana dissensione
vero, ut supra dictum est, ambiguum fuerit vi- dc‘posleri? Che se poi osine di far qualche cosa
sum, hoc ad imperiale culmen per judices refe- di simile essi si traducano come rei di falsita, e
ratur, etex authoritate Augusta manifestetur, ]e‘loro opere si distruggane all'alto. Che se poi,
cui'(1-) (b) soli (5) (c) concessum est leges et come si a operate di sopra, qualche legge semcondere, et interpretari.
brerà dubbiosa. si faccia di ciò rapporte da'GinGOT. (1) De Ceiniucntariis legum. 5. 21. infr. Const. GOT. (t) De‘comcnti delle leggi. Vedi il $. 21. della
prox.

— (3) Adde l. 1, g. a, IT- fama.

costituzionc maximi.
— (2) Cioè vicino al piede come se dicesse, a patte,
che Si tenga su lc stesse pedate e clic l'opera di
passo in paSSo tenga dietro alle parole. Vedi Alciate 13. paratitle 6.
— (3) Aggiungi la legge 4. 5.2. del digesto nel titolo

— (4) Vid. quae notavi ad l. 1. C. de legiti.

familiae erciscundae.
— (4) Vedi quella che notai alla legge 1. del codice

.— (2) Juxta pedem: perinde, ac si diceret, ea lege,
ut iisdem vestigiis insistunt, et pedetentim subsequantur vcrba opus. v. Ale. 11. parci-. 6.

nel titolo da legibus.
— (5) Vid. Novell. Leonis 94. Atqui senatus ius face-

— (5) Vedi la novella. 94. di Leone.]i'ìa il senato può
re potest, 1. 9, ff. de legib.
far le leggi. Vedi la legge 9. del digesto nel titolo
de legibus.
'
Frau. (a) L. 3. $. 21. C. de vel. iure cnucl. adde 1. 4. FEB. (a) Vedi la legge 3. al 5. 21. det codice nel titolo
5. 1. ff. famil. ercisc.

'

-— (b) L. 1. et ult., 5. 1. C. de leg.
— (c) Immo vidc l. 9. D. de legib.

de celeri iure enucleate. Aggiungi la legge 4. al $.1.

del digesto nel titolo familiae erciscundae.
-— (h) Vedi la legge 1. ed ultima al 5. 1. del codice
nel titolo de legibus.
— (c) Anzi vedi la legge 9. del digesto nel titolo de
legibus.
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dici alla Maestà dell’Imperatore, e si renda pub.
blica la risoluzione dell'autorità dello stesso al
quale solo spetta e di fare e d' intcrpetrar le
leggi.
‘
$. 22.Eandem autem poenam falsitatis eonsti$. 22. Stabiliamo la stessa pena di falsità contuimus et adversus eos. qui in posterum leges tro di coloro che oseranno per l'avvenire scrive-

nostras per siglorum (l) obscuritales ausi fue- re le nostre leggi per mezzo della oscurità delle
rint conscribere: omnia enim, id est, et nomina cifre, dappoichè ò nostro volere che tutto tutto
prudentium, et titulos, et librorum numeros per cioè ed i nomi de'giureconsulti, ed i titoli, cd i
consequentias literarum volumus,nou per (2) (a) numeri de‘libri si pubblichino per lettere estese
sigla manifestari: ita, ut qui talem librum sibi e non per via di cifre, di tal che chiunque si abparaverit, in quo sigla posita sunt, in qualem- bia comprato questo libro in cui sono posto le
cunque locum libri, v_el voluminis, sciat inutilis cifre, in qualunqoe luogo del libro o del volume
se esse codicis dominum: neque enim licentiam (esse sieno) sappia pure ch‘ egli possiede un
aperimus ex tali codice in judicium aliquid reci- codice inutile, dnppoiche Noi non permettiamo
tare, qui in quacunque sua parte siglorum habe- che da lal codice si reciti un testo in giudizio
ret malitias. Ipse autem librarius, qui eas inscri- che da ogni parte presenti l‘artifìciosìtà delle cibere ausus fuerit, non solum criminali (3) (b) fre. E lO stesso copista che avrà osato di stenpoena secundum quod dictum est. plectetnr: sed derlc, non solo sarà criminalmcnle punito, coetiam libri aestimationem in duplum domino me si a detto di sopra . ma anche paghi al proreddat,si et ipse dominus ignorans talem librum prietario del libro il doppio del suo valore se il
vel comparaverit. vcl confici curaveril: quod et proprietario insciente o lo abbia comprato tale
antea a nobis dispositum est,et iu Latina consti- O abbia curato che tale si eopiasse lo ehe fu ditutione. et in Graeea. quam ad legum professo- sposto da Noi per lo innanzi nella Costituzione
scritta si in latino che in greco che dirigcmmo
res dimisimus.

$. 23. Leges autem nostras, quae in his 'co-

ai professori del diritto.
$. 23. Ordiniamo altresì che le nostre leggi

dicibus, id est, lnstitutionum, seu Elemento- che sono in queste nostre raccolte cioè delle
rum, et Digestorum, vel Pandectarum posuimus. Istituzioni, ossiano Elementi e dc'Digcsti, ossiasuum obtinerc robur ex (e) tertio nostro felicis- no l‘andclte, abbiano il loro vigore dal terzo nosimo sancimus consulatu praesentis. duodeci- stro felicissimo consolato della presente dedico.mae indictionis, tcrtio Kalendas Januarius. in sima indizione. cioe ai 30 Dicembre, da avere il

omne aevum valituras, et una cum nostris Con- vigore medesimo perscmpre, ed insieme con le
stitutionibus pollentes. et suum vigorem in judi— nostre Costituzioni, da farle valere nc'giudizi in
ciis ostendentes in omnibus causis, sive (4) (d) tutte le cause o in quelle che verranno dopo, o

GOT. (’l) Leges siglis non esso scribendas.

GOT. (l) Le leggi non debbono scriversi con le abbreviature.

—— (2) Vid. Constit. ad Anleccss. $. illud. autem.

—-( 2) Vedi la costituzione ed Autceessorcs al $. Illud
aule-in.

_ (;'.) Falsi. $. 22, infr. Constll. ad Senat. arguat.

l. ult. [I. de falsis.
-— (4) Adde l. 7. C. de legib.

'

-— (3) Del falso". Vedi il $. 22- della costituzione ad
Senatum, Argomento della legge ultima del digesto nel titolo da falsis.

-— (4) Aggiungi la legge 7. del codice nel titolo de
legibus.

Fan. (a) Constil. ad Aideeessores supr. $. 8. adde Nov. Fan. (a) Vedi la costituzione ad Aalecessores. nel $.8.
17. c. 2. Noe. '107. 0. 'I.
Aggiungi la novella 17. capo2 c la novella 107.
capo 1.
— (b) L. 3. $ 22. C. de veler iure enu-cl.

—- (e) V. vers. bene autem infr. ead.
— (d) Adde ]. 1. C. delegit).

— (1)) Vedi la legge 3, at $. 22. del codice nel titolo
de veteri iure enuclealo.

— (c) Vedi verso bene autem dello stesso titolo.
— (d) Aggiungi la legge 1. del codice nel titolo de

legibus.

'
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quae postea emerserint, sive quae in judiciis in quelle che tuttora pendono indecisa, e che
adhuc pendenl , nec eas judicialis, vel amicalis

non deﬁnì il magistrato ne vi pose termine una

forma compescuit: quae enim jam vel judiciali convenzione, dappoichè non vogliamo all‘atto che
sententia finita sunt , vel amicali pacto sopita, si richiamino a nuova vita le cause che già fu—

haec ('I) (a) resuscitari nullo volumus modo. rono decise con sentenza del magistrato, e fuBene autem preperavimus in tertium nostrum
consulatum et'has leges edere: quia maximi Dei,
et Domini nostri Jesu Christi auxilium felicissiumum eum uostrae Reipublicae donavit: cum in
hunc et bella parthica abolita sunt, et quie-

li perpetuae tradita, et tertia pars mundi nobis
aderevit. Post Europam enim et Asia et tota Libya nestro imperio adjuncta est, et tanto operi
legum caput impositum est: omnia coelestia demi nostro tertio consulatui indulta.

rono sopite con convenzioni. E ben ci aﬂ‘rettamme a pubblicar queste leggi nel nostro terzo
consolalo, poiche l'ajuto del massimo Iddio, e
di Gesù Cristo Signor Nostro lo concesse alla nostra Repubblica ricolmo di prosperità mentre durante tal consolato si è perduto finanche il nomedella guerra contro i Parti, abbandonati, questi
ad una-pace duratura per sempre, e la terza parte del mondo fu aggiuntaal nostro Impero. Dap-

poiche dopo le conquiste dell' Europa, e dell'A—
sia, tutta la Libia è stata aggiunta al noslro Impero, e si è completato si grande lavoro delle

leggi : doni tutti compartitici dal Cielo nel nostro terzo consolato.

$. 24. Omncs itaque judices nostri pro sua
$. 24. E perö tutt' i nostri magistrati ricevano
jurisdictione easdem leges suscipiant, et tam lo stesso ( deposito) delle leggi, secondo la riin suis judiciis , quam in hac regia urbe ha- spettiva giurisdizione, e lo custodiscono, 0 ne
beant, et propenanl, et praecipue vir excelsus usino sì nelle proprie residenze che in questa
hujus almae urbis praefectus: carae autem erit sede Imperiale e più di tutto il grand’uomo, Prctribus excelsis Praefectis praetoriis. tam Orien- fello di quest'alma città: sarà poi a debito de'lre
talibus, quam Illyricis , necnon Libycis, per eccelsi Prefetti del Pretorio, si dell’Oriente che
suas autoritates omnibus, qui suae jurisdictio- dell'Illirio, e della Libia il render pubbliche queni suppositi sunt, eas manifestare. Data se- ste leggi, secondo i mezzi che ne hanno a tutti
ptimo decimo Kalendis Ianuariis, Justiniano coloro che sono sottoposti alla loro giurisdizione. Dato ai 16 Dicembrc, imperando Giustiniano,
domino nostro ter consule 533.

Console per la terza volta 533.

GOT.(1) L. 16. 0. de transact.

GOT.(t) V. la legge 16. del Codice nel titolo de transactione.

Fan.(a) L. 16. 0. de transacl.

Esaia) V. la legge 16. del Codice nel titolo de transactione.
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DE CONFllttllA'I‘IONE DlGESTOlilJiII
AD MAGNUM SENATUM.

ut (1) noulnu nom… ET Dar nos'rru IESU cnatsrt.

DELLA SANZIONE DE’ DIGESTI
AL GRAN SENATO.

NEL NOME DEL src-sona a aOSTaO mo casi] emsre.

'lmperator Caesar, Flavius, Juszlauaus, Alema L’Imperatore Cesare, Flavio, Giusliniano,.1lcnic-us, Gott/tions, Francicus, Germanicus. , manico, Gotico, Francieo, Germanico, Antico, Alanico, Vandalico, Africano, pio, felice,
Anticus, Alanicus. Vandalicus, Africanus.
inclito, cincitore, trionfatore, Augusto sempius, felino, inclytus, victor, triumphator,
pre venerando, al Gran Senato, ed. al Posemper colendus Augustus, ad magnum Sepolo,
ed a tutte le città. delnoslro Impero.
natum, et populum., et onmes orbis nostri
civitates.

Dedit nobis Deus post pacem cun|'(2) Persis Ne concesse Iddio, dopo la pace fermata coi
initam, post Vandalica trophaea, et totam Libyae Persiani, e dopo le vittorie riportate su i Vandaadquisistionem postque nominatissimam Kartha- li, e depela conquista della intera Libia, non
ginem nostro iterum Imperio (3) socialem, ut che dopo di avere aggregata per la seconda volveterum legum renevationis Opus ad optatum li- ta al nostro Impero la famosissima Cartagine,
nem perduceremus: quod nemo principum ante

(ne concesse) di menare al desiderate termine

nostrum iinperium aut in mentem induci posse,
aut-humano ingenio possibile esse existimavitErat enim mirabile, omnem Romanam sanctionem a condita vetere Roma usque ad nostri im-

il lavoro della restaurazionc delle antiche leggi,
le che nessuno de’ Principi nostri predecessori
pensò mai che potesse e eonc‘epirseno il pro-

getto, o (eonccpito) riuscir possibile ad ingeperii tempora, quae (4) pene in mille, al tre- gno umano. Poichè era cosa meravigliosa che
centos anno's concurrunl, non solum secum in (mentre) tutta la legislazione Romana dalla fenvariis suis partibus, sed in Imperialibus quoque dazionc di lloma fino ai tempi del nostro Impe—
praesertim sanctionibus inter omnem nutati- ro, che vanno qnasi pe' mille e trecento anni,
consouautiam pariter, ac discordiam: non tamen l'luttuasse in un tempo tra la concordanza e la
id solum, quod secum pugnabat, tollere: Sed dissonanza (de’principi) non solo con se stessa
etiam, quod idem, aut simile reperiebatur , ex- in tutte le sue parti, ma specialmente anche
pelle, variamque ipsius pulchritudinis ideam nelle costituzioni imperiali; non solo avessc a

GOT.(1) Haec constitutio latina facta est ab Antonio Gor.(-l) Questa costituzione Latina fu fatta da Antonio
Centio.
Cenzie.
— (2) Vide Procop. de bello Persico , adde $. pen- — (2)”Vedi Procopio nel suo trattato de bello Persiinfr. eotl.
co. Aggiungi il $. penultimo nelle stesso titolo.
-— (3) Kalendis Decembribus mensis superioris.Pro- - (il) Alle Calende di decembrc mese passato. Vedi
captus dc bello Vandalico , Cedremts , Paul. AquiProcopio nel suo trattato de bello Vandalico, Codre—
legiensis.
no e Paolo Aquilegicnse.
— (4) Hic numerus annorum emendatur $. 3. s.
— (4) Questo numero di anni si emenda al $. 5. della
const. ad Trib.
‘
costituzione ed Tribonianum.
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tribuerc, ita ut pro singulis rebus singulae Ie- togliersi ciò che vi fosse di ripugnante, ma an-

ges constitutae viderentur. Quod procul dubio che eaeeiarne fuori quanto vi si trovasse di dusuperioris numinis, et ﬂuentis inde benignatatis plicato, o di simile, ed improntare una svariata
fuit, non humanae cogitationis, aut incepti, aut idea della bellezza delle stesse, di tal che ciapotestatis. Nos itaque, more solito manibus ad scuna legge sembrasse fatta per ciascuna mateDeum ercctis, eoque, ut nos complecti dignare- ria. Lo che per certe deve attribuirsi ad nn fatur, invocato, et rem aggressi sumus, et omnia vore del sommo Iddio, ed alla bontà che ne detandem confecimus, Triboniano gloriosissimo riva, e non mai ad un concepimento,o ad una inmagistro, et ex quaestore sacri nostripalatii, et trapresa, od ad una forza umana. E però Noi, leex consule, ad omne ministerium usi, necnon vate le mani verso Dio, secondo è nostro costualiis quibusdam illustribus et prudentibus viris, me, ed invecatole perche si degnasse esaudireî,
inquirentes semper ea, quae ab eis componeban- e demme mano alla impressa, e ﬁnalmente mantur: et id, quod erat dubium, perscrutantes: «lamme a termine, il tutto, avvalendosi dell'opera
omnibus quoque secundum datam nobis a Do- di Triboniano il più riputato de' maestri, e già
mino Dco,et Salvatore nostro Jesu Christo scien- questore dcl nostro palazzo imperiale, e già Contiam, et intellectus vigorem, imponentes com- sole, in tutto ciö che si attiene alla compilazione, nen che di quella di altri eccelsi e sapienpetentem formam.
tissimi personaggi. meltend'ocehio sempre ai
lavori che da essi loro si componevano, ed esa-

minando con diligenza tutt'i dubbi (che inscrgevano) e dando una forma conveniente a tutte
le materie a seconda il consentivano e la intelligenza donataei dal Signore Iddio e Salvatore
nostro Gesù Christo, e la forza del nostro ingegno.
5. I. Et piissimas igitur Constitutionesjam an- . $. 1. E però delle piissime Costituzioni conte in duodecim libris comprehensas. Codicem lenute già prima in dodici libri componemmo
nostrae pietalis cognonime fulgentem compesui- un Codice che porta in fronte il pietoso nostro
mus: nunc vero omnium veterum juris condilo- nome; era poi raccogliemmo in un chiaro c ben

rum sententiis ex multitudine, quae ad duo mil- ordinato compendio le sentenze di tutti gli antilia pene librorum , et trecentas (1) myriadas chi scrittori di diritto tra una multitudine che si
versuum pertingebat, in moderatum et perspi- cstendeva a due mila libri ed a trecento mila
cuum collegimus compendium. Quinquaginta versi. Adunquc in cinquanta libri abbiamo riuigitur libris omnia complexi nunc-sumus coele- nito tutto merce l'ajuto di Dio, raccogliendo tutsti favore, colligentes omne id, quod erat utile, to ciò ch'era utile, e risolvendo tuttYi dubbi senet omnes ambiguitates decidentes, nulle sedi- za lasciare alcun che di litigioso. I quali libri
tieso relicto. Quos libros Digesta, seu Pandectas chiamammo Digesti O sieno Pandelte appunto
appellavimus ex (2) eo, quod legum habeant perché contengono le divisioni delle leggi, e le
divisiones (3), et decisiones, itemque ex eo, decisioni,non che imponemmo lal nome perchè
quod omne in unum congregalum receperint, contengono in se tutto raccolto ne dandoloro un
hanc eis appellationem imponentus: nec ultra numero di versi maggiori di quindicimila, e diquindecim myriadum versuum numerum eis dan- videndoli in sette trattati, ne ciò malamente, o

Gor.(1) Tricies centena, $.et antea, s. Const. ad An- GOT.(1) Trecento centinaia; vedi il $. et antea nella
tecesseres. Treeenties decem millia versuum, $. 1,
uers. sed cum omnia, s. Const. ad Senatum.

— (2) Pandeclarum iii-auo».

costituzione ad Antecessores. Trecento volte dieci
mila versi. Vedi ii 5. 1. at verso sed cum omnia
nella Costituzione ad Senatum.
— (2) Etimologia delle Pandelte.

— (3) Aiaupéasig mi dia-remitum.

-— (3) Divisione ed ordinamento.
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teszet in septem eos disponentestractatus: idque a caso, ma avendo in mira la natura e l’ armonon perperam, neque sine ratione, sed ad nu- nia de’ numeri.
merorum naturam, et harmoniam respicientes".
5. 2. Ea igitur, quae apud omnes rpm-ta, id
$. 2. Adunque raccogliemmo a parte in quatest, primordia,(1) nuncupantur, in (2), quatuor tro libri tutte quelle nozioni che presso tutti diconsi apta-ta, o sia principî.
libros seposuimus.
$. 3. In secondo luogo poi in altri sette libri
5. 3. Deinceps (3) ea, quae de iudiciis traquelle che trattano de' giudizi.
ctant, in alies septem (4) libros.

$. 4. Indi non più che in otto libri quelle che
$. 4. Item ea, quae de (5) rebus, non in plu'
versano intorno alle cose.
res, quam (6) octo libros.
$. 5. Sequentem vero operis partem , quae

5'. 5. In altri otto libri poi riducemmo la parte

quarta (’l), et media est totius operis, in aliis (8) dell'epera'che vien dietro e che e la quarta, e
octo libris deposuimus: in quibus estquidem (9) che stain mezzo alla intera opera, nc‘qu'ali libri
hypothecaria, non longe admodum a pignorati- v‘ha la ipotecaria, che non molto si discosta dal-

tia actione distans: est et Aedilitium (10) edi- l‘azione pegnoratizia ; vi ha l'edilizio editto, e la
etum, et de evictionibus stipulatio; quae duo accesseria , ct consequentia constituta venditionum (11), longe tamen admodum in veteri juris
ordinatione ab his devaganlia, congregavimus
propius propter mutuam inter se eognationem.
ne, quae de eodem pene loquuntur, longe a se
distarent. Post haec introduximus post duos illos libros ea, quae sunt scripta de usuris, tam
terrestribus, quam trajectitiis seu maritimis,, et
de probationibus , atque praesumptionibus in

unum librum (12). His autem tribus monobibliis
(singularibus libris) post tractatum de rebus

sibi invicem proximis depositis; et rursum ca,
quae de spensalibus, et nuptiis, et dote legibus

dieta sunt, congregantes, his etiam (13) tria habere in hac erdinatione volumina concessimus.

De tutoribus autem minoris aetatis (14) gemines

stipolaziene intorno alle evizioni, i quali due ae-

cessori e sequele delle vendite, che nell' antico
ordinamento del diritto n'erano lontanissime, le
raeeoglicmmo pif] dappresso a causa del vicendevote rapporto tra loro onde non si tengano tra
sé lontane le materie che quasi discorrono dello
stesso objetlo. Oltre a ciò al seguito di quei due

libri riunimmo in un sol libro, quanto si è scritto intorno alle usure sì ordinarie che lrajettizie,
ossia marittime, ed intorno alle pruove ed alle
presunzioni. Questi tre monobibli (libri singelari) faceudo seguito al trattato intorno alle cese che hanno un’ afllnita tra loro e riunendo
quanto si è disposto per legge intorno agli sponsali, alle nozze. ed alla dote, volemmo che a tali
cOse si desse luogo in tre volumi in questa nostra collezione. Intorno ai tutori poi della minore

libros, eos, inquam, qui de tutelis apud omnes eta compendiammo qui ancora due libri, quelli
nominantur, ethic etiam in compendium con- cioè, che si dicono da tutti intorno alle tutele ;

Go'r.(1)
— (2)
— (3)
— (4)
—- (5)

Prima pars Pandeclarum.
4.
Pars secunda, de iudiciis.
A 5. ad finem 11.
Pars tertia, de rebus.

GOT.(1) Prima parte delle Pandelte.

— (2) _Il libro 4.
— (3) Seconda parte che tratta dei giudizii.
— (4) Dal libro 5. alla fine del lib. 11.
- (5) Parte terza che riguarda le cose.

— (6) A 12. ad finem 19.

—- (6) Dal lib. 12. alla ﬁne del lib. 19.

— (7)
— (8)
— (9)
—('ID)
—t11)

— (7) Parte quarta intorno alla materia ipotccaria.

Pars quarta, quae et hypothecaria.
A 20. ad tinem 27.
Libro 20.
Libro 21.
Proposuerat tamen hunc ordinem sequi , l. 2.

in fin.. If. de statu hominum.

—(12) Lib. 22.
—(13) 23. 24. 25.
—(14) 26.'27.

— (8) Dal libro 20. alla tine del 27.
— (9) Al libro 20.
—(10)' Al libro 21.
—(11) Perù si era proposto seguir quest'ordine. Vedi
la legge 2. in fine del digesto nel titolo de statu lio-

minum.
—(12) Libro 22.
—(13) Libri 23. 24. 25.

—(1e) Libri 26. 21."
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cidimus, memoratam octo librorum ordinatio- componemmo il suddetto riordinamento degli
nem, et mediam (ut dictum est) hanc partem otto libri, e questa parte che sta in mezzo di
totius operis confecimus, pulcherrima, et utilis- tutta l'opera come si disse, allogando in essi
quanto vi ha di più rilevante e di più utile nella
sima jura in his describentes.
scienza.
$. 6. lliunimmo poi in nove libri tutte le" teo5. 6. De testamentis (1) autem, et legatiS,
et ﬁdeicommissis omnia congregavtmus m no- riche intorno ai testamenti, ai legati, ed ai fedevem librorum numerum: quorum principatum commessi;di cuitengono il principal luogo quelobtinent ea, quae sunt dc testamentis, ct codi- le che si riferiscono ai testamenti ed ai codicilli
cillis, cum omnium. tum etiam militum,,qui ea, si in ordine a tutti, che ai militari i quali fanne
ut volunt, faciunt (2), duobus libris ordinata , i testamenti secondo vogliono, distribuite in
et de testamentis inscripta: quinque (3) autem due libri, ed intitolate de'testantenli: ne'cinque
sequentibus continentur ea, quae de legatis, et libri poi che sieguono si contengono le dottrine
fideicommissis, et omni eorum ambiguitate di che hanno formato objetto di discussione intor-

sputata sunt. Et quoniam Falcidiae narratie con- no ai legali ed ai fedecommessi, ed intorno ai
dubbi che ne derivavano. E poichè la materia
della legge Falcidia teneva dietro ed era afline
al proprio trattatoldc'legati e de' fedecommessi,
cosi subito la cotlocammo sotto al trattato de'lequadam adjectione. Et rursum quia ad Falcidiae gati, consacrando alla materia un intero libre ,

tinens, ct consentanea erat legatorum, et fideicommissorum proprio tactatui: propterea ct ipsam continuo legatorum supposuimus tractationi, libro (4) integro rei applicato, eum brevi

imitationem [introductum] erat Trebellianum con qualche breve aggiunziene. E poichè ad
Senatusconsultum in fideicommissis: et huic ul- imitazione della Falcidia si era iutrodotlo il Setimum (5) hujus ordinalionis tribuimus locum natoconsulto Trebelliano ne' fedecommessi, ed
totum: jus super his positum, Trebelliano Se- assegnammo allo stesso l’ultimo luogo di tal
natusconsulto attribuentes, ct supervacuam esse lavoro. tutta la materia attinente a questi ril‘egasiani Senatusconsulti positionem invenien- tondendola nel Senatoconsulto Trebelliano 'e
tes, et absurdas horum Senatusconsultorum in- trovando essere inutile il trattato del Senatoter se differentias , et communioncs: quas sane consulto Pegasiano , ed assurde le differenze
et veteres perosi, captiosas, et damnosas appel- di siffatti Se‘natocensulti, non che le converlarunt: simpliciore quadam narratione omne hoc genze tra loro, le quali abborrcndo gli antichi
schema congregantes, et ad unius Senatuscon- le chiamarono ingannevoli e nocive; rinnensulti Trebelliani ordinationem applicantes, et do con un metodo più semplice tutta questa
hanc quintam partem totius ordinationis novem materia, ed applicandola a quella del solo Sehis perfecimus libris. In quibus novem libris ni- natoconsulto Trebelliano racchiudemmo in quehil de quondam (6) caducis dictum a nobis est: sti nove libri questa quinta parte delle intero laquia propter usum quendam non prosperum Voro: ne'quali nove libri non facemmo affatto
cum increbuissent in republica , et luctuosum parola delle cose addimandale una volta cadumonumentum bellerum civilium essent , non che, poichè, rendendosi frequenti nella RepubOportebal in his manere temporibus, in quibus blica per un eotal uso niente felice, edessendo
et Deus dedit pacem nobis agere domi, et foris, esse come un monumento lagrimevole delle guer-

Go'r.(1) Pars quinta de testamentis.

—- (2) 28.29.
—- (3) 30. 31. 32. 33. 34.
—- (4) Trigesimus quintus tamen liber initium non
ducit a tractatu legis Falcidiae, sed a Titulo de condil. et demonstr.
.

Go-r.(1) Parte quinta che versa intorno ai testamenti.

— (2) Libri 28. 29.
— (3) Libri 30. 31. 32. 33. 34.
— (4) Però il libro 35 non comincia dal trattato della
legge Falcidia ma dal titolo de conditionibus et demonstrationibus.

— (5) 36.
.— (5) Libro 36.
— (6) Cur in Codice potius quam in Digestis Caduco- — (6) Perche piuttosto nel Codice che nel Digesto si
rum mentionem fecit?
fa menzione delle leggi abrogate?
‘
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ct, cum oportuit bellum gerere, facile cum ip- re civili non bisognava che ne durasse la memo-

sius favore hostes superare, et capere.

ria in questi tempi ai quali ne concesse Iddio di
stabilir la pace si nello impero che presso gli
altri popoli, e quando bisogno pure far la guerra, ne concesse facilmente , debellare i nemici

all'ombra del suo patrocinio,e ridurli prigionieri.5. 7. Sequitur deinde, ct exoritur nobis et se-

5. 7. ludi vien dopo, c ci si presenta la sesta

xta (1) pars totius compositionis, octo conclusa
libris. Pulchre autem incipit ab his, quae possessiones nominantur, quas nos similiter, ut
caetera diligcnter considerantes; tam eas, quae
ad ingenuos, quam quae adlibertinos pertinent,
ex multa anteriorum temporum eontusioae et
obscuritate in purum deduximus compendium,
geminorum (2) illis librorum numerum sufficere
arbitrantes. Applicavimus autem ipsis et omnes
ab intestato appellatas successiones, et ipsos

parte di tutto il lavoro, racchiusa in otto libri. E
bellamente comincia da quelli che si addimandano possessi che noi del pari avendo prese in
severa considerazione come le altre cose riducemmo in un chiaro compendio si quelli che si
riferiscono agli ingenui che quelli attinenti ai libertini. cavandoli fuori dalla grande confusione
ed oscurità de' tempi andati, stimando che ba-

stassero ad essi due libri. Applicammopoi a tali
libri tutte le successioni dette ab intestato gli

generum ordines,eorum gradibus etiam libro in- stessi ordini (di successione) di diverso genere,
scriptis, et circa omnium ﬁnem Terlullianum et mettendo in fronte al libro i gradi degli stessi
Orticianum composuimus Seuatusconsultum, ex e verso l‘ultimo componemmo il Senatoconsulto
quibus matres etliberi invicem successores fiunt. Tertulliano ed Orficiano, in virtù de'quali le maProcedit autem post liaec-alius liber (3), qui de dri ed i ﬁgli si succedono a vicenda. Dopo queaedificiorum operibus, et de ea, quae ob ruino- sti siegue altro libro che passa in rassegna e le
sa et diruta aedificia (datur), satisdatione, et leggi ed i principi di diritto intorno alle opere
his. qui in his aliquid insidiarum , aut fraudis degli edilizi, ed a quella malleveria che si dà a
admiserint, et de his, qui ex aquarum impetu causa degli edilizi diruli , o che minacciano rovicinos laeserint, et de publicorum vectigalium, vina, cd a coloro che in sitTatte materie abbiano
coaeloribus, atque insuper de donationibus, tam ordita insidia, o eommessa frode, ed a quelli
indefinitis (seu simplicibus) quam in cogitatio- ancora che abbiano arrecati danni ai vicini per
nem mortis relatis, leges ac jura ordinat. Bur- violenza delle acque, ed agli appaltatori delle
sum autem quiequid de quacunque manumis- pubbliche rendite, non che intorno alle donasioue extat, vel 'de his, quae super ipsa agitan- zioni, si ordinarie (ossia semplici) che a causa
tur, eausis, et hoc uni (4) traditum est libre. di morte. In un sol libro poi va racchiuso quanAmplius autem et ea, quae de possessione, et to vi ha intorno a qualsivoglia manomissione, ed
per ipsam adquisitione, et de causis e'am intro- intornoa quelle quistioni che si elevano su di
ducenlibus, in (5) unum seposuimus tractatum essa. Oltre a ciò poi segregammo in un sol trat(seu librum). Et quidquid etiam de judiciariis tato o libro tutte le materie che vi sono intorno
extat sententiis, et his, qui in his aliqua contra al possesso, e dello acquisto per suo mezzo e
seipsos confessi sunt, et de bonorum cessione , delle cause capaci a produrlo. E del pari va
et creditorum detentionc, et venditione, et de riunito in un sol libro tutto ciò che esiste intorbonorum separatione, et curatione, ct ne quid no alle sentenze profferite da Giudici , a coloro

paliantur creditores fraudis, et id in unum (6) che ue’giudizi fecero qualche confessione consimiliter collatum est librum. Sed et interdicto- tro se stessi; alla cessione de' beni; alla deten-

rum modum non pluribus, quam ('l) uni dedi- zione, e vendita da parte de' creditori ; alla se-

Go'r..(1) Pars sexta.

— (2) Lib. 37. 38.

— (3) 39.
—- (4) 10.

— (a) u.
— (6) 42.
— (7) 43.

_ Go'r.(l) Parte sesta.

—
—
._
_
—

(2)
(a)
(a)
(s)
(6)
(7)

Libri 37. e 38.
Libro 39.
Libro zo.
Libro 41.
Libro 42.
Libro 43.
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mus libro. Iude (1) autem et ad praescriptiones parazione, ed amministrazione dei beni , ed inseu (cxceptiones) et in his ordinata tempora torno a ciò che nessuna frode si ordisca a danno
venimus. Et obligationum quidem et actionum
seposuimus modes, et coegimus omnem hanc
partem, cui praesunt possessiones, ut dictum
est, octo librorum numero descriptam, sextam

hanc partem totius voluminis'seponentes.

de'creditori. Ed allidammo non a più che ad un
sol libro quanto risguarda gl'interdetli. Indi poi
passammo alle prescrizioni ossiano eccezioni,ed
ai termini fissati per queste. E segregammo la
materia delle obbligazioni e delle azioni , e riunimmo tutta questa parte alla cui testa mettem-

mo i possessi come si è detto, descritta in otlo
libri, separando questa sesla parte della intera
$. 8. Totius autem extrema pars, quae et se- collezione.

ptima (2) est totius tractationis, sex librorum

$. 8. L'ullima parte poi del tutto ch'è la setti-

numero demandata est, incipiens quidem (3) a
stipulationibus, procedens, vero ad ea quae scripta sunt de fidejussione, ct debitorum numeratione, solutione, et liberatione ipsorum, et de
introductis ex Praetorum jurisdictione stipulationibus: quae omnia duobus a nobis contracta
sunt libris: cum apud veteres nec dici posset,

se celare tamen conantur, scripta sunt, et de

ma dell'intero lavoro, è racchiusa in sei libri,cominciando dalle stipolazioni, proseguendo pOi a
ciò che si e scritto intorno alla fideiussione, alla.
numerazione dei debiti, al pagamento, e liberazione degli stessi, ed alle stipolazioni introdotte
dall‘autorità de’Pretori, le quali cose tutte le abbiamo ristrette in due libri; mentre è indicibile
quanti libri esistessero presso gli antichi intorno a tali cose. Passa indi a trattare de' delitti, e
fa rassegna di tutto ciò che si attiene ai delitti
minori che chiamano privati ; e cosi del pari a
ciò che risguarda i delitti che non chiamano ordinarii,ma che chiamano straordinarii; indi scende ai reati pubblici che sono i più atroci, e che
richiamano una grande pena. Due libri vi sono
che abbracciano tutto ciò che risguarda i delitti,
cd i misfatti;ne’quali libri si sono inserite quelle
cose che si sono scritte intorno ai rei di misfatti
che si sforzano di tenersi nascosti,cd ai loro be—

eorum bonis, et de en, quae infligitur condemnatis, poena, vel indulgentia. Initium autem
nobis alterius rursum (6) libri fit narratio de
appellationibus, quae communis esl profeclo ad

condannati ed alla grazia che lero si accorda.
Forma poi il principio dell'altro libro il trattato
delle appellazioni che per verità è comune alla

quot essent libri ea de re. Procedit et deinceps (4) ad delictorum narrationem: et omnia recensel, quae ad minora delicta pertinent, quae
vocant privata : et item quaelad ca, quae necdum erdinariaappellant, sed ipsis extraordinariorum appellalionem imponunl: descenditetiam
et ad publica crimina, quae atrocissima sunt, el

magnam sibi advocant poenam. Duo (5) autem
ethic sunt libri, qui illa quidem, quae ad deli
cla ct crimina pertinent, complectunlur: quibus
permixta sunt et ea, quae de reis criminum, qui

ni ; non che intorno alla pena che s' inﬂigge ai

rescindendas, tam pecnniarias (seu civiles)

rescissione delle sentenze. pecuniarie e civili
sententias, quam criminales. Quaecunque autem che sieno , o criminali. L' ultimo libro poi accode eivibus (seu municipibus ), et de decurio- glie in sè quanto seppero inventare gli antichi

nibus, et muneribus, et publicis operibus, et intorno a'cittadini, o municipii, a'decurioni, alle
nundinis, et reditunm pollicitalionibus, et variis cariche, ed opere pubbliche, ai mercati, alle

cognitionibus (seu intet-rogationibus ), et pu- promesse delle rendite . ed alle varie giurisdizioni o interrogazioni, ed al censimento e quan-

GOT.(1) 44.
-— (2) Pars septima.
—
—
-—
—-

(3)
(4)
(5)
(ﬁ)

Lib. 45. 46.
47.
D. lib. 47. et 48.
49.

GeT.(l)
-— (2)
— (3)
— (4)
— (5)
— (('-)

Libro 44.
Parte settima.
Libri 45. cl 46.
Libro 47.
Detto libro 47 e 48.
Libro 49.
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blica descriptione, veteribus inventa sunt; et to vi ha intorno al signiﬁcato delle parole , ed a
quaecumque de verborum extant significatione, quelle cose che presso gli antichi si dissero rcet de his, quae pro regulis apud veteres dicta gete. Di siffatto lavoro che principia dalle stipesunt: haec omnia in sese recipit ultimus liber. lazioni, e questo invero il sesto libro, se si conHujus igitur compositionis, 'cujus initium est .a fronti al proprio principio , ma è il cinquantesistipulationibus, hic liber est sextus quidem, si mo se si confronti alla perfezione ed armonia
ad proprium principium comparetur.: sed est della intera opera.
quinquagesimus, si conferatur ad totam consummationis perfectionem (seu harmoniam).
$. 9. Le quali cose tutte sono state composle
$. 9. Quae omnia composita sunt, et elaborata
peroptime, et ut nostra jussione dignum fuit, ed elaborate con somma perfezione e secondo
per (1) Tribonianum (2) illustrissimum , nec- corrispondeva ai nostri comandamenti . mercè
non prudentissimum magistrum, etex quaesto- l'opera del chiarissimo Triboniano, e doltissimo
re nostrorum Palatiorum, et ex consule, virum, professore e già Questore de'nostri palazzi,-c già
et in ipsis rerum experimentis, et in eloquentia, Console, uomo abbastanza rinomato e nella praet in legibus scribendis satis spectatum, et qui tica degli affari c nella eloquenza e nello scriver
nihil unquam nostrarum jussionum contempsit: leggi, e che non mise mai in non cale alcun che
necnon per alios [viros], qui sub ipso nobis hoc dei nostri comandamenti ; e merce pure l' Opera
opus elaborarunt, id est, Constantinum (3) ma- di altri personaggi che sotto la sua direzione e
gniﬁcenlissimum comitem sacrarum largilionum, pci'nostri ordini lavorarono in questa raccolta,
et antigrapharium [seu magistruml sacri scrinii, ed essi sono,Costantino,ragguardevolissimo preet sacrorum libellorum, et cognitionum imperia- fetto delle beneﬁcenze imperiali, e custode,ossia
lium, qui nobis bonam de se opinionem in om- soprai'ntendeute del gabinetto imperiale e delle
nibus praebuit: nec neu Theophilum (4) ma- suppliche presentate all‘ Imperatore , e delle rigniﬁcenlissimum magistrum, et leges, [scu jura] soluzioni imperiali che in tutto ci diede pruova
in regia hac urbe laudabiliter, et cum sum- della sua buona opinione; Teoﬁlo, chiarissimo
mis vigiliis, et ut magisteria sedulitale dignum professore che insegna le leggi ossia che dà leest, docentem : 'et Dorelltcum (5) magniﬁcen- zioni di diritto in modo lodevole in questa resilissimum quaestorem, et doctorem in legum ci- denza imperiale , e quello ch' è più , con veglie
vitate'disignalum ; dicimus autem verendam, et prolungate, e come e degno della diligenza di
splendidam Berytiensium metropolin : quem de un maestro ; Doroteo , nobilissimo Questore, c
ipso optima opinio, et gloria, et ad nos deduxit designato dottore nella città delle lcggi,vogliam
ipsum, et, ut hujus operis participem facere- dire la rispettabile e magniﬁca capitale di Berumus, hortata est : sed et Anatotium (6) magni- ti,cl|e.la sua bella opinione e la sua gloria avvificentissimum magistrum, qui et ipse apud Be- cinò a noi e ne consigliò a farlo collaboratore di
rytienscs, ea, quae ex legibus pruﬁciscuntur,pul- questo lavoro ; Anatolio, stimabilissimo maestro
chre docet, vir ex terlia stirpe laudabili juris che bellamente insegna presso gli abitanti di
apud Phoenices interpretum descendens (rcfert Beruti quelle dottrine che'scaturiscono dalle legenim genus ad Leontium, et Eudoxium, hOmincs gi.personaggio che trae origine dalla terza genein legibus optimae memoriae, post Patricium iu- razione commendevole degl'interpreti del diclytae recordationis, Quaestorium et Anticenso- ritto presso i Fenici: poiche discende da Leonrem, et Leontium gloriosissimum, ex praefecto, zio ed Eudosio, uomini di cara memoria in fatto
et ex consule, atque Patricium ejus [illos, sum- di diritto, di gloriosa ricordanza depo Patrizio.

Gor.(1) Pandectarum compositeres.
— (2) Tribonianus.
— (3) Constantinus.
(4) Theophilus.
— (5) Dorothcus.
(6) Anatolius.

Gor.(1)
— (2)
—- (3)
— (4)
-— (5)
-— (6)

I compositori delle Pandette.
Triboniano.
Costantino.
Teoﬁlo.
Doreteo.
Anatolio.
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mae admirationis viros ): et Cratinum (1) magniﬁcentissimum. atque prudentissimum comitem sacrarum largitionum (et optimus quoque est
is legum enarrator in regia hac‘urbe): et praeter
hos etiam Stephanum. lllennam, Prosdocium,
Eulolmium, Timotheum, Leon-idem, Leontium,
Platonem, Jacobum, Constantinum, Joannem,
viros prudentissimos, qui universi Rhetores (2)
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già questore e professore, e Leonzio rino-

malissimo, già Prefetto e già Console, e Patrizio di lui ﬁgliuoli, personaggi ehe destano
alla ammirazione; Cratino, nobilissimo' e doltissimo Prefelto delle beneficeme Imperiali cd anch' egli e stimabilissimo professore di diritto in

questa città Imperiale, ed oltre a questo Stefa-

no, lllenna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo,
quidem gloriosissimorum praefectorum sacro- Leonida, Leonzio, Platone, Giacomo, Costanrum nostrorum Praetoriorum, gloriam autem tino, Giovanni, dotlissimi personaggi i quali
seu laudem apud omnes prudentiae juste habent, tutti avvocati de' gloriosissimi Prefelti delle noet a nobis merito judicati sunt digni, ut elige- stre Imperiali presidenze sono a ragione cirrentur tanti ccrtaminis participcs. Haec igitur condati di gloria, e sia ottengono presso tutnobis circa Digestorum elaborata sunt conscri- |i lode di sapienti, ed a ragione sono stati da
ptioncm per jam dictos gloriosissimos viros.
Noi stimati degni di esser messi a parte di si
azzardoso lavoro. Queste cose dunque si sono

fatte da Noi nella formazione de' Digesti mercè
l'opera de'sopraddctli rinomalissimi personaggi.
$. 10. Tanta autem nobis reverentia _antiqui$. 10. Noi poi nudriamo per gli antichi si grantatis fuit, utncquc mutari nomina veterum Ju- de rispetto che nOn abbiamo osato di permetterisconsullorumsustinuerimus,seduniuscujusque re che si scanccllassero i nomi degli antichi giuillorum appellationem legibus inscripsimus: mu- reconsulli, ma mettemmo in testa alle leggi i
tantes quidem, si quidjam habere visum est non nomi di ciascun-di loro: facendo solo de‘cangiarecte, partes vere illas nunc tollentes, has nunc menti qualora n’ è sembrato che qualche cosa vi
addentes, ex multis denique optimum eligentes. fosse non regolare, togliendo era quello parti,
et unam, (3) atque parem (4) omnibus prac- ora aggiungendo queste, scegliendo poi il mebentes potestalis vim, seu robur: ita ut quic- glio tra molte leggi, e dando a tutte una sola ed
quid scriptum estin eo libre, id nostra sit sen- cguale autorità e vigore, di tal che quanto si tretentia: nemine audente comparare ea,quae nunc

va scritte in quel libro, si reputi ciò come no-

facta sunt, his, quae prius erant: quia multa, et
numeratu non facilia transposuimus in melius,
etiam si quid imperiali aliqua antiquorum imperatorum constitutione in aliam diclum fuerit formam. Nam nomina quidem'veteribus servavimus, legum autem veritatem nostram fecimus:
itaque si quid erat in illis seditiosum , (multa

stro proprio ordinamento; non osando alcuno

far paragone delle cose che ora sono state fatte con quelle che vi erano prima, poiche noi

volgemmo in meglio molte cose e non facili a
numerarsi, neu ostante che qualche cosa si fosse stabilita in altra forma con qualche costitu—
zione Imperiale degli antichi Imperatori : dap-

G01'.(l) Cratinus.
Gor.(1) Cratino.
— (2) Pan-spe; hic sunt advocati, nam apud Praefe- — (2) Betori. Qui s'intendono avvocati, imperocchè
ctum Praet.llly.rici advocalos 50 fuisse eonstat, l.l7.
è certo che presso ilPrefettO delPretorio‘Illirico esiG. de advec. divers. iud. ut et apud Praefectum
stevano 50 avvocati. Vedi la legge 17 del Codice ele
Orientis 150. l. 8. t. 11. (.'. end. ut apud Praesidcm
advocatis diuersorum iudiciorum: come presso il
Syriae 30. t. 5. G. de advoc. divers. iud. apud
Prefetto dell'Oriente ve ne furono 150. Vedi le legPraefectum urbi 80. l. 7. 6. cod.
gi 8. ed “. del Codice nello stesso titolo. come

presso il Preside della Siria 30. Vcdi’la l. 5. del COdice nel titolo suddettode aduecatis diuersorum iudiciorum; presso il Prefelto della Città se ne con—
tavane 80. Vedi la I. 7. del Cod. nello stesso titolo.
— (3) V. $. cumque, supr. Const. ad Trib.

_- (3) De Aulheritalc iiirisprudcnlum.
DIGESTO l.

— (3) Vedi il $. cumque della Costituzione ad Tribonianum.
'
— (4) Intorno l’autorità de‘giurcperiti.

42

PREFAZIONI

autem talia erant ibi reposita.) hoc dccisum est, poichè nei eonservamme i nomi degli antichi,
et definitum, et in perSpicuum ﬁncm deducta facemmo però nostra la verità delle leggi. E peest, quaeque lex.
rö se in esse lrovavasi qualche cosa capace a
suscitar liti (e molte di tal falta vi erano ivi raccolte ), dessa è stata decisa e deﬁnita, e ciascuna legge si è portata ad un ﬁne di chiarezza.
$. 11. Sco cum oportebat et aliquam (1) me$. 11. E poichè era mestieri comporre una
diocrem (2) Isagogen facere in eorum gratiam, qualche istituzione in favor di coloro che per in
qui recenter leges attingunt, nec majorem do- prima volta si accostano allo studio delle leggi,
ctrinam portare possunt: neque hoc extra no- e che non sono atti a sostenere il peso di più
stram providentiam rcliquimus, seilicet Tribo- severa dottrina, nè lasciammo lal parte fuori dei
niano gloriosissimo, qui el ad totius operis lc- nostri provvedimenti, dappoiche ordinammo al

gitimi gubernationem electus est, nec non Theo rinomalissimo Triboniano che fu prescelto a rephilo, el Dorotheo magnificentissimis et pruden- golare tutto il lavoro delle leggi, ed a'Teofilo,
tissimis antecensoribus accersitis mandavimus : e Doroteo ripulatissimi e doltissimi professori
ut seligerent cx his quae apud veleres erant Isa- chiamati da Noi, che tra le opere che furono
gogarum modo composita, ea quae essent aptis- composte dagli antichi a modo ‘cl'Istituzioni scesima, et in ipsis rerum argumentis obtinentia, gliessere quelle che fossero le più aceoncc, e

ulque colligerent, et nobis efferrcnl, et ut mcn- toccanti veramente gli argomenti delle cose, e
tionem etiam facerent nostrarum Constitutio- che le raccogliessero, c le presentassero a Noi,
num, quas pro emendatione veteris juris pro- e facessero anche menzione delle nostre Costi—
mulgavimus : el ita componerent libros quatuor tuzioni che rendemmo pubbliche nel fine di
futuros: prima elementa totius isagoges, quas emendare l’antico diritto, e che così compones.-

vocari Instituta visum est, quam sane legitimi sero quattro libri da servire per primi elementi
operis-partem compositam nobis obtulerunt, ct
nos eam totam consideratam a nobis, el perpensam, recteque habere visam nostris sensibus
non indignam csse judicavimus, et pro nostris-(3)
haberi Constitutionibus, et nostrarum Constitutionum robus habcrejussimus : quod ct ex his,
quae in prooemiis ejusdem voluminis disseruimus, omnibus manifestum fecimus.

$. 12. Sic itaque omni Romani juris dispositione ordinata, et in tribus integris et volumini-

bus, et annis, tanto opere perfecto : quod a nnbis ab inilio omnem spem' excedere: circa linem autem , cum jam peuctrabilem esse rem
docuimus, ne in decem quidem annis lotum ab-

di tutta la Istituzione che'n’è paruto proprio
chiamare Istituta, la qual parte per verità della
collezione delle leggi da essi composta la presen-

tarono a Noi, e Noi dopo di averla considerata, e
messa a squittinio la stimammo a ragionenon

indegna di esser sottoposta ai nostri sguardi,
ed ordinammo che si tenesse nello stesso luogo

delle nostre Costituzioni e che avesse la stessa
forza delle Costituzioni medesime, le che Noi facemmo noto a tutti tra le cose c-he discorremmo
ne' proemi della collezione medesima.
$. 12. Così dunque disposto tutto il riordinamento del diritto Romano, e mandata ad effetto
un’opera sl grandiosa in tre interi volumi (id in
tre anni che ne pareva da principio essere al di
là di Ogni speranza: intorno al termine poi del
lavoro, quando ci persuademmo che la impresa

A

Gor.(1) Dc institutionibus compositis.

— (2) Institutionum usus.lnstitutienes uici/iz sinu)«y‘q, ut hic; prima elementa legitimae scientiae; j. de
confirmat. Inst. $. 4. prima legum argumenta, pri-

ma fundamenta atque elementa; s. const. ad Senatum, $. 11.
— (3) Paulo aliter 'l‘heoph. $. penul. prooem. Inst.

Gor.(1) Delle composte lstituzioni.
— (2) Del modo di servirsi delle lstituzioni. Le lsti-

tuzioni costituiscono i primi elementi della vera
scienza. Vedi il $. 4. della Costituzione de conﬁrmatione Institutionum. Primi argomenti, fondamenti
primi, ed elementi della scienza delle leggi. Vedi il
$. 'll. della Costituzione ad Senatum.
— (3) Paolo altrimenti Teoﬁlo. Vedi il $. penultimo
nel proemio delle Istituzioni.
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selvi 'posse videbatur: tanta ergo trlu'm,(1) an- potesse compiersi,ne pareva però che tutto tutto
nerum celeritate conSummatO Opere, et hac opc- non si potesse neppure in dieci anni ; adunque

ra Domino Deo obtata, qui dedit, et pacem age- venuto a termine il lavoro in si grande brevità
re, et bella feliciter dirigere, et leges ponere di tre anni, ed offerta quest’opera al Signore Idpraeterito, praesenli, et futuro tempori, justum
esse putavimus, omnibus hominibus facere manifestum nostrumin his rebus studium simul,
'et providentiam: quomodo nempe priore soluti
perturbatione, et confusione, et nullum ﬁncm
habente juris positione, usuri sint posthac legibus rectis, compendiosis, et omnibus ad manum promptis, et lilium compendium adferenlibus, et paratis atque expositis omnibus (volentibus) ad (2) facilcm adquisilionem, nec amplius egentibus multis pecuniis, ut illorum inutilium librorum congerant multitudinem: sed vilissima pecunia lam ditioribus, quam ex tenuio-

dio che ne concesse e ricondurre la pace, e di-

riger la guerra a prospero ﬁne, e leader le leggi
per ogni tempo, raccolte dal passato, da servire

al presente ed all'avvenire stimammo esser cosa
giusta render a tutti manifesti e le nostre cure

in simili lavori, non che i provvedimenti daNoi
adottati, onde cavati fuori dall'antica perplessità, e confusione, e dalla stato delle leggi che non
presentava alcun limite, possano di qui innanzi

servirsi delle leggi e giuste, e ridotte a brevità ,
e per le mani di tutti, e che abbreviano i giudizi

e pronte, e messe sotto gli occhi di tutti colnro
che volessero farne il facile acquisto, e che non

re profectis patrimonio, copiam sui comparandi più hanno bisogno di molto denaro per aﬂ'astellare la moltitudine di quell‘inutili libri, ma che
praebentibus.
'
apprestano agio ad acquistarli con poche monete
si a'ricchi che a coloro che vivono in qualche
ristrettezza.

$. 13. Che se poi tra quella mollitudine di
$. 13. Si quid autem ex multitudine ea, quae
nunc congesta est, et ex tantis myriadibus col- opere che ora si è riordinata , raccolte da tante
lecta, videbitur esse simile [et geminatum] (hoc migliaja e migliaja di volumi, parrà qualche legautem putamus rarum esse) attamen humanae ge o simile e doppia, le che crediamo che sia
naturae [imbecillitatem] considerantibus, non ben raro, a coloro che prendono in consideraextra justam apologiam ne hoc quidem videbi- zione la debolezza della natura umana non semtur esse: in nullo enim aberrare, [seu in omni brerà per certo che cio non meriti anche una
irreprehensibilem, seu inemendabilem esse,] lode dovuta; poichè il non prendere abbaglio in
divinae utique solius non autem mortalis est con- alcuna cosa, ossia l'essere in tutto irriprcnsibistantiae, [seu roborîs.] quemadmodum et a ma- le, cioe csscr non in istato di emenda, si attie—
joribus dictum est, deinde est ubi et similium ne solo alla divinità, non mai è proprio della coadsumpsimus positionem: vel rebus subjectis id stanza e della forza umana , come da' maggiori
exslgentibus, ut oporterel idem pluribus appli- nostri sta detto; in secondo luogo poi e dove
eari titulis: vel quia cum extraneo'loco esset stabilimmo il confronto dicose simili o dove il
eommixtum id, quod simile superiori videbalur, subjetlo pareva esigerlo che bisognasse richiaimpossibile'fuit eam similitudinem detrahi: vel mare la stessa legge sotto diversi litoli,o perchè
etiam quia saepe custodienda fuit integra totius trovandosi in luogo non proprio confusa quella
theoriae (3) [seu visionis] continentia, nec" [se- tale disposizione che pareva simile a quella colparanda aut] divellenda mens et intellectus [le- locata in luogo precedente , fu 'impossibile togentium] per eorum, quae iam scripta fuerant, gliere quella simile disposizione,o perchè spesademptionem,quin et hoc sicubi adsumptum est so fu bisogno conservare l'ordine intero di tutta
propter rei necessitatem: tamen id breve est, la teoria, o'ssia apparato,nè l’attenzione e lo stunec ullum fere sui sensum praebens.
dio de’leggitori dovea O dividersi o distrarsi col

Go'r.('l) De Triennio felici Iusliniani.
— (2) $. 13. s. Const. ad Senatum.

— (3) Visiones $. 14. s. constit. prore.

Gor.(1) Si parla del felice triennio di Giustiniano;
— (2) Vedi il $. 13. nella Costituzione ad Senatum.
— (3) Visioni. Vedi il $. 14. nella Costituzione pro-

mimi.
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non riportare quelle cose che già si erano scritte
altrove, lo che,come di sopra si è osservato, bisogna farsi per necessità di cose; questo però
avviene di raro e quasi sempre in modo impercettibile.
$. 14. Questa stessa cosa già notammo e nelle
$. 14. Hoc etiam ipsum,el in constitutionibus

jam inter Imperiales constitutiones relatis, et ju- costituzioni che già fanno parte delle costituziore quod ex his resultat, observavimus: nam quae ni Imperiali e nel diritto che ne deriva; poiche

'in illis jam cauta erant, ea nec in hoc voluminc quelle disposizioni che già in esse si trovavano
poni concessimus,nisi ob aliquam interdum cir- sanzionale, Noi non pcrmetteinmo'che si allocumstantiam similitudinis aliqua. causa rclicta gassero in questa collezione a meno che talvolta
non si presentò alcuna ragione per adattare
esl.
qualche circostanza di una legge simigliante.

$. 15. Contrariam (1) autem aliis legibus le-

$. 15. Non così volentieri poi ritrovei'à taluno

gem ex his, quae in hoc volumine positae sunt,
non facile quis repcrcrit,si modo ad omnes con—
trarietatis ﬁnes animum intendere festinet,
sed (2) inest aliquid diversum: quod adsumptum

qualche legge contraria alle altre leggi tra quelle che sono scritte in questa collezione, se pure
voglia per niente a tutte le maniere di contrad-

tionem apparere faciet.

ora questa era quella posizione di legge.

dizione; ma vi si scorge qualche cosa di diverso
alterius generis forte hanc , et illam legis posl- che adottata farà apparire forse di altro genere
$. 16. Sed et si quid forte praetermissum est

$. 16. Che se per avventura si è qualche cosa

eorum, quae poni debebant (forte enim et ali- trasandata di quelle che dovevano esser notate,
quid tale contigit) propter humanae imbecillita- poichè cosa siffatta è accaduta per fragilità del'lem naturae, multo sane melius eslnostris sub- l'nmana natura,è molto miglior partito per certo
dilis multis inutilibus liberari (legibus), dum pe'nostri soggetti dislrigarli da inutili leggi menprivantur forte paucis quibusdam,nuae videban- tre sono privati forse di talune poche che paretur idonea, myriadibas prope infinitis defossa , vano idonee, cavate fuori qnasi, c richiamate in
et deposita, et nemini forte mortalium animad- vita tra le inﬁnite altre migliaja, e forse non avvertite mai da aleun uomo.
versa.

$.1’.'.l-Ianc enim ob causam totlibris (5)(quos
$. 17. E però i magistrati privi di tanti libri
antea scribi Oportebal) destituti judices facilius che pur bisognaVa che si scrivessero per l’adex paucissimis juris autoribus, et libris ad finem dietro con maggior faciltà giungevano al termine
litium perveniebant , et judicia decidebant vel
propter inopiam librorum, vel quia non sufficiebant mullis laboribus ad invenienda multa utilia
necessariis, et virlbus erant impares. In prae-senti autem consummatione maximus legum obtinentium congeslus est numerus ex libris raris,
et qui vix inveniri potuerint, et quorum nec no—

delle liti co’pochissimi scrittori di diritto, e coi

pochissimi libri,e deﬁnivano i giudizi 0 per mancanza di libri, o perchè non potevano con molti
sforzi rinvenire le molte leggi opportune, e non
_erano essi al livello degli sforzi clteoccorrcvano.
Nella presenle raccolta poi si è ammassato un

grandissimo numero di.]eggi opportune trai rari
'mina nec eruditissimi quidem in legibus com- libri e che appena sarebbero stati facili ritroplures homines novcrant. Quorum sane copiam varsi, c de'quali neppure molti tra i più dotti in

Go'r.(1) De Anlinemiis.
— (2) V. $. 15. Const. ad S_enal-um. Sed Goveanus
legem-8. in princ. [f. de iurisdiet. cum lege 22; in
pri-nc. ﬁled t. Aquil. non potest aliter conciliare ,

quam si dicat in (1.4.8. vel aliter, vel male scriptum
fuisse.

_ (3) De libris veterum luriscoasultorum.

Gor.(1) Delle Antinomie.
— (2) Vedi il $. 15. della Costituzione ad Senatum.
Ma Goveano non può conciliare la legge ottava nel
principio del Digesto nel tilolode iurisdictione con
la legge 22. nel principio del Digesto nel titolo ad

legem. Arjuitiant altrimenti che se la della legge ottava o dica altro o fu malamentc scritta.
— (3) lntorno ai libri degli antichi Giureconsulti.
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(seu materiam) nobis uberrimam dictus glorio- "materia di diritto conoscevano i nomi. De' quali
sissimus Tribonianus praebuit, multorum libro- libri ne offri copia, ossia materia ubertosissima
rum, et qui vix numerari possunt , suppeditata il suddetto rinomatissimo Triboniano , avendo
multitudine , quibus omnibus perfecte l‘eclis , fornita una moltitudine di molti libri e che apcongesta sunt haec volumina,sed ex horum mul- pena possono numerarsi, i quali tutti letti con
tis, et variis hi, qui a nobis ad hoc congregati accuratezza si sono formati questi volumi , ma
cranl,cum nihil invenissent idoneum,aut novum tra molli vari di questi coloro ch'crano stati riuab his, quae jam congregata erant, illationem niti da Noia quest'oggetto, non avendovi trovato
cx his in hoc opere faciendam optimo animo re- alcuna cosa nè acconcia nè nuova oltre questo
che già si erano raccolte, con somma ragione
spuerunt.
'
si riﬁutarono a trarre da esse alcun utile da in-

$. 18. Si vero postca aliquid novi (1) contro-

serire in quest'opera.
$. 18. Che se poi in seguito sorga qualche

vertitur, quod non apparebit legibus his inseri-, nuova controversia che non apparirà contemptum: (multa (2) enim novare novit natura) sed plata in queste le gi; dappoichè la natura su
Imperium Deus propter hoc imposuit homini- introdurre delle molte innovazioni, e per questo
bus, ut emergentia, et legis egentia lege deﬁ- che Iddio sottopose gli uomini ad un sommo Im-

niat, et humanae naturae incertum repleat, et perante onde deﬁnisca con legge i casi occorcertis concludat legibus, ac regulis, neque hoc renti e quelli che non vanno regolati da una lcgnostrum nunc dicimus: sed jam omnium juris ge, c riempia‘il voto proprio della natura umaconditorum, qui olim claruerunt , prudentissi- na e lo riduca in leggi 0 regole determinate nè
mus .lutianus h'oc ipsum videtur dixisse, qui et diciamo ciò come nostro unico pensiero,ma Giuab Imperiali autoritate imploratﬁcri legumrc- liano il più delle di tutt‘i giureconsulti pare cheplctionem in emergentibus ambiguitatibus, et abbia rifermata questa verita che vuole doversi
quacstionibusa sed et divus Adrianus piae me imploraredall'autorità dell’Imperatore che supmoriae, quando ea, quae a Praeloribus quotan- plisca alle leggi nelle…—dubbiczzemnelle quistioni
nis edicta fuerant, brevi complexus est libello , che sorgono;e l‘lmpcratoreAdriano di cara |neadsumpto ad id optimo Juliano, in oralione, moria,allorquando raccolse in piccol libro quelle
quam in commune habuit in seniorc Roma, hoc cose che dai Pretori ogni anno si pubblicavano
ipsum quoque ait: ut, si quid praeter id quod per editto, associandosi in ciò il miglior tra tutti
jam ordinatum esl, emerserit , conveniens est, Giuliano, nella orazione che diresse a tutti nella
eos, qui in magistralu sunt, illud conari decide- vecchia Roma, disse questa medesima cosa che
re, ct remedium imponere secundum eorum , se mai si presentasse qualche novità. non conquae jam ordinata sunt, consequentiam [imita- templata dalla collezione già fatta, fosse conve-

tionem]

niente che coloro i qualisono costituiti'in c'arica
si sforzasscro deciderla, ed apportar rimedio a
tenere de'principi (O simiglianza) di quelle cose
che sono state già scritto.

$. 19. Conoscendo adunque tutti, e diciamo
$. 19. liacc igitur omnes (dicimus autem vos,
magne Senatus, et omnes nostrae reipub. homi- Vol, 0 gran Senato, e voi tutti soggetti al nostro
nes,) cognoscentes, gratiam quidem conﬁlcmi- Impero, confessiamoci obbligati a Dio che nei
ni Deo, qui nostris temporibus tantum bonum

tempi nostri riservò sl gran bene; serviamoci

servavit: ulimini vero nostris legibus , nulli (3) delle nostre leggi, non ponendo affatto mento ad
earum, quae veteribus libris inscriptae sunt, at
tendentes; neque ad ea, quae nunc posita sunt,

alcuna di quelle che sono scritte negli antichi

Go'r.(t) De novis,ac futuris quaestionibus, et constitu-

GOT.(1) Intendesi delle nuove, e future quistioni e costituzioni.

tionibus.
— (2) Novell. 7. c. 2.

_ (3) De abrogatis veterumlmperatorum legibus.

libri, nè facendo confronto con quelle che sono

— (2) Vedi la Novella 7. al capitolo 2.

— (3) Delle leggi abrogate dei precedenti Imperatori.
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illas comparantes: quia etsi videantur quaedam
invicem non consonare , tamen prius (I) illud,
etvetustius nobis, ut imperfectum displicuit,
nunc autem hoc visum est debere obtinere.Nam
prohibemus illis in posterum uli, haec autem

sola observari in republica, et obtinere concedimus, et sancimus, ita ut qui conatus fuerit ex

prioribus libris, et non ex his duobus solis, et
constitutionum [libro] a nobis compositis, vel
factis, uti quibusdam legibus, vel eas in judiciis
legere, vel si quis judicaverit ex his, apud se recitari eas passus: falsi (2) reus erit, et publicorum criminum judicatus, et poenae addictus:
quod etsi non diceremus, vel ex hoc ipso manifestum esset.

ora i'u vigore: poichè sebbene sembri che talune non sieno in armonia tra loro pure quella
prima opera e più antica ne dispiacque perchè
imperfetta, ora n’è sembrato che questa dovesse
aver vigore. Impereioeehe noi vieliamo di servirsi di quelle in avvenire, e vogliamo che queste sole si osservino nello Impero, e concediamo che sieno in uso, ed ordiniamo che chiunque si sarà sforzato servirsi di talune leggi eavate dai vecchi libri e non da questi due soli, o
(dal libro) delle Costituzioni, da Noi riordinati, o

fatti, o di recitarle ne’giudizi, 0 se taluno abbia
giudicato a tenore di esse, tollerando che gli si
leggessero, sarà reo di falsità. e giudicato come
colpevole di pubblico misfatto, e condannato, Io
che sebbene non diremmo, pure sarebbe chiaro

di per se stesso.

.

$. 20. Sed .et hoc optimum tore judicavimus,

$. 20. E credemmo utilissima cosa il premetpraeponere Digestorum volumini et veteres juris tere al corpo de'Digestii nomi degli antichi giuconditores et illorum volumina (3), et unde col- reconsulli, e le opere loro, onde si conosco. da
lectio facta sit legum nunc a nobis eongestarum, quali fonti sia derivata la raccolta delle leggi da
quod et ﬁerijussimus, et factum est: et simul Noi formala,lo che ed ordinammo che si lacesse,
ea, quae de his rebus conseripta sunt, supponi e pure fu fatto; ed ordinammo nel tempo stesso
huic divinae nostrae Gonstitutioui praecepimus, che tenesse o dietro a questa nostra Costituziout omnibus ﬁat manifestum, et quid prioris in- ne Imperiale tutlo ciò che intorno a tali cosc fu
experientiae simul,et incertitudinis esset,et quid scritto, nel fine che tutti sappiano e ciò che un
a nobis sit adinventum. Legislatores autem, seu tempo era uno effetto della vecchia inesperienlegum interpretes illos congessimus, qui apud za, e della incertezza in cui si era.,e quali sieno
omnes probati et recepti erant, et prioribus Im- state le nuove cose da Noi introdotte. Fra i legi—
peratoribus placuerant, et qui ab his nominari slatori pei,ossia inlerpetri del diritto raccogliemmeruerunt. Si enim aliquis nondum veteribus mo quelli che presso l'universate erano riputati
chislatoribus cognitus est: nos et huic interdi- ericevuti, eche furono accetti ai passati Imximus hujus voluminis communicationem.0mni- peratori, e quei che meritarono che si facesse
bus sane his positis unum ordinem, et dignita- di loro menzione: che se taluno non fu ancora
tem parem dedimus: nulli cuipiam majore,quam conosciuto dagli antichi legislatori, noi non percaeteris, data praerogativa. Si enim his,quae ab mettemmo che il suo nome s'inserisse in questa
illis scripta sunt, omnibus imperialium Consti- raccolta. A tutte queste cose qui riunite abbia-

tutionum (4) dedimus robur : quid est, quod in mo dato un sol ordine, ed eguale autorità ; non
his amplius, quodque minus haberi debeat?

accordata ad alcuna di esse una prerogativa
maggiore che non siesi accordata alle altre. Che

se Noi alle cose che si sono scritte da essi ac—
cordammo la stessa forza delle Costituzioni Imperiali che cosa vi ha che in questa debba tenersi in maggiore o minor conto?

Ger-.… V. $. 15. s. Consttt. ad Senat.
— (2) Argum. l. ult. ff. de falsis.
— (3) Quaenam volumina a veteribus Iurisperitis
composita.
'v— (4) V. 5. 12.- 5. cod.

Gor.(l) Vedi il $. 15. nella Costituzione ad Senatum.
— (2) Argomento della legge ultima del Digesto nel

titolo de falsis.
_- (3) Alquanti volumi composti dagli antichi Giureconsulti.

.

-= (t) Vediil $. 12. nelle stesso titolo.
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$. 21. Ciö poi che ordinammo appena che vo$. 2'l. Illud autem , quod statim , eum hanc
eompositionem legum congregari mandaremus, temmo che tale raccolta di leggi si facesse, l’orjussimus: iterum et nunc sancimus illud confir- diniamo ora per la seconda volta in conferma
mando: omnibus similiter interdicimus, ne quis della prima preserizione; vietiamo cioè a tutti
audeat hominum, qui sunt nunc, aut in poste- coloro che sono ora, o che saranno in seguito,
rum eruut, commentarios ('l) scribere harum le- scrivere de'eomenti su queste leggi a meno che
gum, praeterquam si velit quis in Graecam lin- taluno non voglia trasportare questa nella linguam'haee transferre, quem etiam volumus sola gua greca il quale vogliamo pure che faccia uso
secundum pedem,seu mw(2)7roöa nuncupata uti della sola interpetrazione delle leggi che dicesi
legum interpretatione: etsi quid secundum no- zai-.at rroòa (per via di perifrasi) e se vogliano
minatorum paratitlorum (ut conveniens est) annotare qualche cosa ad uso de’ suddetti somadscribere voluerint'usum: aliud autem nihil mari, come si conviene, non permettiamo che
omnino, ne tantillum quidem circa ea facere, altro facciano, neppure per una sillaba intorno
nec rursum dare seditionis, et dubitationis, aut a tali opere, nè che diano occasione a ridestare
infinitae multitudinis legibus occasionem, id, (3) nelle leggi alcun che di litigioso, di ambiguo, e
quod antea in antiqui Edieti factum est ordina- di confuso, lo che avvenne tempo innanzi nella
tione: ita ut illud brevissimum constitutum ex composizione dell' antico Editto di tal che queldifferentium commentariorum differentia, seu l'Editto compendiato brevemente dalla differendiversitate in infinitam extenderelur multitudi- za. e diversità de‘ varî comentarî degenerò in
nem. Si quid enim forte ambiguum fuerit visnm una spaventevole confusione. Che se per avvel litium eertatoribus, vel his, qui rebus judi- ventura qualche disposizione sembrerà dubbio
candis praesunt, hoc I-mperatos inlerpretabitur sia ai litiganti che a coloro che sono destinati a
recte: nam haec facultas illi soli (i) a legibus giudicare, l'Imperatore ne darà una giusta inpermissa est. Itaque quisquis ausus fuerit ad terpretazione, poichè tale petere e accordata a
hanc nostram legum compositionem commenta- lui solo dalle leggi. Sicchè chiunque oserà aprium aliquod adjicere, aliter atque no'strae hujus piccare a questa nostra raccolta delle leggi qualjussionis forma pracscrihit: is sciat, quod et che comento in modo diverso da quello che preipsi falsi reo legibus futuro, et quod composue- scrive la forma di questo nostro comandamento,
rit, eripietur, et modis omnibus corrumpetur.
sappia costui che a lui, che sarà per esser dichiarato reo di falso in forza delle leggi, si loglierà prima l' opera che avrà composta, e questa stessa sarà distrutta in qualunque siesi modo.
$. 22. Eadem poena imposita et adversus eos,
$. 22. La stessa pena e inﬂitta a coloro "che
qui notis (5) [seu signis] quibusdam in scri- useranno delle abbreviature, o di taluni segni
plura utentur (quae signa singlas (6) vocant), nella scrittura i quali segni ehiamano (sigla)
et qui per ea conturbare scripturam tentaverint, cifre ed a coloro che tenteranno per mezzo di

Gor.(‘|) Quales legum eommentarins esse oporteat; Gor.(t) Quali comeati (lelle leggi siano necessarie,
$. 21. s. const. prom.
vedi il $. 21. nella Costituzione proætmi.

— (2) Kat-roi mida videtur- idem significare hoc loco,

— (2) IIa-roi aéda. In questo luogo pare significare

quod reptcppagm'üg.
— (5) Quod vitium videtur Caius summo studio fugere vcllc; l. ’t. if. de orig. iur.

la stessa cosa che in via di perifrasi.
- (3) Il qual difetto pare che Caio voglia evitare con
sommo accorgimento. Vedi la legge I. del Digesto
nel titolo de origine iuris.
—' (4) Anzi al Senato; vedi la legge 9. del Digesto

_ (4) imo et Senatui ; l. 9. fri de legib. et subditis,
atque iudicibus; t. t2.t.13..l. 37. t. 38. IT. de leg.
et Episcopis; l. 6. (.‘. de sacros. Eccles. et populo,
l. 9. eirca princ. [f. de tust. et iure.

nel titolo de legibus, ed ai Vescovi. Vedi la legge 6.

— (5) Libros. legum notis non esse describendos.

det Codice nel titolo de sacrosanctis Ecclesiis e [inalmente al popolo. Vedi la legge 9. nel principio
del Digesto nel titolo de iuslitia. et iure.
— (5) Ilibri delle leggi non debbonsi scrivere con

— (6) Vide $. 7. Const. ad antecessores.

-— (6) Vedi il $. 7. nella Costituzione ad antecessores-

cifrc.

'
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nec per totam consequentiam literarum numeros, et nomina veterum prudentum, et totam lcgum positionem scripserint. Sciant etiam librorum ita scriptorum comparatores se inutilis fore
libri dominos: neque enim damus licentiam talibus libris in judiciis uti, et aliquid agere,
etiamsi contingat librum in ea ipsa parte, quae

essi interpolarc lo scritto, ne scriveranno per

esteso delle lettere i numeri ed i nomi degli antichi giureeonsulti, ed intera la giacitura delle
leggi. E sappiano pure gli acquirenti di libri
c_osl scritti eh‘essi saranno per esser padroni di
un libro inutile; poicbc non permettiamo che

usino ne’ giudizi di tali libri, e che con essi tratreeitatur, nullam habere tale signum, [aut no— tino qualche atfare, tuttoche avvenga che il litam] sed in alia quacunque sui parte, quamvis
semel landum id admissum sit. Itaque ipse quidem eum librum pro non scripto prorsns habebit. Is autem, qui eum scripserit, et ignoranti
emptori dederit: solvet duplum ejus aestimationis ei,'qui ita in quantitate damnum passus fue-

bro in quella parte che si cita non abbia o tale
segno, o tale abbreviatura, ma in altra parte
qualunque sebbene siesi una sola volta usata:
sicche lo stesso padrone terrà un siffatto libro
come non scritto. Quegli poi che lo avra scritto,
e che lo avrà dato ad un compratore di buona
rit, nihilominus instiganda criminali ('l) poena. fede, pagherà il doppio del suo valore, allo stesl-Ioc etenim et in aliis constitutionibus ea de re so che avrà così solferto un danno pecuniarie,
' positis seripsimus, tam his, quae Latina proces- ed oltre a ciò da appiicarglisi la pena criminale

serunt vocc, quam ea, quae Graecorum lingua, (di falso). La stessa cosa noi scrivemmo nelle
quam quidem ad legum l’rofessores rescripsimus. altre Costituzioni intorno al medesimo oggetto,
si in quelle che scrivemmo in latino, che nelle
altre scritte in greco che in forma di rescritti

dirigemmo ai professori di diritto.
$. 23. Ilaec igitur volumina (Institutorum, et
$. 23. Queste collezioni adunque che diciamo
Digestorum dicimus) ex fine tcrtii nostri feli- delle Istituta e de'Digesli ordiniamo che abbiacissimi consulatus suum robur obtinere sanci—
mus, id est, ex tante tertium Kalend. lanuariarum praesentis duodecimae indictionis, in omne
aevum valitura, et una cum imperialibus con-

no il loro vigore verso la fine delnoslro terzo
fortunatissimo consolato cioè ai 30 Dicembre
della presente dodicesima indizione, da aver

his, qnae postea (2) emerserint, quam in his,
quae in judiciis adhuc pendent, necdum amicalibus tradita sunt transactionibus: quodcunque
enim hactenus vel judicatum, vel tractatum est,
relraclari non sustinemus. Quem quidem consulatum tertium nobis nominatissimum dedit
Deus, quando et sub ipso pax (3) cum Persis
confirmata est. et hoc tantum legum volumen
repositum est: quod a nemine majorum unquam
excogitatum fuit, atque ad haec tertia pars mun
di (dicimus autem totam (fi) Libyam nostris
adjuncta estseeptris: omnia haec a summo Deo.
. et Scrvatore nostro Jesu Christo dona tertio noslro consulatu indulta.
'

plicazione si in tutti que‘ casi che avverranno
dopo, che in quelli che pendono tuttora sotto

vigore sempre, ed insieme con le Costituzioni
stitutionibus vigorem etlocum habitura tam in Imperiali, da ricevere la loro forza, e la loro ap-

Gor.(l) Falsi $. 21. s. const. ad Senatum.

giudizio e non si trovano deﬁniti da amichevoli“
transazioni: dappoiehè noi non permettiamo affatto ehe si richiami a nuova discussione quanto
finora e stato giudicato, o è stato transatto. Il

quale terzo consolato Iddio ce lo concesse rinomatissimo poiche durante lo stesso fu fermata
la pace co‘ Persiani, e fu ris'ervata si grande collezione delle leggi, al che non si pensò mai da
aleuno degli antichi, ed oltre a ciò la terza parte

del mondo, cioè vogliamo dire tutta la Libia, e
stata aggregata al nostro Impero: sono questi
tutt'i benefìci—accordati al nostro terzo consolato
dal Sommo Dio, e Salvatore nostro Gesù Cristo.

Ga-r.(i) Del falso,. Vedi il $. 21. nella Costituzione ad
Senatum.

— (2) Vide l. 7. 0. de legib.

-— (2) Vedi la legge 7. del-Codice nel titolo de te-

— (3) Procopius de bello Persico.

gibus.
— (3) Vedi Procopio nel suo trattato da bello Per-

— (i) Procopius de bello Vandalico.

—- (’l-) Vedi lo stesso nel trattato de bello Vandalico.

suco.
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$. 24. Sicchè tutti gli stimabilissimi magistrati
$. 24. Omnes itaque laudatissimi Reipublicae
della
nostra repubbtica,ricevendo questa nostra
sunostram
divinam
hanc
nostrae magistratus,
is
imperiale
costituzione, ciascuno nell‘ambito delpraedict
utantur
ut
tionem,
scipientes constitu
bit
la
sua
giurisdizione
si sforzerà di adottare le
procura
suo
in
sque
unusqui
egibus,
nostrisl
repredette
nostre
leggi.
Il ehiarissimo Prefelto poi
et
maxima
in
eam
autem
et
Praepon
judicio.
gia hac urbe et ejus gloriosissimus Praefectus, di questa nobilissima ed imperial sede sarà il
Curae autem erit excellentissimo et laudatissimo primo Ia divulgarla in essa. Sarà poi a cuore atnostro Magistro, et gloriosissimis atque beatis- l‘ eccellentissimo e rinomatissimo nostro Maesimis Praetectis sacrorum nostrorum praetorio- stro, ed ai gloriosissimi e felicissimi Prefetti dei
rum, tam his, quae ad solem orientem, quam nostri imperiali uditori di giustizia si in questi
in his, quae in Illyride: necnon his etiam,
quae in Libya sunt, per sua Edicta his, qui
sub ipsis ordinati sunt, ista facere manifesta,
ad omnium nostrorum subditorum inexeusabilem notitiam. Data xvn Kalendas lanuarias, Do-

che sono in Oriente che in questi che sono
nell‘Illiria, non che in quelli che sononella Li-

bia, di render pubbliche, mercè i loro editti co-

teste cose tutte a coloro che sono sotto la loro
giurisdizione,e portarle a conoscenza di tutt'i nomino nostro Justiniano perpetuo Augusto III stri sudditi senza che ne possano allegare alcu-

Consule. 533.

'

na scusa. — Dato ai 15 dicembre sotto lo Impero del Signor nostro Giustiniano, perpetuo Au-

gusto, Console per la terza volta, nell'anno 533.

DIGESTO I.

DOMINI NOSTRI SACRATISSIMI PRINCIPIS

833st) 9238336)

&ÙSÉ‘ÈÈÎEÈÈÈÌÈQ

DELLE LEGGI RIORDINATE,

roms ENUCLEATI

RACCOLTE DA OGNI ANTICO DRITTO

EX OMNI VETERE IURE COLLECTI

DlGESTttltUltHl) sau PANDEGTABUM (2)
11539353 suamne

DEI DIGEST‘I, ll PANDE'I'TE
DEL SACRATISSIMO

@ÈBÈ‘ÌCÈEÈE QBGÌÈÈEÈ‘ÌBQÌS‘ÌCD
SIGNOR NOSTRO
—°©D—

'l‘l'l‘. .l.

'l‘l'l‘OLO l.

nn IUSTITIA, ET Junn.

DELLA eros'rrzm E DEL Dmrr'ro.

[uitio, Denominatio et deﬁnitio iuris. 1. De officio Iu- lnlroduzione, denominazione e deﬁnizione del diritto,
riscousultorum. 2. Principia seu species iuris. 3. De
'l. Dell‘ulIizio de'Giureeonsulti. 2. Principii e specie
iure naturali. 4. lurisgentium delinilio.
del diritto. 3. Del diritto naturale. &. Definizione del

diritto delle genti.
(a) ULI‘IANUS lib. 1. Institutionum.

1. Umano net libro 1. delle Istituzioni.

Juri operam daturum prius nosse oportet, un- Egli è necessario che colui, il quale vuole atde nomen Iuris discendat.Est autem a justitia(3) tendere allo studio del diritto, conosca primaGor.('l) Digesta sie dicuntur, ut Graecis gptîiuaea. Di- Gor.(’t) Idigesti cosi delti secondoi Greci gjpw/J-aoa
(libri ordinati). I libri poi de'digesti perchè s'indigestorum porro libri cur duplici tI. scribantur, dixi,
5. in notis praefationem.
chino col doppio II, l'ho detto nelle note delle prefazioni.
-

— (2) Pandeclarum nomen, an masculinum ut notat

— (2) Il nome delle Pandelte, se sia di genere ma-

Antonius Augustinus, initio libri dc nominibus Pandectac Florentini, alias quoque dixi.

initio libri da nominibus Pandectae ﬁorentini, an—

-— (3) Hoc a',-reuo:- e Philosophia, non e Grammatica
petitum est. Cant. 2. lect. 6. sic Cicero 3. de Repu-

blica apud Augustinum 12. de ciuitate. 2l. Ius esse
dicunt quod de Iustitiae fonte manarit, non a iussn
vel utilitate Tyranni, quae publicae cedit. v. Nau.83.
in princ. Alii a iussu seu iubendo deducunt, nt Ilierbnymus lllagius &. lllisccltancorum. Alii, a invan-ln,
ut Gulcotus Martius lib. de promiscua doclr. c. 28.
Collectio porro Ulpiani talis est: Ars omnis a subiectiquod tractat deuemiuanda: Ius est ars boni et aequi

et consequenter iustitiae: Est igitur ius a iustitia ap.’
pellandum vel appellatum.

schile, come osserva Antonio Agostino nell'opera
che allra volta l'ho detto.
-- (3) Questa etimotogia ripetesi dalla tilosofia, non
dalla grammatica. Vedi Conzio lib. 2. lezione 6. Così
Cicerone nel libre 3. de republica presso 5. Agostino 12. de civitate 21. Il diritto dicono esser quello,

che scaturì dal fonte della giustizia, non dal coman‘do 0 dalla utilità del Principe, la quale cede alla utilità pubblica. Vedi la NouellaBS. nel principio. Altri

In traggono da comando o da comandare, come Girolamo Magio libro. 4. m-iscel-laneorum. Altri da giovare come Gateoto lllarzio nel libro de promiscua
doctrina capo 28. Il ragionamento poi di Ulpiano e
questo. Ogni arte (o disciplina) prende il nome dal,
“soggetto, di che tratta; il-dirilto @ l‘arte del buono e
del giusto, e conseguentemente della giustizia: il diritto adunque deve aver nome e gia l'cbbe (in giu-

stizia.

'

Faa.(a) L. 90. infr. de reg. iur. l. 8. G. de iud. (. 24. an.(a) Vedi la legge 90. nel titolo del digesto de
$. 1. infr. de minor.
regulis iuris," la legge S. nel titolo del codice da indiciis, e la legge 24. $. 1. nel titolo del digesto dc

minoribus XXV. annis.
Drensro, I.

8
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appellatum : nam (ut eleganter Celsus definit) mente donde il nome del diritto (jus) derivi.
Esso è così detto dalla giustizia ; poichè (come
Jus est ars boni et aequi (1).
bellamente Celso lo defiaisee) il diritto è l‘ arte
del buono e del giusto.

5. 1. Del quale (diritto) a ragione taluno dà
5. 1. Cujus merito quis nos Sacerdotes appellet: Justitiam namque (2) colimus: et boni et a noi il nome di'Sacerdoti: imperoechè coltiviaaequi notitiam (3) (a) profitemur: aequum ab mo la giustizia, e protessiamo la scienza del
iniquo separantes: licitum ab illicito discernen- buono e del giusto; segregando il giusto dall'in-

tes: bonos non solum metu poenarum, verume- giusto, tacendo distinzione tra il lecito e lo illetiam praemiorum quoque exhortatione cliicere cito, vogliosi di render buoni gli uomini non solo

cupientes: veram (nisi fallor) philosophiam, col timor delle pene, ma anche coll' incoraggiamento de' premi ; aspirando alla vera (se non
non (4) simulatam ail'ectantes (5) (b).
m' inganno) non alla falsa tilosofia.
Gor.(1) Vide t. 90. j. de reg. iunci quae scripsi ad Gor.(1) Vedi la legge 90. nel titolo de regulis iuris

[. 8. C. de iudiciis; l. 24. 5. 1. j. de minerib. Artst.
5. Ethic. 10. Geth. Caras. lib. 2. misectt. cap. 18.
n. 4. Conan. comment. lib. 1. cap. 3. S. L.

del digesto, c quel che scrissi alla legge 8. nel titolo
de iudiciis del codice, la legge 24. ncl titolo de ntinaribus del digesto. Aristotele 5. dell' Etica 10. Go—

test; vide l. 32. $. 4. j. de rec. qui arb. l. 2. j. de

tofrcdo, Corasio nel lib. 2. miscellaneorum capo 18.
numero 4. Conan. libro 1. capo 3. de’ commentari,
ed S. L.
'
— (2) Chi osserva la giustizla può dirsi che attenda
allc' cose sacre di Dio. Vedi ta legge 32. $. 4. nel

in ius uoc. [. 30. j. de cæcus. tutor. Est haec altera
Ulpianl collectio: Omnis Iuriscousultus est iustitiae

titolo del digesto de receptis, et qui arbitrium recipiunt ec. la legge 2. uel titolo de in ius vocando,

secerdos, et quidem verus et non simulatus: lusuliam enim colit, dum boni et aequi notitiam profitetur, aequnmque ab iniquo, lieitum ab illicito separal; dum bonos ctIicere studet praemiis et poenarum metu. liec vere est Iustitiam colere et sacris

e la legge 30. nel litolu de accusationibus tutorum
del digesto. Evvi quest'altro ragionamento di Ulpiano: Ogni Giureconsnlt‘o e sacerdote della giustizia,
ed al certo vero e non tinto: poichè onora la giustizia

— (2) Qui iustitiam colit, sacris Dei vocari dici po-

temploque eius ministrare: adde Autli. Habita 0. ne
filius pro patre.

— (3) Exemplum l. 31. j. depositi l. 91. 5. 3. j. de
V. 0. $. 1. Inst. de except.

per quanto professa la scienza del buono e del giusto, e separa il giusto dall'ingiusto, il lecito dallo il—

lecito: mentrechè s'impegna rendere buoni gli uomini coi premii e col timore delle pene. Questo veramente e onorare la giustizia e servire agli 'uflicii
sacri di essa ed al suo tempio. Aggiungi l'Autentica
Habita, ne ﬁlius pro patre del codice.
— (3) Ve n'ha esempio nella legge 31. titolo depositi
roel contra del digesto, nella legge 9]. $. 3. nel titolo de uerborum obligationibus det digesto, e nel

$. 1. del titolo de exceptionibus 'delte Istituzioni.
—- (4) Qualem multi Philosophi habitu ipso, pallio, -— (4) Quale venivano atl'cltando molti filcsoti con lo
barba ad pubem usque porrecta, crine, vultu, sonistesso portamento, col mantello, colla barba lunghistuq; vocis obiurgatorio, latitent, inanem et argutia-v sima, eo‘ capelli, col volto e col suono rimbrottevole
rum plenam, et nihil ad vitam luendam el ordinati—' della vocc, (filosofia questa) vana, inutile, piena di
dam promoventem, mentiebautur: in quibus barbam
arguzie, e di niun prolittu per la difesa ed ordinaet pallium lantum quis intueri poterat, non philosomento della vita: ue‘quali alcuno poteva guardare la
phum, ouia. rav rqpoi-r TEW uir/gd rov )tépew. 5. Gell. 10barba ed il mantello soltanto, non il filosofo senza
9. c. 2. 10. c. 22. 17. c. 9.
cosa fare o dire. Vedi 5. Gellio 10. 9. cap. 2. 10.
cap. 22. 17. cap. 9.
— (5) Sed sanctissimam; l. 1. $. 5. ]. de variis et — 15) Ma santissima; vedi la legge 1. $. 5. nel tit. de
e:ctr. cognit.
uariis et cætiaordinariis cognitionibus del digesto.
Fan.(a) V. l. 31. infr. depositi; l. 91. $. 3. infr. de Fuu.(a) Vedi la legge 31. nel titolo del digesto depositi
vcrb. oblig. $. 1. Inst. de acceptione.
- 'uel contra, la legge 91. $. 3. nel titolo del digesto

dc uerborum obligationibus, cd il5.1. nel titolo
— (b) V. i. 1. $. 5. infr. dc extraordinariis cognitionibus-.

dell‘lstiluzioni de exceptione.
— (b) Vedi la legge 1. $. 5. nel titolo del digesto de

extraordinariis cognitionibus.
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$. 2. Hujus studii duae sunt positiones; pu-

$. 2. Due sono gli obietti di questo studio,

blicum, et privatum. -I- Publicum jus est, quod
ad statum rei Romanae spectat. Privatnm, quod
ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam
publice utilia, quaedam privatim. Publicum jus
in sacris, in Sacerdotibus, in magistratibus (1)
consistit. Privalum jus tripertitum est: collectum
etenim est ex naturalibus praeceptis, aut gentium, aut civilibus.

pubblico, e privato. Il pubblico diritto è quello,

che risguarda lo stato del governo di Roma ; il
privato, quello che si attiene alla utilità di ciascuno; dappoichè talune cose sono utili nello
interesse pubblico, altre nel privato. Il diritto
pubblico va posto nelle cose sacre, ne'saeerdoti,

ne’ magistrati. Il diritto privato è divisio in tre
branche: poichè va raccolto de'precetti naturali,
delle genti, o civili.

$. 3. Jus naturale est, quod natura omnia animalia docuit (2), nam jus istud non humani generis proprium, sed omnium animalium, quae
in terra, quae in mari nascuntur, avium (3) quoque commune esl. Hinc descendit maris (3) (a)

$. 3. Il diritto naturale è quello, chela natura
ha ingenerato in tutti gli animali: che questo
diritto non è speciale del genere umano, ma è
comune a tutti gli animali che vivono sulla terra, nel mare. ai volatili ancora. Da questo de-

atque foeminae conjunctio, quam nos matrimo- riva la unione del maschio e della femmina, che
nium appellamus : hinc liberorum procreatio, noi chiamiamo matrimonio: da questo la prohinceducatio (5) (b) : videmus etenim caelera creazione de'tigli ; da questo la (loro) educazioquoque animalia, feras etiam, istius juris peritia ne: poichè vediamo che anche gli altri animali,
non escluse le ﬁere, si tengono come informati
(6) censeri (7).
di tal diritto.

$. li. Jus gentium esl (8) (e), quo gentes hn-

$. 4.1l diritto delle genti è quello, di cui usa-

Gor.(1) Qua voce nonnulli Principem, leges, iudicia, Gor.(1) Nella qual voce alcuni comprendono il Prinres civitatis, et dignitates intelligent.
cipe, le leggi, i giudizii, le cose della città e le dignita.
— (2) Inclinatione lenus, non ratiocinatione.
— (2) Per istinto sino ad un certo segno; non per raziocinio.
— (3) Et ita eorum, quae in coelo seu acre.
— (3) E cost di quelli, che sono in cielo ossia nel.
l'aria.
— (4) V. t. 1. i. de ritu nupt.

— (4) Vedi la legge 1. nel titolo de ritu nuptiarum

— (5) V. 1. 3. l. 4. C. de alend liber.

— (3) Vedi le leggi, 3. Cai-. nel titolo da alendis li-

del digesto.

— (6) At. perita.
—- (7) censeri hic, estne aestimationem maereri, nl

vult Budaeus? un vero regi-et gubernari, ut Ferrandus.1. Ewplicationum. 3.? An potius numer'ari, nt
censet Corasius? ad quem modum Iuvenal. sat. 8.
dixit, sanguine censeri. Quod mihi verius videtur.

Nam el apud ’l‘heophil. Instit. de iure natur. legilut', auaqsgpappiva.

— (8) Adde l. 9. j. cod.

Fan.(a) l.. 1. infr. de ritu nupt.
— (b) L. un. $. 3. vers. sileat. 0. de rei na,-or. act.

l. 8. $. 5. in pr. C. de bonis quae liber.

.

beris del codice.
-- (Bi Altri leggono perita invece di peritia
.— (7) Questo censeri stgnitica forse meritare stima,
come vuole Budeo? e veramente esser regolati e governati, come pensa Ferrando 1. cæpl-icationutn B.?

0 piuttosto essere annoverati, come stima Corasio?
nel qual significato Giovenale nella satira S disse,

sanguine censeri. Il qual signiﬁcato mi sembra più
vero. Poichè anche presso Teofilo nel titolo de iure
naturali delle Istituzioni leggesi avmgsppaplLÉt/ot (nover.-ite).
- (8) Aggiungi la legge 9. nello stesso titolo del di-

gesto.
Fan.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de ritu
nuptiarum.
— (b) Vedi la legge unica $. 5. al verso sileat ne
titolo del codice dc rei uxoriae actione, e la legge

8. $. 5. in principio nel titolo del codice da bonis
quae liberis in potestate constitutis ec.
— (c) L. 9. infr. h. t.

— (c) Vedi la tegge 9. in questo titolo.
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manae uluntur: quod a naturali recedere, facile no le nazioni: to che facilmente si comprende
intelligere licet: quia illud omnibus animalibus, che si discosta dal diritto naturale; poicnè quelhoc solis hominibus inter se commune sit.
lo è comune a tutti gli animali; questo e proprio

degli uomini solamenle.
Etlectus iuris gentium primaevi.

Effetti del diritto delle genti dell'originario.

2. POuroums lib. singulari Enchiridii.

2. Poupomo nel libro unico del manoscritto

(Enchiridi).

Veluti (1) erga Deum religio (2) (a): al paCome la religione inverso Dio; perchè ci morentibus et patriae (3) (b) pareamus.
striamo obbedienti ai genetori ed alla patria:
Effectus iuris gentium secundarii.

Effetti del secondario diritto delle genti.

3. Fronrurnvns lib. t. Institutionum.

3. trioni.-imi. nel libre 1. delle lstituzioni.

Ut vim, atque injuriam propulsemus (4). Nam
Perchè respingiamo da noi la forza e la ingiujure hoc (5) (c) evenit, nt quod quisque ob ria;poichè per diritto avviene ciò,che si stima di
tutelam'corporis sai fecerit ((‘)) (d) jure fecisse aVer fatto a ragione quanto ciascuno avrà fatto a
GOT.(’|) Sic Plotinus Enttead. [. 9. c. 9. espot zai-rà (4)-in:; Gor (|) Così Plotino Ennead. 1. 9. c. 9. l'animo coézouaa iamiam Animus in naturali habitu constitustituito nella qualitd naturale ama Dio.
tus" amat Deum.
'
— (2) Non superstitiosa, l. 30. j. de poenis.
— (2) Non superstiziosa. Vedi la legge 30; nel ti— (3) V i. "1. $. 15. j. de 'Deum in poss.
— (.i) An adversus magistratum? regulariter non licet.
vide tamen exceptiones apud Sociuum, regula 44'5.
et 443. et Aristotelem in Ethicis et Putiticis. adde
quae a me relata sunt iu Paudectas Practicae civilis.
hoc tit.

tolo de poe-nis uel digesto.
- (3) Vedi la legge 1. $. 13. nel titolo de uenire
in possessione mittendo del digesto.
- (4) Forse contro il magistrato? regolarmente non
è permesso, vedi però l'ecceziuni presso Socino,
nella regola 442. e 443. ed Aristotele nell'Etiea e
nella Politica; aggiungi le cose, che da me senesi
riportate nelle Paudette della pratica civile :] questo
titolo.

.— (5) V. l. 45. $. 4. j-. ad L.Aquit.

— (5) Vedi la legge 45. $. 4. uel titolo ad legem

-— (6) V. in hanc l. Guide. 5. obs. 18. Goth. Item
quod quis pudicitiae servandae causa fecerit. arg.
l. 8. j. Quod met. caus. Aus. De moderamine inculpatae tulelae, et iusta corporis sui defensione.

— (6) Vedi in questa legge Cuiacio 5. osservazione

Aquilium del digesto.

vid. Iacob. Ayrer. tr. de triplici genere homicidior. Anton. Rose. lib. 2. memorabit. c. 7. Rainatd.

Cars. lib. 2. indagat. 2. Menoch. de arbitr. iud.
cas. 277. et seqq. Iul. Clar. homicidium: n.. 24.
ct novissime Graminat. decis. Neapel. 5. Christin.
decis. Belgio. vel. 2. decis. 168. Corps-ov. press.

criminal. part. I. qu. 28. S. L.

18. c Gntofredo. Similmente quel che taluno abbia
praticato a causa di serbare la pu-licizia, argomento
della legge 8. nel titolo quod metus causa del digesto, vedi Anselmo. Quanto alla moderazione della
legittima difesa, e della giusta difesa del suo corpo
vedi Giacomo Ayfer. nel trattata de triplici genere
homicidioruin. Antonio Rosc. libro 2. memorabilium capo 7. Rainald. Cat‘s. libro 2. indagationum
2. .'llennchio de arbitr. iud. cas. 277. e seguenti
Giulio Clar. $. homicidium numero 24. ad ultimamente Giaminat. decisioni Napoletane 5. Cristina;
decisioni Belgio/te. Carpsoaio; pratica criminale,

parte 1. quistione 28. ed S. L.
Fanta) Addo l. 60. iit/r. de poenis.

Fanta) Aggiungi la legge 60. nel titolo del digesto de

poems.
— (b) L. 1. $. 15. infr. de eentra in poss. mill.

— (c) L. 45. $. 4. infr. ad leg. Aquil.
—- (d) Adde l. 8. $. 2. infr. quod met. caus.

— (l)) Vedi la legge 1. $. 15. nel titolo del digesto de
uenire: in possessionem mittendo et curatore eius.
— (c) Vedi la legge 45. $. 4. nel titolo dcl digesto
act legem Aquilium.

— (d) Aggiungi la legge 8. $. 2. nel titolo del dige—
sto quod metus causa.
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tutela di sè stesso, e quando la natura ha stabi-

quandam natura constituit, consequens est ho- lita tra noi una lal quale parentela , ne conseminem homiui insidiari nefas esse.

4. Uzrtauus lib. 1. Institutionum

gnita essere una nefandezza che un uomo tenda
insidie a danno di un altro uomo.
4. Uzmuo' nel libro 1. delle Istituzioni.

Manumissiones quoque juris gentium sunt.

Anche le manomissioni sono del diritto delle

+ Estautem manumissio, de manu missio, id

genti. La manomissione poi è la liberazione dalla

est, datio libertatis (1) _: nam, quamdiu quis in mano (dal potere ), cioè èla concessione della
servitute est, manui et potestati suppositus est: libertà; imperocchè per tutto quel tempo in cui
manumissus, liberatur potestate. -l- Quae res a intimo e in servitù. è sottoposto alla mano ed

jure gentium originem (2) (a) sumpsit: utpote
cumjure naturali omnes liberi (3) nascerentur, nec esset nota mannmissio, cum servitus
esset incognita : sed posteaquam jare. gentium
'servilus invasit, sequatum est beneficium manumissionis: et cum uno naturali nomine homines
appellaremur, jure gentium tria (4) (b) genera

alla potestà (del padrone) : manomesso, è ai-

francato da (tal) potestà: la quale cosa trasse
la sua origine dal diritto delle genti, quando
per diritto naturale tutti nascevano liberi, e non
ancora la manomissione era nata, essendo sconosciuta la servitù ; ma dopo che la servitù s‘inlrodusse per diritto delle genti, le tenne dietro
esse coeperunt (5), liberi,et his contrarium ser- il beneficio della manomissione, e mentre noi
vi, et tertium genus liberti, id esl, hi qui deste- eravamo chiamati uomini con un sol'nome di
natura, cominciarono per diritto delle genti ad
rant esse servi.
esservene tre genere; i liberi, e l‘opposto a queGor.(1) Non alienae, sed suae. Duplex estenim in hero Gor.(1) Non dell'altrui, ma della propria. Poichè nel
seu domino libertas: una propria; altera, quam ha
Signore o padrone risiede doppia libertà; l'una a
bet iu servum. l-lanc servo suo communicare potest
lui connaturale, l’altra è quella, che ha sul servo.
dominus sine ulta diminuzione suae libertatis: scienQuesta può il signare donarla ut suo servo senza ditiam alteri ita communicavimus, arg. l. 65. $. 'd. j.
de legat. 3. ut et lumen, Cic. 1 o/ﬁc. atqueita hunc
locum accipit Guilelmus vetus Glossator juris. Aliis,
datio libertatis est detectio libertatis illius in servo,

quam omnes homines natura habuere ab initio. Aliis
vero, detectio libertinitatis: est enim servus manu-

missione libcrtinus. Collectio Ulpiani haec mihi videtur esse: inanumitti, est mano et potestate domini
sui liberari: ergo manumissio est datio libertatis.

miuuzione della propria libertà: cosi comunichiamo

. ad altri il sapere, argomento della legge 65. $. 3.
libro 3. nel titolo de legatis, come anche il lume.
Vedi Cicerone nel 1. libro degli ullicii: e cosl del
pari spiega questo luogo Guglielmo antico glossatore del diritto. Per altri lu dazione della libertà ela
manifestazione nel servo di quella libertà, che tutti
gli uomini ebbero dapprima. Per altri poi èla manifesiazione dello stato de'libertini: poiclie il servo
perla manomissione diviene libertino. L'argomeutazione di Ulpiano mi sembra esser questa: esser
manomesso, vale liberarsi dal dominio e potere del

suo signore: la manomissione adunque è la dazione
della libertà.

— (2) Primum: deinde a Jure civili. l. 5. $. 1.j. de
statu hom. l. un. C. de Senat. Claud.

— (2) Dapprima: in seguito dal diritto civile. Vedi
la legge 5. $. 1. nel titolo de statu hominum del di-

-— (3) Sine missione (id est, manumissione )‘nasci— (4) Nov. 89. c. 1.

gesto, e la legge uuica nel titolo de Senatusconsulto Claudiano tollendo del codice.
—— (3) Nasciamo senza comando (cioè con la libertà).
Vedi Seneca libro 5. epistola 57.
— (4) Vedi la novella 89. capo 1.

— (5) Imo liberi sunt a naturali jurc. s. cod.

-— (5) Anzi sono liberi per diritto naturale. Vedi nel-

mur. Sen. 5. epist. 57.

lo stesso titolo delle istituzioni.

Fan.… Vide tamen l. 5. $. 1. infr. de statu hom. l. Fen.(a) Vedi pure la legge 5. $. 1. nel titolo del digeun. C. de SC. Claudiano toti.
sto de statu. hominum, la legge uuica nel titolo del
codice de Senatusconsulto Claudiana.
— (b) Noe. 89. e. 1.

— (b) Vedi la nouetta 89. capo 1.
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sti, i servi. ed il terzovgenere, i liberti, coloro

cioè che aveano cessato di essere servi.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Il aner nella sua opera elaborata de latinitate veterum juctornm alla pag. 378 invece di
leggere tiber/ilegge liber-tini. Illa lo Scrodero
nelle sue osservazioni sul diritto civile nel lib.1.
cap. 2. crede che non debba farsi alla legge alcuna emenda. Gli antichi giureconsulti usavano

promiscuamentc e 1' uno e l'altro vocabolo. Si
possono vedere le LL. 16 dig. de OfI‘tc. Adsess.‘,
e 2. dig. de jur. patronat, nelle quali legge si
trovano promiscuamcnle adoperati i vocaboli liberti e libertini.

5. Haunocnnuuus lib. 1. Juris Epitomarum.

5. Enuocaumuo nel libre 1. de'sonunarii del diritto

( Epitomarum Juris ).

Da questo diritto delle genti si sono introdotte
Ex hoc jure gentium introducta bella: discrelae gentes: regna condita: dominia (l) (a) di- le guerre : divise le nazioni; fondati i regni: distincta (2) : agris termini positi : aedificia col- stin" i dominii ; posti ai campi i conflni; pian-

Gor.(1) L. 1. in pr. j. de adquir. rer. dom. Jus gen- G --.(1) Vedi la legge 1. in principio nel titolo dc adquirenda rerum dominio del digesto. ll diritto delle
tium a naturali tanquam suo antecedente,-hanc consequentiam trahit. Jure naturae, communicatio hominum inter se mandatur: igitur humanae communicationis modi quaerendi sunt, ejusque contraria
lollenda.l\lodi quaernntur, si contractus admittantnr. Er_nnt contractus, si dominio distinguentnr. Contraria vero tollentur, si sontes punientur. Puniuntur sontes judiciis et bello. Judicia espediunlur, ei—
tatione, actione, libello, exceptione, replicatione,
duplicatione, etc. litis contestatione, probationibus,
testibus, juramento, sentcntia, appellatione, et exe-

genti ricava questa conseguenza dal diritto naturale,
come da un Suo antecedente. Per diritto di natura
è comandata una reciproca comunanza di rapporti
fra gli uomini. Son da ricercarsi adunque le maniere di questa umana partecipazione, e togliersi le cose che l‘avversario. Ricercansi i modi, se si ammettono i contratti. Vi saranno contratti, se si distingneranno le proprietà. Si toglieranno poigli ostacoli,

cutione. Ex bello vero captivitas et servitus nascitur,

con la citazione, con l’azione, col libello, con l'eccezione, con la replica, con la seconda replica cc.,
con la contestazione della lite, con le pruove, co‘testimonii, cel giuramento, con la sentenza, con l’appello e con l‘esecuzione. Dalla guerra poi nasce la
cattivilàe la servitù, contrarie al diritto di natura;
non perchè si distrugga un tal diritto, il quale è immutabile; ma perchè la legge superiore dell’umana
società si fosse conservatadovè trascurarsi l‘ infe-

juri naturae contraria: non ut tollatur jus naturae,
quod immutabile est; sed, ut societatis humanae lex
superior conservaretur, inferior negligendafuit. Qiii-

netiam hinc constat,inferioris legis severitatem manumissione, et postliminio lemprari.

se si partiranno i colpevoli. Si puniscono i colpevoli
coi giudizii e con la guerra. I giudizii si spediscono

riore. Che anzi da ciò raccogliesi che la severità
della legge inferiore siasi addolcilà con la manomis-

sione e col diritto di ritorno (di postliminio).
_— (2) Dominia distincta jure gentium, ut hie. ergo
jure naturae honaomnia communia. Quod si ita
sit, quaerendum quo sensu furtum lege naturali in—
lerdictnm esse dieatur in l. 1. in fin. j. de furtis.

Goth. De Origine et distinctione dominii, et de com-

— (2) Le proprietà si sono separate per diritto delle
genti, come qui: per diritto di natura adunque tutti
i beni sono comuni. Che s'e così, dimandasi in qual
senso il furto per diritto naturale dicesi essere proibito nella legge 1. sul fine nel titolo de furtis del

munione omnium rerum, quae inter primos homines
-. fuisse dicitur, vid. Ant. lllerend. cont-rev.,jur. lib. 2.
cap. 15. Ans.

zione del dominio, e della comunione di tutte le cose, la quale dicesi essere esistita tra i primi uomini.

digesto. Vedi Golofredo. lntorno all‘origine e distin-

vedi Antonio Merenda nelle controversie del dritto hbro 2. eap015., ed Anselmo.

lima(a) L. 1. in pr. de adquirend. rer. domin.

Furi-(a) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del digesto de adquirenda rerum dominio.
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locata (1): commercium (2) (a), emptio- tati gli ediﬁzii; istituito il eommercio,le comprenes (3) (b), venditiones, locationes (1) (c), vendite ; lc loeazioni-conduzioni ; le obbligazioconductiones, obligationes institutae: exceptis ni, tranne talnne cose che si sono introdotte dal
quibusdam (5), quae a jure civili introductae diritto civile.

sunt.

"
VARIANTI DELLA LEGGE.

La edizione Taurelliana porta aedificia collo- questa lezione. V. Tesoro di Meerman tom. 1.
cata, come si legge, ma nella edizione Fioren- p. 661.

tina si legge aedificia collata (cioè conjuncta),
e parecchi sostengono in preferenza.
Deﬁnizione del diritto civile.

Juris civilis definitio. 1. Romani divisio.

1. Divisione dei ( diritto) romano.
6. Uamnus lib. 1. Institutionum.

6. Umevo nel libre 1. delle Istituzioni.

Ius (6) civile est,quod neque (7) in totum (8)
Il diritto civile è quello che non si dicosta in
a naturali (9) (d), vel gentium recedit, nec per tutto dal diritto naturale, o delle genti; nè in
omnia ei servit: itaque cum aliquid addimus,- tutto si adagia allo stesso, sicchè quando agvel detraximus juri communi; jus proprium , giungiamo o togliamo qualche cosa al diritto comune, tormiamo un diritto (tutto) proprio, il
id esl civile, eﬂìcimus.
diritto civile.

$. 1. Hoc Igilur jus nostrum eonstat aut ex
Gor.(1) Vulgat. collata.

$. 1. Imperlanto questo nostro diritto si divide
Gor.(1) La corrente edizione legge collata, in vece di

collocata.
— (2) Commereia Haloand. Cornmereium est per-

mutatio. l. 15. j. de interd. Ulp. 19. $. 4.

_ (2) llalocndro legge commercia. ll commercio è
una permutazione, un eambio. Vedi la legge 13. nel
titolo de interdictis del digesto, ed Ulpiano libro

19.-$. li.
— (3) L. 1. $. ﬁn. j. de contr. empt.

— (3) Vedi la legge 1. $. ultimo nel titolo de con-

— (A.) L. 1. j. locat-i.

tralienda emptione del digesto.
— (4) Vedi la legge 1. nel titolo locati conducti del

-— (5) Putaiiovalione etemphyteusi.2. Ecl.t. c.1l.
— (6) De juris civilis definitione, adde Ciceron.in
Topicis.
— ('l) Jus civile desciscere .] jure naturali potest, etsi
non in totum.
—- (8) Tanaim; 2. Ecl. !. 14.

_ (9) Atqui naturalia jura mutari non possunt. $. sed
nat. Inst. de jure nat.

digesto.
—- (5) Per esempio la novazione e l'entileusi. Vedi
2. ecl. 1. capo 14.
— (6) Circa la detinizione del diritto civile aggiungi

quella che ne da Cicerone'netla Topica.
_- (7) ll diritto civile può discostarsi dal naturale,
sebbene non interamente.
.— (8) Perfettamente. 2. Ecl. 1. 14.

— (9) illa idiritti naturali non possono mutarsi.’ Vedi
il $. sed naturalia nel titolo de jure naturali delle
Istituzioni.

l-‘en.(a) V. l. 15. in pr. infr. de interd. et releget.

Fanta) Vedi la legge 15. in principio nel titolo del
digesto de interdictis, ct releget-is, et deportatis.

—- (b) L. 1. $. ﬁn. infr. de centrali. empi.

— ih) Vedi la legge 1. $. in line nel titolo del dige-

— (c) L. 1. infr. locati.

-— (c) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto locali

- (d) Vide tamen $. 1'I. Inst. dejure naturali, gent.
et civili.

— (d) Vedi però il $. 11. delle Istituzioni nel tit. de

sic de contra/tenda emptione.
conducti.
iure naturali gentium et civili.
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scripto, aut sine scripto-: ut apud Graecos (1) in scrilto e non scritto siccome presso i Greci

row va'tuov oi psv Evoaoonoi cppaemdd est, legum (TL-JV va'ptov oi psv eypaqaomi ypacpot.) delle leggi
aliae quidem scriptae,atiae vero non scriptae. altre sono scritte altre poi non scritte.

'vamanrt DELLA LEGGE.
Brenkmann nel suo Corpo dei diritto, Gebeaur voglia leggere, egli è certo che il signiﬁcato è
e Spangeberg leggono non già ei servit. ma. lo stessogpoichè la parola ei'comnnque si riferieis serait, alludendo all‘ uno ed all‘ altro diritto, sea all' ultimo, cioè al diritto delle genti. pure
cioè di natura e delle genti.Altri però difendono non esclude il primo, 'cioè il diritto di natura.ed
la lezione come giace. V. Tesoro di Ottone tom. una tale locazione e ovvia presso gli scrittori la11. pag. 510. Del resto in qualunque modo si tini, ed anche ne' libri di diritto.

et honorarii etymologia.

Specie del diritto civile. 1. Delinizione del diritto Pretorio, ed etimologia del (diritto) onorario.

1. Pamrninus lib. 2 Deﬁnitiomtm.

7. PAPINIANO nel libro 2. delle deﬁnizioni.

Species juris civilis 1. Juris Praetorii definitio,

”Ius autem civile est, quod cx legibus (2).
Il diritto civile poi è quello che deriva dalle
plebiscitis, senatusconsultis , decretis Princi- leggi, da'plebisciti, da'senatoconsulti, da‘dccreti
pum, autoritate Prudentiam venit.
de' Principi, dall'autorità de’ giureconsulti.

$. 1. Jus praetorium es! (3), quod Praetores
$. 1. Il diritto pretorio è quello che i Pretori
introduxerunt (4), adjuvandi (5). vel supplen- introdussero per la pubblica utilità, nel fine di
di. vel '(6) corrigendi juris civilis gratia . pro- sorreggere, o di supplire, o di emendare il dipter utilitatem publicam : quod et honorarium ritto civile," quale si dice anche onorario, così
dicitur, ad honorem Praetorum sic nominatum. detto dall‘onore dovuto ai Pretori.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Ad honorem praetorum. Leggono ab honore piniano avesse scritto ad honorem invece di in
praetorum Bynckerch in praetermiss. ad L.2.$. honoremJe qnali formule sogliono avere lo stes10. de orig. jur. «Conrado Porcrg $. il.» Schro— so significato. Che ehe sia, la correzione che si

der Observ. jur. civil.1.2. Bachio crede che Pa—

vorrebbe fare al testamen ne altera il significato.

CONCILIAZIONE
della. legge con le leggi 28. $. 1. dig. ea: quib. cons. major etc. L. 7. $. 7. dig. de poet.

L. 12. $. il. de pnbl. in rem oct.
È scritto in questa legge che poteva il pretore introduoeerunt ..... . . . corrigendi juris
emendare il diritto (( Ius praetorium praetores gratia ; ma- lc leggi di sopra citate vietano tal

Gor.('t) Plat. 8 de Rep. p. 593. Budaeus legit, fa pta Gor.(l) Vedi Platone libro 8. de Republica, pagina
ajpncpou fà de :la-4415311.

593. Budeo legge fa' per a);»aipav altro legale, fé
öe your/.au, altro non scritto.

—- (2) Idem Cic. in Top.

—- (2) Lo stesso Cicerone nella Topica.

— (3) I)elinitio accidenlalis.
— (4) L. 12. i. de nentr. inspic.

— (i) Vedi Ia legge12. nel titolo 'de centre inspi-

— (3) Arist. 5. Ethic,

ciendo del digesto.
,
— (5) Vedi Aristotele nel libre 5. dell'Etica.

— (ü) Lege Lactoria praetori id juris datum esse,
idque reperiri apud Ccnsorinnm, negat Cujacins, 18.
obs. 38.

— (3) Deﬁnizione accidentale.

—- (ti) Questo diritto essersi accordato al Pretore
dalla legge Letoria, e ritrovarsi presso Censorino il
nega Cuiacio Iihro 18. osservazione 38.
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facoltà alpretore. Ed invero nella L. 7. $. 7. de pa- sostegno de'suoi insegnamenti il$ 2. della stessa
ctis sono scritte letteralmcnlele parole del prelo- legge 28. dig. ex quibus. caus. major. non che

re nell'editto che prometteva di osservar le leggi la legge 12. $ 1. dig. de bonor. possess. Ed in« Pacta conuento. quae neque dolo malo, neque vero nel detto $ 2. della L. 28. sta consacrato il
adversus leges . . . . . . facto. erunt, serva- principio che il pretore, nel caso ivi contemplabo. » Io osserverò religiosamente quelle con- to, promette la restituzione sempre che però la
venzioni che non sieno fatte contro la legge. legge non lo vieti. « Quae clausula non illud
Come dunque può ritenersi che avea egli fa ta- pollicetur restituturum si leges permittant, sed.

colta di emendar la legge ?
si leges non prohibeant. » a La quale clausola
Il modo di conciliare le delte leggi tra loro @ «(contenuta nell‘editlo) non promette ciò che
dettato dall'immorlale Cuiacio nel comento che « (il pretore) restituirà (in intere) se le leggi
ha dato della L. 28. dig. ex quib. caus. major. « it permettano, » ma se le leggi non lo oietino.
Egli dice che quando nella citata L. 7. di Papi- Lo stesso principio è consacrato nell’altra L. 12.
niano si dice di potere il pretore emendare la dig. de bonor. possess. contra tabul.
Si legga Averanio Interpret. jur. 1.-6. Giano
legge, deve intendersi nel senso non già che
possa contravvenire alle disposizioni della stes- a Costa ad pr. ex $ 1.Insl. de bonor. possess. e
sa, ma che possa estenderne le disposizioni, ed Gianvincenzo Gravina de Ortu et Progresso jur.
applicarle ad altri casi, ne'quali non vi ha espres- civ. $ 68.
sa proibizione. Il grande Giureconsullo allega a
llonorarii iuris proprium.
8. MARCIANUS lib. 1. Institutionum.

Essenza del diritto onorario.
8. llhncnuvo nel libro 1. delle Istituzioni.

Nam et ipsum jus honorarium viva (1) (a) vox
Imperocchè anche lo stesso diritto onorario è
una viva voce del diritto civile.
cstjuris civilis.
loris divisio.
9. Guus lib. 1. Institutionum.

Omnes populi, qui legibus ct moribns (2) re-

Divisione del diritto.
9. Gue nel libro 1. delle Istituzioni.

'l‘utt'i popoli che sono governati da leggi e da

guntur, partim suo proprio (3), partim com- costumi, si servono in parte del diritto loro promuniomniumhominumjureutuntur.+Namquod prio, ed in parte del diritto comune a tutti gli
quisque populus ipse (i) sibi jus constltuìt, id uomini. Imperocchè quel diritto che ciascun poGo'r.(1) Vivus vox juris civilis jushono'rarium,siveprae- Gor.(1) ll diritto onorario, ossia pretorio a la viva vo—
cc del diritto civile. Vedi la legge 2.$ 13. nel titolo
torium. l. 2. $. 18. j. de orig. juris. Judex, Jizaiou
’E'fhl-UXOU Arisi. 5. Ethic. 4. Lex, mutus magistratus:
Magistratus, lex loquens. Cicer. 2 de legib.

— (2) De moribus 1). quae scripsi l. 11. in ﬁn.j.ltoc
cocl. tit. Goth. Vide Mar. Solomon. Costal. cl Voce.
liic ct Anton. Rose. lib. 2. memorabilium. c. 8.

Jacob. Itaeoard. lib. 3. conject. c. 9. Ans.

—- (3) Jus est aut proprium cujusdam populi, aut
commune omnium populorum.
— (1) Proprium jus est quod quisque populus sibi
constituit Alqui soli Imperatori leges conderelicct:
o. i. alt. circ. ﬁn. C. de leg.

de origine iuris del digesto. Il Giudice giusto, nel

quale e‘ l‘anima. Vedi Aristotele nel libre 5. capo 4.
dell’Etica. La legge; è un mulo magistrato , questi, è la. legge portante. Vedi, Cicerone nel libro 3.
de legibus.
— (2) lntorno le costumnuze vedi quelle cose che ho
scritto alla legge 11. nel [ine di questo titolo del di-

gesto. Goto/redo. Vedi Marco Salomon. Costal. e
Vacc. in questo luogo. E Antonio Bose. libro 2.
delle cose ricordevoli capo 8. Giacomo Reuard. libro 3. delle congetture capo 9. ed Anselmo.
— (3) Il diritto o è proprio di ciascun popolo, o è

comune di tutti i popoli.

"

—- (4) Il diritto proprio è quello che ciascun popolo
formò per sè. illa al solo Principe è permesso formare te leggi. Vedi la legge ultima in ﬁne nel titolo
de legibus del codice.

FEll.(t:l) V. i. 2. $. 13. infr. dc orig. jur. Non. 105. c.' Feii(a). Vedi la legge 2. $. 13. nel titolo del digesto
2. in ﬁn.
Diussro, I.

de origine juris, e la novella 103. capo 2. in ﬁne.
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ipsius proprium civitatis est : vocaturquejus ci- polo costituisce per se stesso; questo è proprio
lvile, quasi jus proprium ipsius civitatis. Quod della stessa città, e chiamasi diritto civile, quasi
vero naturalis ratio inter omnes homines con- diritto proprio della stessa città. Ciò poi che la
stituit, id apud omnes peraeque custoditur-. vo- ragion naturale costituisce tra tutti gli uomini,
caturque jus gentium, quasi quo jure omnes ciò si osserva egualmenle appresso tutti. 0 si
chiama diritto delle genti, quasi quel diritto ongentes utuntur.

de si servono tutte le nazioni.

CONCILIAZIONE
della legge con la legge 12. codice de legib.
In questa legge si parla di diritto che ciascun tore sarà considerato a ragione si il creature,

popolo forma, costituisce per sè. « Quod quisque che lo inlerpelre delle leggi.
L'antinomia sparisce sol che si guardi la dipopulus sibi ipse jus constituit : nella legge 9.
del codice de legib. si consacra il principio che versità de'tempi, ai quali le citate leggi si riferiil solo autore, creator delleleggi e l‘Imperatore l). scono. Gaio parla dello stato popolare; GiustiTam conditor, quam interpretes legum solus niano dello stato regio, quando tutt’i poteri'si
Imperator juste eacistimabitur. Il solo impera- erano trasferiti nello Imperatore.
lustitiae deﬁnitio. 1. luris praecepta.

2. Iurisprudentiae deﬁnitio.
10. ULI‘MNUS lib. 1. Ilegularum._ _

Deﬁnizione della giustizia. 1. Precetti del diritto.
2. Deﬁnizione della giurisprudenza.

10. ULPMNO nel libre 1. Delle Regole.

La giuStizîa è la costante e ierma volontà di
lustitîa (1) est (2) constans (3) (il) ct perpedare
a ciascuno il diritto che gli spetta.
tua vcluntas jus suum cuique tribuendi (i).
$. 1. I precetti del diritto sono questi;'vivere
$. 1. Juris praecepta (5) sunt haec: hone-

Gur.(1) Non modo divina, sed et virtus ipsa humana ; Gor.(1) Non solo la divina, ma ancora la stessa virtù
umuna: ossia quella che da Die in rivelata all‘uomo,
seu, quae homini a Deo proposita. Gotli. De Justitiae
vedi Gotofrcdo. Circa la definizione, e divisione della
et .lurisprudentiae definitione, et divisione,vi.l.lllar.
giustizia e giuriprudenza. Vedi Marco Salomone,
Salomon.Alciat. tib. 1.parerg. cap. 30. el31. Cont.
Alciato libro 1. parergon. capo 30. e 31. Conzio
subcesio. lib. 2. cap. 7. Turneb, advers._ lib. 8.
snbeesio. libro 2. capo 7. Turneb. advers. libro 8.
cap. 5. S. L.
capo 5. ed S. L.
— (2) Proprium hoc justitiae esl quarto modo: con- _ (2) Questo particolare della giustizia appartiene
al quarto modo, poichè conviene ad ogni giustizia,
venit enim omni justitiae, soli et semper.
alla sola giustizia, e sempre.

— (3) Judicis oiilcium innuit.de qu. n. l. 15. in ﬁne.
j. de judo. Inst. cod. in princ.

— (3) Accenna all’ufﬁcio del giudice, intorno al quale

— (4) Agit enim quae alteri conducunt aut Principi ,

_ (e) Poichè tratta quelle cose che altri riferiscono
al Principe, o alla repubblica, e Ia sola tra le virtù,

aut Beipubl. et sola ex virtulibus alicnum bonum
spectat. Arist. 5. Etliic. 1. et seqq.

.—- (5) Seneca 11 Epist. 82. Iloc. justitiae convenit,
suum cuique reddere: beneﬁcio gratiam: injuriae
talionem, aut certe malam gratiam;

Fen.(a) Pr. Inst. h.. t.

vedi la legge 15. in ﬁne nel titolo de iudiciis, club.;
quis agere, e lo stesso titolo nel principio delle Istituzioni.

che mira all' altrui vantaggio. Vedi Aristotele nel libro 5. dell’Etica capo 1. e seguenti.

— (5) Vedi Seneca libro 11. Epistola 82. Qnesto si
appartiene alla giustizia, rendere a ciascuno il suo:

retribuire grazie per beneficio: alla offesa l'equivalente, od al certo non buoni utﬁcii.
Fanta) Vedi il principio di questo titolo dell‘Istituzioni.
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ste (1) vivere (2) , alterum non laedere (3) ,, onestamente ; non oil'endere altri; dare il suo a
suum cuique tribuere (4) (a).
ciascuno.
$. 2. Jurisprudentia est divinarnm (5) (b),
$. 2. La giurisprudenza e la cognizione delle
Go'r.(1) Honeste oivit non modo qui alterum non tae- Gor.(1) Vive onestamente non solo chi non oﬁ'ende aldit, aut qui suum cuique tribuit, sed et qui etiamsi
trui, o chi dà a ciascuno quel che gli appartiene;
ma anche colui, il quale tuttochè solo, vive col presolus sit, virtutis praeseripto ac lege vivit.
cetto e la legge della virtù.

.. (2) V. Rab. 3. sent.12.
.. (3) V. l. 3. $. pen. j. dc incend.

— (2) Vedi Roberto libro 3. Sentenza 12.
— (3) Vedi la legge 3. $. penultimo nel titolo de

_ (4) V. l.24. $. pen. j. de min. hoc ultimum praeceptnm saepe negligitnr, ut secundum impleatur (nl

— (4) Vedi la legge 21.. $. penultimo nel titolo de
minoribus del digesto. Quest’ultimo precetto spesso
si trascura, afﬁnchè si adempia il prima (come
quando un furioso lascia il coltello, e richiedendolo

incendio det digesto.

cum furiosus ensem deponit, et repetit, nec redditur, ne laedatur,- argomento l. 31. j. depositi) et e
contrario, ad hoc enim poenae repertae sunt,ut suum

cuique tribuatur.

non gli si dà, perchè non si rechi danno. Argomen-

tando dalla legge 31. nel titolo depositi del digesto)
e per lo contrario le pene sonosi messe a questo sco-

_ (5) Recte diuinarum rerum scientiam iurispru(Ientiae tribuit: Coniuncta enim fuit olim iuris divini

et humani scientia. lta Scaevola 8. Vater. 8. dicitur,
bene ac diu iura civium et caeremonias ordinasse,

et lib. 5. cap. 8. T. Manlius Torquatus iuris civilis
et sacrorum pontiliealium peritus,Sic apud Tacitum,
lib. 3. Ateius Capito, humani, divinique iuris sciens

et a Macrobio 'l. cap. 13. Pontilieii iuris inter primos
peritos, (cui rei et hoc quoque argomento est, quod
libros iuris Pontificii reliquerit) 4. Gell. 6. Festus.
Extant etiam Labeonis de iure Pontiﬁcio commenta-

ria, teste Festo. ci Charisio Sosipatra. Et Nerva a
Tacito, lib. 5. dicitur fuisse omnis divini humanique
iuris sciens. Unde Gellins lib. 10. cap. 15. in explicandis Flaminum caerimoniis, Massurii Sabini aucto-

ritate utitur. Sed nullum apertins testimonium est
Ciceroniano,2. de legib. Pontificem neminem bonum
esse, nisi qui ius civile cognovisset. Inde factum, ut
juris nostri autores iuris civilis alteram speciem in

po, afﬁnchè a ciascuno sia dato il suo.
— (5) Gindiziosamente alla giurisprudenza ascrive
la scienza delle cose divine: poichè anticamente fu

congiunta la scienza del diritto divino ed umano.
Cesl Scevola B Vater. 8. dicesi che avesse bene e
durevolmente disposti i diritti de'cittadini, e le cerimonie, e nel libro 5. capo 8. che Tito Manlio Tor-

quato sia stato dotto del diritto civile, e de’riti sacri
pontiﬁcali, del pari presso Tacito nel libro 3. Atteso
Copilone sta detto sapiente del diritto umano e divino, e da Macrobio libro 7. capo 13. appellasi
maestro fra primi del diritto pontiﬁcio, al che valga
come argomento, che abbia lasciati libri di diritto

pontiﬁcio. Vedi Gellio 4. c Festo 6. Esistono ancora i comenti di Labeone intorno il diritto pontiﬁcio,
a testimonianza di Festa, e di Carisio Sosipatra. E
Nerva, dicesi da Tacito nel libro 5. che fosse stato
sapiente del diritto divino ed umano. Ondeche Gellio

nel libro 10. capo 15. nella spiegare le cerimonie dei

Flamini giovasi dell'autorità di lllassurio Sabino.

sacris et Sacerdotibus collocarent; l. 1. $. 2. s. cod.

Ma niuna autorità e più luminosa di_quella di Cice-

ut-hìnc perspici possit, nullum petit! in pretio habitum Iuriseonsuttum, qui nen omnia iora et humana
et divina cognitione fuisset complexus. Docebant ita'
que iidem nostri, quibus hostiis, quibus diebus, quo
ritu ad quae, templa sacra facienda essent, quae sepulcrorum et monumentorum' iura, quae iustorum

rone nel libro 2. de legibus: ninn ponteﬁce esser
buono, se non chi avesse conosciuto il diritto civile.
Dal che segni, che gli autori del nostro diritto aves-

funebrinm solemnia vide j. tit; de religiosis et mortuo inferendo. Sed et prior Codicis liber satis ostendil, quam perilum in iure pontificio ac divino lurisconsultom esse oporteat, adde Brisson. 4. select. 6.

sero fatta un‘altra categoria del diritto civile per le
‘ cose sacre ed i sacerdoti.Vedi la legge 1. $. 2. nello stesso titolo, potendo da tutto ciò esser manife-

sto, che quasi niuno giureconsulto tn stimato, il
quale non avesse complessivamente avuta la conoscenza di tutti i diritti umani e divini. Per la qual
cosa insegnavano essi con quali vittime , in quali

giorni, con qual rito, presso quali tempii doveansi
fare i sacrificii, quali erano le leggi de'sepolcri, e
de'monumenti,qoalilesolennifii de’funerali.VediiltiFan.(a) L. 24. $. pen. infr. de minor. l. 31. infr. ctc- Fen.(a) Vedi la legge 24. $. penultimo nel titolo del
digesto de minoribus XXV annis, e la legge 31. nel
positi.
titolo del digesto depositi vel contra.
— (l)) L. 1. $. 2. supr. h. t.
—- (b) Vedi la legge 1. $. 2. in questo titolo.
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atque humanarum (1) (a) rerum nolitia: justi cose divine ed umane; la scienza del giusto e
dell'ingiusto.

atque injusti scientia.
.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Jus suum. cuique tribuendi. Menagio all‘arma buendi jus suum, e uoluntas tribuens jus suum..
Cosi il Vonek nelle sue osservazioni misceldoversi leggere tribuens: così anche lo Scrodere Osvcr. 1.-2 : ma lo Scultingio in enarrat. h. lanee cap. 32. vuole che invece di diuinarum
1. ed il Noodt Pro b. 111 -1, sostengono la lezio- atque humanarum rerum si legga diuinarum
ne come giace. È quistione di caso, e non di si- atque humanarum. legum: il rerum. e legum
gniﬁcato; chè vale la stessa cosa 'voluntas tri- qui valgono la stessa cosa.
Jus sex modis dicitur.

It diritto si distingue in sei modi.

11. PAULUS libro 14. ad Sabinum.

11. PAOLO nel libro 14. a Sabino.

Il diritto in più modi si dice (tale): in un moIus pluribus modis dicitur. -|- Uno modo, cum
id quod semper aequum (2) ac bonum est, jus do quando si dice diritto ciò che in ogni tempo
dicitur : ut estjus naturale.- -|- Altero modo, quod è giusto e buono; come si è il diritto naturale;
omnibus aot pluribus (3) (b) in quaque civitate in un altro modo quando torna utile a tutti o alla
utile est: ut estjus civile. + Nec minusjus re- più parte in ciascuna città come si è il diritto
cte appellatur in civitate nostra jus honorarium. civile. Nè il diritto onorario si chiama a ragione
-I- Praetor (4) quoque jus reddcre dicitur (5)(0). meno diritto nella nostra città. Il Pretore ancora

etiam (6) (d) cum inique (7) (e) decernit: rc- si dice di amministrar giustizia, anche allor che'
toto de religiosis et mortuo inferendo del digesto.
Ma inoltre il primo libro del codice dimostra abbastanza, qunnto sia necessario il giureconsulto esser

dotto nel diritto pontificio e divino. Aggiungi Brisson.
4. select. 6.
Gor.(1)» V. $. 1. s. constit ad Tribonianum. De con- Car (1) Vedi il $. 1. constitutio ad Tribonianum nel
titolo de conceptione digestorum.
cept. Digest..
—
(2) II primo i Greci- dissero uata» , il secondo
— (2) Hoc zakari, sequens äizaiav. 2. Eclog 1. e. 11.
rimata». 2. Eccles. 1. cap. 11.
— (3) Alqui jura non in singulas personas constitui _ (3) Ma le leggi ia d’uopo non fermarsi per le sin-

gole persone. Vedi la legge 8. nel titolo de legibus

oportet. l. 8. j. de legib.

del digesto.

— (4) pexos-zo; tta-"ipo; judicis quoque sententia 2. Eclog. 1. c. 11.
—- (5) L. 65. $. cum Praetor. j. ad Treb.

_ (4) paxov'rot; 4/1?”- La sentenza anche del giudice. 2.VediEcloga1. capo 11.
— (5) Vedi la legge 65. $. cum Praetor nel titolo ad

— (6) lmmo ne tunc quidem, l. 1. $. 2. j. de feriis.

— (6) Anzi allora certo che no. Vedi la legge 1. $.2.

— ('l) Hoc esl, contra aequitatem, non contra jus
scriptum. V. l. 2. 0. quando provocare.

nel titolo de feriis del digesto.
— (7) Ciò è contrario all’equilà, non al diritto scritto.
Vedi la legge 2. nel titolo quando prouocare non est
necesse del codice.

Senatuseonsultum Trebellianum del digesto.

Fen.(a) V.
Digest.

Constit. ad Tribonianum.

dc concept.

— (b) Vide tamen l. 8. infr. de legibus.

Fen. (:|) Vedi la costituzione a Triboniano de conceptione digestorum.

— (b) Vedi pure la legge 8. nel titolo del digesto de
legibus.

- — (e) L. 65. $. 2.-infr. ad SC.'T-rebcllian.

_ (r.) Vedi la legge 65. $. 2. nel titolo del digesto ad

— (d) Immo vide l. 1. $. 1. infr. de fcriis.

Senatusconsultum Trebellianum.
_ (d) Anzi vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de fcriis.

— (e) V. l. 2. 0. quando prouocare non est necesse.

- (c) Vedi la legge 2. nel titolo del codice quando
provocare non est 'necesse.
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latione scilicet facta, non ad id, quod ita Praetor- fa un ingiusto decreto, istituito cioè un rapporto
fecit, sed ad illud, quod Praetorem facere con- non intorno a ciò che così fece il Pretore, ma a
venit (1) (a). + Alia signiﬁcationejus dicitur quello che conveniva che il pretore facesse. Sotto
locus, in quo jus redditur: appellatione collata altro signiﬁcato la parola jus indica il luogo, in
ab eo, quod ﬁt, in co, ubi tit: quem locum de- cui il diritto si amministra, trasportata la denoterminare hoc modo possumus:Ubicunque Prae- minazione da ciò che si fa nel luogo dove si fa,
tor (2) (b) salva majestate imperii sui, salvoque il qual luogo possiamo determinare in questo
more (3) (c) majorum, jus dicere constituit, is modo: in qualunque luogo il Pretore, salva la
maestà della sua carica, e salvo il costume dei
locus recte jus appellatur.
maggiori, stabilisce di amministrare giustizia,

questo luogo a ragione si chiama jus.
VARIANTI DELLA LEGGE
Appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi La lezione che si vuol sostituire , non dissimufit. Brencltmunn, Gebeaur ec. teggono invece di liamo, è migliore, ma non vi ha ragion suiﬁciente
in eo, in id. Bynkersh nelle sue Osservazioni a mutarla alla base di semplici conghiettnre, e
crede che nel testo si trovasse scritto in lo, cioè molto più quando il significato-non ne soffre.
in locum, e che i copisti avessero scritto in eo.

CONCILIAZIONE
della legge con sè stessa.
Praetor quoque jus reddere dicitur etiam ge 50 dig. de poco]. in Ration. ad Pandect.
cum inique decernit. Questo principio, si grida mette la legge in armonia con sè stessa in queda molti, importa ona manifesta contraddizione, sto modo.Qoando si dice che il Pretore amminiche gli scolastici chiamano contraddizione in stra giustizia, anche quando prouunzia ingiusteterminis. It reddere jus e l' inique decernere mente, ciò va detto nel senso che il suo pronunsono contraddittori tra loro in modo che l'uno di- ziato sta, da che è dello interesse pubblico che
strugge l'altro: reddere jus signiﬁca pronunzia- i giudicati , tuttochè ingiusti , si rispettino: essi
re secondo le leggi: l' inique decernere vale sono elevati a verità civile : pro ueritate accipronuntiare in opposizione alla legge. L' im- piuntur. Giova in appoggio allegare l' autorità

mortale Antonio Fabro nel suo comento alla leg- del Grande Papiniano nella legge 65. $2. ad ScltGor.(1) Ut in l. 12. j. de ollie. praesid. Ans.
— (2) Et aliam iudices; t. 4. in ﬁn. j. de interrog. in
iure.
_ (3) Formula osilata et frequens iuri nostro; l. 5.

j. de iurisdict. l. 11. $. 1.j. de his qui notantur
infam. l. 1. $. 1. j. de 017". eius cui mandata est iurisdict.

an.(a) L. 12. infr. de o/jic. praesid.

Go'r.(1)- Come nella legge 12. nel titolo de officio prae.
sidis del digesto. Vedi Anselmo.

— (2) E gli altri giudici. Vedi la legge 4. nel ﬁne,
del titolo de interrogationibus in iure del digesto.
— (3) Formula adoperata e frequente al nostro di--

ritto. Vedi la legge 5. nel titolo de iurisdictione ec.
del digesto, la leggo 11. $. 1. nel titolo de his qui
notantur infamia del digesto, e la legge 1. $. 1.
nel titolo de ofﬁcio eius, cui mandata est iurisdictio.

Fen.(a) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto de ojﬁ‘
cio praesidis.

— (b) Adde l. 4: $. 1. infr. de interrog. in iure.

— (b) Aggiungila legge 4. $. 1. nel titolo del digesto de inter-rogationibus in iure faciendis, ct da interrogatoriis actionibus sublatis.

— (e) L. 5. infr. de iurisdict. l. 11. $. 1. infr. de
his qui notantur infam. l. 1. $. 1. infr. de olfic.

— (c) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de iuris.

eius cui mandata estiurisd.

dictione omnium iudicum, la legge 11. $. 1. nel ti-

tolo del digesto de his qui notantur infamia, e la
legge]. $. 1. nel titolo del digesto de ofﬁcio eius
cui mandata est iurisdictio.
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Trebell. (( Cum. Praetor, causa cognita , per
errorem uel etiam per ambitionem-, juberet hereditatem ut eae fideicommisso restitui, etiam
publice interest restitui propter rerum judicatarum auctoritatem quae pro ueritate habetur.»

« ordinasse per errore o anche per capriccio che
tt
«
«
tt

la eredità si restituisca, come in forza di un‘
iedecommesso. è anche del pubblico interesse
ehe la eredità si restituisca, per l'autorità del—
le cose giudicate che si ha come una verità. »

« Quando il Pretore, dietro cognizione di causa,
12. MARCIANUS lib. 1. Institutionum.

Nonnnnquamjus etiam pro necessitudine di-

12. Maria…… nel libro 1. delle Istituzioni.

Talvolta usiamo della parola jus anche per

cimus : veluti, Est mihi jus (1) (a) cognationis, dinotare parentela, come, ho io un diritto di cognazione e di aﬂinità.
vel adtinitatis.
'l‘l'l‘. ll.

TITOLO II.

DE ornatur: (2) Jutus, nr OMNIUM maois'ranuun,
sr SUCCESSIONE PHUDENTIUM (3).

DELLA ORIGINE DEL DIRITTO, E DI TUTT'I MAGISTRATI,
E DELLA SERIE SUCCESSIVA DE' GIURECONSULTI.

Seopus et nexus hoius titoli.
1. Guns lib. 1. ad legem xu. Tabularum.

Scopo e nesso di questo titolo.

1. GAIO nel libro 1. su la legge delle XII Tavole.

Facturus legum vetustarum interpretationem,
In procinto d'interpctrare le antiche leggi, ho
necessario prius ab Urbis initiis repetendum stimato cosa necessaria il prender capo da'priexistimavi: non quia velim verbosos (4) (b) com- mordi della città (di Roma,) non perchè io ami
mentarios facere, sed quod in omnibus rebus scrivere de'verbosi cementi. ma perchè osservo
animadverto id perfectum (5) esse, quod ex om- essere in tutte le cose perfetta solamente quella
Gor.(l) Vedi la legge 34. nel titolo de pactis del digesto.
— (2) Id est, quo progressu ius in cam formam, — (2) Cioè con qual progresso giunse a’romani il

Gor.(1) V. i. 31. j. de paci.

-—(3i Qui" et iurisperiti, et autores; l, 2. $. 13. j.

diritto nella forma, che ha attualmente: a spiegare
questa prima parte del presente titolo occupasi il
principio della legge 2. al $. 12. di questo titolo.
Vedi Goto/redo, Marco Salomon. a questo luogo,
Antonio Gouean. nelle sue lezioni libro 1. capo 21.
ed Anselmo.
— (3) I quali furono ancora giureconsulti ed autori.

cod. tertiam porro huius tituli partem hanc explicet
lex 2. $. 3. et seq. j. eod.

Vedi la legge 2. $. 13. nello stesso titolo del digesto
la legge 2. poi al $. 3. c seguenti del presente titolo

quae hodie extat, ad Romanos pervenit: in hac prima parte huius tituli explicanda occupatur initium
l. 2. ad $. 12. hoc tit. Goth. Vide hic Mar. Salomon.
et Ant. Goucan. lect. lib. 1. c. 21. Ans.

— (4) Veritas verborum adminicula non desiderat;
l. 1. C. si minor ab hereditate se abstineat.

chiarisce questa terza parte di questo titolo.
— (4) La verità non ha bisogno del sostegno delle

parole. Vedi la legge 1. nel titolo si minor ab hereditate se abstineat del codice.

-—- (5) Totum dicitur, quod ex omnibus partibus suis
constat: ut aedes, solo et superficie, l. 23. j. de
usucap. hereditas xn. unciis, $. hereditas. Inst. de
hered. institucnd. iundus, ipso solo et fructibus, vel

- (5) Appellasì tutto quello che componesi di tutte

aedibus, 1.44. l. 49. j. de rei eindic. osnfrnctus usu
et fructu; l. 14. $. 1. j. de usu et habitat.

ditas nel titolo de heredibus instituendis delle lstituzioni. II fondo dallo stesso suolo e dai frutti, e
dagli ediﬁcii. Vedi le leggi 44. o 49. nel titolo de rei
uindicatione del digesto, l'usut'rutlo dall’ uso c dal

le sue parti: come gli ediﬁzii dal suolo e dalla su-

perﬁcie. Vedi la legge 23. nel titolo de usucapione
det digesto, l’eredità di dodici once. Vedi il $. here-

tratto. Vedi la legge 14. $. 1. nel titolo de usu et
abitatione det digesto.

Fxn.(a) L. 34. infr. dc pactis.

Fen.(a) Vedi la legge 34. net titolo del digesto de
pactis.

--- (b) V. l. 1. G. si minor ab heredtt. se abstin.

- (b) Vedi la legge 1. nel titolo del codice si minor
ab hereditate se abstineat.
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nibus suis partibus (1) (a) constaret. Et certe che fosse un risultato di tutte le sue parti. E
cujusque (2) rei potissima pars principium-est.
Deinde, si in foro causas dicentibus nefas, ut
ita dixerim, videtur esse, nulla praefatione facta, Judici rem exponere: quanto magis interpretationem promittentibus inconveniens em,

certamente il principio èla parte principale di
ciascuna cosa: in secondo luogo poi se a coloro
che aringano le cause nel foro-pare essere un
recto, per cosi dire, lo esporre al giudice lo af-

fare senza fare alcune prefazione, quanto più
OmÌSSÎS initiis. atque origine non repetita, atque sarà sconvenevole a coloro che promettono una
illotis (3), ut ita dixerim, manibus, protinus ma- interpetrazione. messi da canto i principii, e non

teriam interpretationis tractare? namque, nisi ricercata la origine, trattare di botto la materia
fallor, istac praefationes (4) et libentios nos ad
lectionem propositae materiae producunt: et cum
ibi venerimus, evidentiorcm praeslant intellectum.

della interpetrazione. con mani, per dir cosi,
immonde? imperocche, se non m’inganno, prefazioni di tal fatta e più volentieri ci guidano
alla lettura della proposta materia, e quando vi

saremo giunti, ce ne somministrano una più
chiara intelligenza.

VARIANTI DELLA LEGGE.
La edizione Fiorentina in luogo de successio- repetendam cacistirnavi. Cannegieter nelle sue
ne prudentium; legge dc successione eorum disputazioni de Notis legge necessario princi(cioè magistratuum ) : di qni e che Coiacio, in pium ab urbis ec. egli dice che Ia parola prinluogo di eorum, legge auctorum. Si credo però cipium trovavasi abbreviata pri, e che i copisti
che quell'eorum sia aggiunto, da che nell'origi- ne fecero prius. Altri come Brenchmann e Gebeaur nel loro Codice leggono produbunte non
nale Florentino non si legge tal parola.
'
Più: lo Scrodere nelle Osservazioni del diritto perducant.
Quello
che
piace
si
è
che
tutte
queste
sosti1. 10, in luogo delle parole necessario prius ab
tuzioni
di
parole
non
atlaccano
il
signiﬁcato:
sourbis initiis repetendum emistimaui crede dovcrsi leggere necessario primis ab urbis initiis no parole, e non vale la pena battersi per "esse.

De Origine et progressu iuris. 1. De manu regia. 2. De Dell’ origine, e progresso del diritto. 1. Della potestà
Regia. 2. Delle leggi llegie. 3. Del diritto incerto, e
legibus regiis. 3. De iure incerto et consuetudine.
della consuetudine. 4. Delle leggi delle dodici tavole.
4. De legibus duodecim tahularum. 5. De disputa5. Della disputazione del foro. 6. Delle azioni di legtione fori. 6. De legis actionibus. 7. De iure civili
ge. 7. Del diritto civile Flaviano. 8. De'plebiscili.
Flaviano. 8. De plebiscitis. 9. De Senatusconsultis.
9. Dei Senatoconsulti. 10. Det diritto onorario.
10. De iure honorario. 11. De constitutionibus.
11. Delle costituzioni. 12. Epilogo. 13. Passaggio
12. Epilogus. 13. Transitio ad secundam partem ti-

Go'r.(1) lmmo satis est, ut usui esse possit; l.139.in Gor.(1) Anzi e bastevole che possa servire all'uso.

ﬁn. ]. de verb. signif. et sit inceptum; v. l. 15. in
princ. j. de diversis temp. praese.

Vedi la legge 139. uel ﬁne, nel titolo dc verborum
significatione del digesto; siasi cominciato. Vedi la
legge 15. nel principio del titolo dc diversis tempo-

._ (2) llltgzgou apr/jj nam-o’; Aristot. Elcnchis. Principium, pars maxima est totius. Dimidium facti, qui

-— (2) Mégigou apx-ì] uau'ro'g. Il principio è la massima parte del tutto. Chi ben comincia è. alla metà del-

bene cocpit, habet.
_ (3) Proverbii species, de qua ,vide Erasmum 1.
Chiliad. scu. Adag. 9. adag. 155.

l‘opra.
— (3) È una specie di proverbio, intorno alla quale
vedi Erasmo libro 1. Chiliad. ossia Adagi 9. ada-

_ (4) Praefationnm utilitas.

— (4) L'utilità delle prefazioni.

ralibus praeseriptionibus.

gio 155.
FEB.(3) lmmc vide l. 139. in ﬁn. infr. dc verbor.
signi, l. 15. in pr. infr. dc divers. temporal.

praescr.

'

_ (5) Anzi vedi la legge 139. in fine, nel titolo del
digesto de verborumsigniﬁcatione, e la legge 15. in
principio nel titolo del digesto de diversis tempora—

libus praeseriptionibus.

68

DIGESTO LIB. I. TIT. II.

tuli et sic. 14. De Regibus. 15. De Tribunis ceterum.
16. De Consulibus. 17. De Censoribus. 18. De Di-

ctatoribus.19. De magistris equitum. 20. De Tribunis
plebis. 21. Aedilibus plebis. 22. De Quaestoribus
aerarii. 23. De Quaestoribus parricidii. 21. De Decemviris. 25. De Tribunis militum. 26. De Aedilibus
curulibus. 27. De Praetore urbano. 28. De Praetore
peregrino. 29. De Decemviris in litibus indicandis.
30. De Quatuorviris, Triumviris monetalibus, Triumviris capitalibos. 31. De Quinqueviris. 32. De variis
Praetoribus, et Aedilibus cercalibus. 33. De Praefecto orbi. De Praefecto annonae. De Praefccto vigilum. 34. Epilogus. 35. Transitio ad tertiam partem ‘
titoli: et sic De Iurisconsullis.

2. Pomponius lib. singulari Enehiridii.

Necessarium itaque nobis videtur ipsius Iuris
originem, atque processum demonstrare.
$. 1. El quidem initio civitatis nostrae populus

alla seconda’ parte del titolo, e seguito. 14. De'Re.
15. De’tribuni de‘Celeri. 16. De'consoli. 17. De’censori. 18. Dei dittatori. 19. De’ maestri de' cavalieri.
20. De‘tribuni della plebe. 21. Degli edili della ple—
be. 22. De’questori dell'orario. 23. De' questori, del

parricidio. 24. De’decemviri. 25. De' tribuni militari.
26. Degli edili curuli. 27. Del pretore urbano. 2S.Dcl

pretore peregrino. 29. De’decemviri addetti a giudicar lc liti. 30. Dei quatrumviri, de' triumviri mone-

tali, triumviri capitali. 31. De‘qoinqueviri. 32. Dei
varii pretori, ededili cereali. 33. Del prefetto della

città, del prefetto dell' annona, e del prefetto de’ vigili (vigilum). 34. Epilogo 35. Passaggio alla terza

parte del titolo: e in seguito de' Giureconsutli.
2. Penroaio nel libro singolare del manoscritto
(Encltiridii).

Sicchè ne pare a noi una necessità il dimoslrare la origine del diritto e del progresso di

esso.
$.1. Ed invero ne‘primordi della nostra città

sinelege certa, sine jure certo primum agere il popolo cominciö a regolarsi senza determinate
instituil (1) : omniaqoe mano (2) a Regibus gu- leggi, senza diritto certo, ed il tutto veniva governale a talento de're.
bernabantur.
$. 2. Indi accresciuto in qualche modo il nu$. 2. Postea anela ad aliquem modum civitate, ipsum Romulum traditur populum in triginta mero de’cittadini è voce che lo stesso Romolo
partes divisisse , quas partes Curias (3) appel- abbia diviso il popolo in trenta parti, le quali
lavit-: propterea quod tunc reipublicae (4) (a) parti chiamò Curie. appunto perchè allora gocuram per sententias partium earum expedie- vernava la repubblica col parere di esse. E così
bat. Etita Leges quasdam et ipse Curiatas ad egli propose al popolo talune leggi coriate: ne
populum (5) tulit. + Tulerunt et sequentes Be- proposero i re successori: le quali tutte si conges: quae omnes conscriptae extant in libro tengono scritte nel libro di Sesto Papirio che in

Go'r.(1) Hoc est, sine certo iure egit: sic Paulus 2. Gor.(1) Cioè cgil sine iure certo visse senza diritto
sent. 2. libertus duos patronos habere instituil, id
est habuit: sic apud Catutlum: Quem tu diligere inciperes, hoc est, diligeres, et apud eundem: Accipiunt prctium quae facere instituunt, hoc est, quae
faciunt: quod et Iosephus Scaliger observavit.

certo: così Paolo libro 2. sentenza 2. libertos duos

patronos habere instituit, ossia habuit, del pari
presso: Catullo: Quem tu diligere incipcrcs, e lo stesso che diligere: c presso lo stesso: accipiunt prc"tium quae facere instituunt, val lo stesso che quae
faciunt: il che ancora Giuseppe Scaligero osservò.

— (2) Non violenta, sed quae instar arbitri esset. lustinus lib. 1. cap. 1.

—- (2) Non crudele, ma quale si conviene ad arbitro.

- (3) Vide Hotomaunum 4. obs. 33. et 2. Antiquita-

— (3) Vedi Olomarmo libro 4. osservazione 33.'e

turn 3. ei 12.
— (4) Et eligendorum magistratuum; arg. l. un. in

Vedi Giustino libro 1. capo 1.

libro 2. delle antichità capo 3. e 12.

— (4) E dc’magistrati da scegliersi, argomento dalla
pr. j. de eﬁ“. Quaestor.
_
legge unica nel principio del titolo dc o/ficio Quaestoris del digesto.
— (5) ld est, non simpliciter promulgavit, sed roga- — (5) Cioè, non promulgò soltanto, ma chiese se
vit si placerent. Sotom. Fuit etiam a regibus ad popiacessero.VediSolom. vi fu anche appello al popolo
pulum provocatio. Cic. 1. de Repub. apud Seneda parte de’ rc. Vedi Cicerone nel libro 1. de repucam 19. Epist.
blica presso Seneca epistola 19.
Fen.(a) Adde t. un. in pr. infr. dc offic. quaestor.
Fen.(a) Aggiungi la legge unica in principio nel titolo
del digesto de offlcio quaestoris.

DIGESTO — LIB. I. TIT. II.

69

Sexti Papiri: qui fuit illis temporibus, quibus que' tempi ne' quali, vlveva il superbo figlio di

Superbus (1) Demarati Corinthii (2) filius, ex Demarato di Corinto, si distingueva tra i principrincipalibus viris. Is liber, ut diximus, appel- pali personaggi. Questo libro, come dicemmo,
]atur jus ciuile Papirianum: non quia Papirius si chiama diritto ciuile Papiriano, non perchè
de suo quicquam ibi adjecit, sed quod leges Papirio vi aggiunse cosa del suo, ma perchè racsine ordine latas in unutn composuit.
colse in un volume le leggi promulgate disordinatamente.
g. 3. Exactis deinde Regibus lege (3) Tribu- 5. 3. Indi, banditi ire, tutte questeleggi cadnicia, omnes leges hae exoleverunt: iterumque tlero in disuso per una legge lribunizia, ed il
coepit populus Romanus incerto mag—is jurc, et popolo romano cominciö di nuovo a governarsi
consuetudine ali (4), quatn per latam legem: più con leggi incerte e con la consuetudine che
con legge promulgata, ed ebbe a subire questo
idque prope viginti annis passus est.
stato quasi per venti anni.

5. 4. Indi poi onde non to subisse d'avvantag5. 4. Postea ne diutius hoc ﬁeret: placuit publica auctoritate Decem constitui uiros, per quos gio, tu per pubblica autorità decretato che dieci
peterentur leges a Graecis civitatibus (5), et ei- uomini si scegtiessero per opera de'quali si cervitas fundarelur, legibus: quas (6) in tabulas cassero delle leggi dalle grechc città, e ch'e la

eboreas (7) per scriptas pro (8) Rostris compo- città (di Roma) fosse l'ondata su le leggi, le quali
sucrunt, ut possent leges apertius percipi : da—
tumque esl eisjus co anno in civitate summum,
uti leges et corrigerent, si opus esset et inlerpretarenlur: neque provocatio ab eis, sicut a
reliquis magistratibus ﬁeret. Qui ipsi animadverterunt aliquid deesse istis primis legibus:
ideoque sequenti anno alias duas ad easdem

scritte su tavole di,avorio le esposero su i rostri

onde potessero conoscersi più apertamente e fu

accordato loro in quell’anno il supremo potere,
allinchè ed emendassero le leggi, se ne fosse
bisogno, ele interpetrassero, e che non vi fosse appello dalle loro decisioni come da quelle
degli altri'magistrali. I quali si avvidero da sè
tabulas adjeccrunt: et ita ex (9) accidentia ap— che qualche cosa mancava a queste prime lenggi

Gor. (1) Id est Prisc'us Tarquinius: qui et Superbus Gor.(1) Cioè, Tarquinio Prisco, il quale fu anche chiamato Superbo a testimonianza di Cassio Emilia
quoque appellatus est, _teste Cassio Hemina apud
presso Servio, di Livio, di Vittore, e di Plinio libro
Servium, Livio, Victore, et Plinio tib. 36. ultimus
36. poichè l'uttimo.Tarquinio il Superbo fu figlio, o
enim Tarquinius Superbus non Demarali Corinthii ,
nipote di Prisco Tarquinio non di Demarato di Gosed Tarquinii Prisci fllius vel nepos , ut constat ex
rinto, come costa dall'orazione di Claudio incisa in
oratione Claudii incisa Lugduni,; quod addendum
Lione, al che si aggiunga l‘autorità di Festo nella
Festo, in uoee Tarquinius Priscus.
voce Tarquinius Priscus.
— (2) Prologo dalla patria a causa di 'sedizioni. Vedi
- (2) Ob seditiones domo profugi. v. Livium. 1.
Liuio libro 1.

— (3) V. Goucan. 1. var. 21.
— (4) Id est, uti, at. egi.

— (5) Atheniensibus maxime : quorutn legislatores
Draco et Solon. Diodor. Liuius , 1. Ilarmenoput.
1. 5. 3.
— (6) Ut et olim Minos. Plato in Minoia. etAthenienses, apud quos hujusmodi Tabulae zòpCu; et aÉove;

vocabantur.Ptut. in Solon. adde Novell. 0. cap. 15.
in [in.
— ('I) Roboreas primum, deinde aereas. Ilalicarn'.
10. Liuius3. Quintilianus, lib. 4. in Triumpho Cae-

saris Eborea oppido fuisse translata ait. adde. l52.
j. de legat 3.

__ (3) Vedi Gouean: libro 1. Var. capo 21.
-— (4) Cioè servirsi, ovalersi. Altri vogliono agi in
luogo di 'uti.
-— (5) Soprattutto dagli Atenesi: i cui legislatori fu—
ro‘no Dracone e Solone. Vedi Diodoro Liuio libro 1.

Armenopulo libro 1. 5. 3.
-— (6) Come anche anticamente Minosse. Vedi Platone in Minoi, e gli Atenicsi, presso i quati queste
tavolo chiamavansi 2139651; e aga-Je; tavola e lauole
(nelle quuti si scrivevano le leggi). Vedi Plutarco in
Solone. Arrogi la Novella 9. capo 15. not line.
—— ('I) Dapprima in tavole di quercia, di poi in tavole

di hronzo. Vetti Alicarnasso libro 10. Livio libro 3.
e Quintiliano libro 4. nel trionfo di Cesare dice ,
che si fossero amosse te castella d‘avorio. Aggiungi
la legge 52. nel titolo de legatis libro 3. del digesto.

— (8) Id est, in rostris. v. Festum,in pro sententia.

— (8) Cioè nè llostri: Dedi Festo in pro sententia.

—- (9; Id est, accidenti.

— (9) Cioè da questa circostanza.
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pellatae sunt leges duodecim tabularum, qua- e però nell'anno avvegnenteaggiunsero a quelle
rum-ferendarum auctorem fuisse decemviris tavole altre due, e cosiluronoper tal contingenHermodorum

quemdam

Ephesium ,

tcm:(1) in Italia,“ quidam retulerunt.

exulan- za chiamate leggi delle dodici tavole, le quali
vogliono taluni che abbia consigliato i Decem-

viri a promulgarle un talErmodoro di Eleso, che
si trovava esule in Italia.

-5. 5. His legibus latis, coepit, ut (2), naturali$. 5. Promulgate tali leggi cominciò, come
ter evenire solet (3), ut interpretatio desideraret suole naturalmente avvenire, che si conoscesse
prudentium (4) auctoritate necessariam esse di- necessario dover concorrere la interpetrazione
sputationem (5) fori. Haec disputatio, el hoc- di esse dietro l’autorità de‘giureco nsulti e te dijus, quod sine scripto venit, compositum a prudentibus, propria parte aliqua non appellatur ,
ut caeterae partes juris suis nominibus designantur‘, datis propriis nominibus caeteris partibus : sed communi nomine appellatur jus civile.

5“. 6. Deinde ex his legibus (6), eodem tempore fere, actiones compositae sunt, quibus inter se homines disceptarent: quas actiones ne
populus prout vellet institueret, certas solemnesque esse voluerunt: et appellatur haec pars

juris, legis (7) actiones (et), id est legitimae ac-

sputazione del foro. Questa dispulazione e questo diritto che nacque senza scrittura, composto

da'giureconsulti, non si chiama con qualche particolare denominazione come le altre parti sono
indicate con proprii nomi, date alle altre parti
le loro peculiari denominazioni, ma si chiama
con nome comune diritto civile.
5. 6. Indi poi quasi nello stesso tempo da
queste leggi si composero le azioni, per mezzo
delle quali gli uomini disputassero tra loro, le
quali azioni onde il popolo non le istituisse a
capriccio, vollero che fossero determinate e solenni, e questa parte del diritto si chiama azio-

Gor.(1) Bannilum cx una civitate, in alle recte lungi Gor.(‘l) Donde argomentano che lo sbandito da una
città possa giustamente in un'altra esercitare dignità,
dignitate posse,cum in ea bannitus non sit, hinc col—
non essendo sbandilo in quella: ma neppure l'opera
ligunt: sed nec operam ex0lis interdum repudiandell‘csule dee ripudiarsi alcuna volta.
dam.

— (2) Hinc collige : Cum natura pugnare statuta,
quae interpretaziones legum vetant.

— (2) Da ciò conchiudi, pugnare con la natura gli
statuti i quali non tollerano le intcrpretrazioni delle

' leggi.
—- (3) Argumentum a solitis.
— (4) Non Grammaticorum tanturn.
_- (5) Sic restituit cheanus 1. var. 24. coepit ( u.
n. e. f. u. i. desideret p. auctoritatem) necessaria
, esse disputatio lori,sed malo hunc in modum: necessariam disputationem fori, hoc sensu: His legibus

latis coepit ut interpretatio desideraret prudentium

— (3) Argomentano delle cose ordinarie.
— (4) Non grammaticisollanto.
— (5) Cosi Goveano corregge-il testo libro 1. Ver.
24. cominciò (u. n. e. t'. n. i. invoca per autorità )

rendersi necessaria la disputa del foro; ma voglio
piuttosto in questa guisa, interpretare, necessariam

-— (6) Subandixu Tabularum.

disputationem fori: in questo senso. Promulgate
queste leggi, sentendosi il bisogno della interpetrazione del foro, mercè l'autorità de’prudenti, dissi,
mercè l’autorità, de’prudenli, cioè, che furono adoperali a questo scopo non qualunque sorta di persone; ma i maestri del diritto.
- (6) Sottintcndi delle 12. tavole.

'— (1) Legis actiones dicuntur, quae solennes et ex

— (’l) Diconsi azioni di legge quelle solenni, e che

legis aclu descendunl. Est enim harum verborum,

procedono dall‘atto della legge. Poichè la signiﬁca-

auctoritate necessariam disputationem fori: dixit,
prudentium auctoritate id est, adhibitis in cam rem

non quibuscuoque, sed peritisjuris.

Fanta) V. l. 1. infr. de offic.juridici. l. 2. in ﬁn. l. Fen.(a) Vedi la legge nel titolo del digesto de ofﬁcio
— 3. infr. de oﬂic. proconsul. l. 4. infr. de adopt. l.

1. C. cocl. Nov. BLinpr. adde l. 3. infr. de olfic. ,
praetor. l. 123. in pr. infr. dc reg. jur.

iuridici Alexandriae, la legge 2. in tine, la legge

3. nel titolo del digesto de adoptionibus, la legge 1.
nello stesso titolo del codice, e la Novella, 81. in
principio: Aggiungi la legge 3. nel titolo del digesto

de ofﬁcio praetoris, c la legge 125. in principio nel
titolo del digesto de regulis iuris.

DIGESTO — LIB. I. TIT. II.

'Il.

tiones. Et ita eodem pene tempore tria haecjura ni della legge, cioe azioni legittime. E così quasi
nata sunt: leges duodecim tabularum: ex his nello stesso tempo nacquero queste tre parti del
linere coepit jus" civile: ex iisdem legis actiones diritto, le leggi delle dodici tavole ; da queste
compositae sunt. —]— Omnium tamen (1) harum cominciò a sorgere il diritto civile, e da queste
et interpretandi scientia (2), et actiones, apud si composero le azioni di legge. Di tutte queste
collegium Pontificum (3) erant : ex quibus con- parti però e la cognizione dell'- interpetrare e le

stituebatur, quis quoque anno praesset (4) (a) azioni rimasero presso il collegio de’ Ponteﬁci,

lege agere, latissima significatio, l. 3. i. de ofﬁc.
.P-raeloris. t. 123. j. dc regulis iuris: Cicer. 1. de
oratore, pro Cecinna, et 3 el 4 Veurrina ’l Valer.7.

7 Plinius 5. 20 Gell. 9. Ovid. in Faslis: Macrob. 1.
Saturn. 16. Varro 4 de ling. Lat. Ulpian. Instit.

de tulelis'. llinc legis actio, l. 1. j. de ofﬁc. Jurid.
Alex. l. 2. in fin. l. 3. j. de ofﬁc. Proconsul. l. 4 :
j. dc adopt. l. 1. C. adopt. Paul. 2. sent. 26. Nov.

81. Vopiscus in. Aurelien. t. 123. j. de regulis iuris. ubi dixi, quid sit lege agere: adde Brissonium
4 sel. lccl. 20.

zione di queste parole lege agere è larghissima. Vedi la legge 3. nel titolo dc ofﬁcio Praetor-is del di-

gesto, ta legge 123. nel titolo de regulis iuris del
digesto. Cicerone nell'opera de oratore, nell'orazionepro Cccinna, e nella 3. e 4. Vcrrina 7 Valerio
libro 7. capitolo 7. Plinio libro ’l. capo 5. Gellio Iibro 20. capo 9. Ovidio ne'lv‘asli. Macrobio libro 1.
Saturn-ino libro 16. Varrone libro 4. de lingua latina Ulpiani. Il titolo de tutelis delle Istituzioni.

Quindi azione di legge.Vedi la legge !. nel titolo de
ofﬁcio iuridici, del digesto. Alessandrino libro 2.
in line, la legge 3. nel titolo de offlcio proconsulis
dcl digesto, la legge 4. nel titolo de adoptionibus

del digesto, la legge 1. nel titolo de adoptionibus
del codice. Paolo libro 2. sentenza 26. la Nauclta
81. Vopisco in Aureliano. la legge 123. nel titolo
de regulis iuris del digesto: ove spiegai, che cosa

sia agire per lalegge. Arrogi Driesonio libro 4. lezioni scellc 20.

'

Gor.(1) Sic restituit Cuiac. 18. obs. 11. 0. l. liil Tab. Gor.(1) Cosi corregge Cuiacio libro 18. osservazione
et interpretandi scientiae.

11. 0. XVII. Tabularurn ct interpretandi scientiae.

-- (2) I-Iaec poslea translata ad Praetores fuerunt. l.
15. 5. eleganter. 28. in ﬁn. j. de damno infecto.

— (2) Queste furono di poi conferite a'Prelori. Vedi
la legge 15. 5. eleganter 28. nel fine nel titolo de
damno infecto del digesto.

— (3) Respondenti juris et explicantlarum retigionum munus Pontilicium luit. Cic. 2. de legib. adde
Cic. pro Murena: et 2 Vater. 1.

— (3) Fu uflizio de' Pontefici rispondere alle dillicoltà del diritto e spiegare i culti. Vedi Cicerone libro 2. de legibus, aggiungi quel che dice lo stesso

nell'orazione pro Murena, e 2. Vater. 1.
-— (4) Praeesse hic est actiones et judicia dare; a quo formula diversa est, adesse liligatoribus.(Ad—
erant enim litigatoribus Jurisconsulti,n0n praeerant.

Cic. 1. de oral. ct Topicis: Ascanius.) l-tinc illa :
judicare, jurisdictioni praeesse. l. 1. $. 2. ]. de postulando. l. 81. i. de iudiciis. l. ult. j. de aqua piuuia. adde Brissonium, selector. ult.

— (4) Praecsse qui vate permettere d' intentare le
azioni e le cause; dalla quale è diversa la formola,
adesse litigatoribus assistere i litiganti. (Poichè i
Giureconsnlti erano presenti a'l-itiganti, non li precedevano. Vedi Cicerone libro 1. de oratore e nella
Topica, e Ascenio. D'onde quella formula: iudicare,
iurisdictioni praeesse. Vedi la legge 1. S. 2. nel titolo de postulando del digesto, la legge 81. nel titolo deiudiciis del digesto, e la legge ultima nel
titolo de aqua pluvia del digesto. Aggiungi Brisso-

nio seleclarum ult.
Faa.(a) V. l. 1. g. 2. infr. de postulando. l. 81. infr. Fen.(a) Vedi la legge 1. (j. nel titolo del digesto po-

de iudiciis. l. ult. infr. de aqua, et aquae pluviae
arcend.

stulando, ta legge 81. nel titolo del digesto de iudiciis, e la legge ultima nel titolo del digesto de aqua,et aquae pluviae arcendae.
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privatis (1): el fere populus anuis prope cen- tra i quali si eliggeva chi in ciascun anno dovesse sovrastare alle faccende private e cosi il

tum hoc consuetudine usus est.

popolo quasi per cento anni osservò tale consuctudine.
g. 7. Postea cum Appius Claudius proposuisg. 7. Dopo poi che Appio Claudio ebbe pro-

poste e ridotte a forma queste azioni, Gneo Flaus Flavius scriba (2) ejus, libertini lilius, sub- vio, suo scrivano, figlio di un libertino, rendeltc

set, et ad formam redegisset has actiones: Gnae-

reptum librum populo tradidit : et adeo gratum pubblico al popolo il libro che gli ebbe involalo,
fuit id munus populo, ut tribunus plebis tieret, e questo dono a tal segno riesci gradito al poet senator, et aedilis curulis: hic liber, qui ac- polo che fu fatto tribuno della plebe, e senatore,
"tiones continet, appellatur jus civile Flavia- ed cdilc cui-ule; questo libro che contiene te anum: sicut ille, jus civile Papirianum: nam nec zioni si chiama diritto civile Flaviano, siccome
Gnaeus Flavius de suo quicquam adjecit libro. l'altro , diritto civile Papiriano, imperoechè
—|- Augescente civitate, quia (3) deerant quae- neppure Gneo Flavio aggiunse qualche cosa del
dam genera agendi, non post inultum temporis suo al libro. Crescendo il numero de' citladini,
spatium Sextus Aelius alias actiones composuit, poichè mancavano alcune specie di azioni, non
et librum populo dedit,qui appellatur jus Aelia- dopo molto spazio di tempo Sesto Elio compose
altre azioni, ed offrì al popolo il libro che si
num.
chiama diritto Eliano.
5. 8. Indi essendovi nella città la legge delle
5. 8. Deinde cum esset in civitate lex duodecim tabularum, et jus civile: essent et legis ac- dodici tavole ed il diritto civile, ed essendovi le
tiones: evenit, ut plebs in discordiam cum pa- azioni di legge, avvenne che la plebe venisse a
tribus perveniret, ct secederet, sibique jura discordia co’ senatori e si ritirasse e costituisse
constitueret, quae jura plebiscita vocantur. lllox per sè una specie di diritto, che si chiamano
cum revocata est plebs : quia multae discordiae, plebisciti: poi quando la plebe si ritirò, poichè
nascebantur de his plebiscitis, pro legibus pla- nascevano delle molte discordie intorno alla forcum et ea observari, lege Hortenlia (4): et ila za di questi plebisciti, fu stabilito con la legge
factum est (5), ut inter plebiscita et legem spe- Ortensia oh'essi si osservassero come leggi, ed
cies constitueudi interesseut: potestas [autem] avvenne così che tra i plebisciti e la legge vi
fosse la sola differenza di fermarli ; che avesseeadem esset.
ro poi la stessa forza.
.C). 9. Dipoi poichè la plebe cominciò a riunirsi
5.9. Deinde, quia difﬁcile plebs convenire

Go'r.(1) Negotiis scil. ad differentiam forte crimina- Gor.(1) Negozi cioè, a differenza forse delle cause pc-

lium. $. el quia. j. eod. de notione Pontificum,vidc

nali. Vedii15.etquiain questo titolo del digesto,

l. ult. ]. de mortuo inferendo. hinc etiam collige ,
antiquum delegationis vestigium: sed et hic notanduni legi apud Llaloandrum, priuatus non priuatis.

circa la giurisdizione de‘ponteﬂci vedi la legge ultima nel titolo demortuo inferendo, del digesto, da
ciò apprcndi un’antica traccia di delegazione; ma

qui e d'avvertirsiancora che presso Aloandro leggesi
priuatus non priuatis.
— (2) Vid. Liv. 9. in ﬁn.. 2 Vater. 5. Cic. in Pisoncnl. el 6. ad Attic. 1. Diodorum 20. 3.' Plin. 1. 6.
Gell. 9.

__ (2) Vedi Livio libre 9. in [ine Vat. 2. libro 5. Ci-

— (3) El qui praeerant: lla legitur in Norica editio-

— (3) Nell’edizione di Norimberga leggesi così: ci
qui praeerant: intorno al significato di questa parola

cerone contra Pisone e-nella 6. ad Attico.-Diodoro

libro 1. capo 20. Plinio libro 3. cap01. Gellio libro
6. capo 9.

ne: de cujus verbi praeesse significatione paulo ante

dixi.
' —- (lt) At. Ortensia. Notic. edici. Ruff.
— (3) Vel potius tandem evertit. 13. Gell. 27.16. Pl.
10. alii a P. Pisone latam scribunt. Liv. 8.vidc Gov.
1. var. 22.

praeesse ne ho dicorso poco prima.
,
-— (4) Altri Ortensia. Vedi l’edizione di Norimberga,
e Bussento.

— (5) O piuttosto finalmente riusel. Vedi Gellio libro
15. capo 21. e Plinio libro 16. Capo 10. Altri scrivono essersi promulgata da Publio Pisone. Vedi Livio

libro 8. e Goveano libro 1. Var. 22.

DIGESTO —LIB. I. TIT. lI.

73

coepit, populus [certe] multo diflìeilius in tanta con difﬁcoltà, e con difﬁcoltà molto maggiore in

turba hominum : necessitas ipsa curam reipu- si gran moltitudine di persone la necessità riblicae ad Senatum deduxit. Ita coepit Senatus chiamò al Senato il governo della repubblica.
so interponere: quidquid constituisset, obser- Così il Senato cominciò ad interporre la sua auvabatur: idquc jus appellatur senatusconsul- torità, e tutto ciò che avesse deciso, si osservava, e questo diritto si chiamava Senatoconsulto.
tum.

$. 10. Eodem tempore et magistratus jura

$. 10. Nello stesso tempo anche i magistrati
amministravano giustizia, e perchè i cittadini sapesscro qual sarebbe il diritto che ciascun di
loro sarebbero per amministrare su ciascuna
cosa e gli servisse di norma, proponevano gli

reddebant: et ut scirent cives, quod jus de quaqua re quisque dicturus esset, seque praemuniret; edicta. proponebant: quae edicta Praetorum,jus honorarium conslitnerunl. + Hono—
rarium. dicitur, quod ab honore Praetoris ve- Edilli,iquali editti de' pretori costituirono il
nerat.

diritto onorario : dicesi onorario, perchè era
derivato dall' onore dovuto al Pretore.

$. 11. Negli ultimi tempi comeil potere di co$. 11. Novissime, sicut ad (1) (a) pauciores
juris constituendi via trausisse ipsis rebus di- stituire il diritto pareva esser passato a pochi
ctantibus videbatur : per (2) partes evenit, ut
necesse esset reipublicae per unum consuli :
nam Senatus nen perinde omnes provincias
probe gerere poterat. lgitur constituto Principe,
datum (3) est ei jus, ut quod constituisset , ra-

secondo che lo aveano voluto le cose, così di
manein mano avvenne che fosse necessario preporsi un solo al governo della repubblica, imperocchè il Senato non poteva bene amministrare tutte le province ; sicchè costituito un capo

tum esset.

gli fu conferito il diritto che fosse obbligatorio
tutto ciò che avesse costituito.

$. 12. lla in civitate nostra, aut jure, id est ,
lege constituitur : aut est propium jus civile,

$. 12. Sicchè nella nostra città o si costituisce

jus honorarium nascitur: aut senatusconsultum, quod solum Senatu constitucnte inducitur

per diritto 0 sia in lcrza di legge, o è proprio il
diritto civile che non scritto consiste nella sola
interpetrazione de' giureconsulti, o vi sono le
azioni di legge che contengono Ia forma di agire, o il plebiscito che va costituito senza l'autorità de‘senatori, 0 èl'editto de'magìstrati, donde
deriva il diritto onorario o il Senatoconsulto, che
va costituito senza legge con la sola autorità del

Gor.(1) Nov. 47. cl. 108.

Gor.(1) Vedi le novelle 47. e 108.

quod (4) (b) sine scripto in sola prudentium(5)(e)
interpretatione consistit: aut sunt legis actiones, quae formam agendi continent: aut plebi-

scitnm ; quod sinc auctoritate Patrum est constitutum : aut est magistratuum edictum , unde

— (2) Succedaneas mutationes, .ch per factiones,
Zas, hic Gowan. 24. 1. var.
— (3) Ammian.14. urbs venerabilis, post superbas
eﬂcratarum gentium cervices oppressas, latasquc

leges, fundamenta libertatis et retinacula sempiterna, velut frugi parcns et prudens et dives, Caesaribus, tanquam liberis suis, regenda patrimonii jura
permisit.

— (4) Utpote in sola disputatione positum. arg. $.
his legibus. s. ead.
— (5) Immo et in potestate inducendae formulae

ac legis. arg. l.-29.j. dc tiber. al post.
Fen.(a) Nov. 47. cl 143.
— (b) V. $. 5. supr. cod.
— (c) Immo adde et l. 29. in pr. infr de posthum.

et liber.

— (2) Succedanei cangiamenti, o per le fazioni. Vedi
Zasi a questo luogo, e Goveano libro 2. Var. 1.

— (3) Vedi Ammiano libro 14. Roma degna di rispetto , poscìacliè ebbe umiliato il superbo ardire
delle nazioni barbare, e promulgate leggi, messe le
basi della libertà, ed i-perpetui confini, come madre moderata e prudente, e doviziosa, permise agli

Imperatori, come ad altrettanti suoi ﬁgliuoli, che
avessero regolati i diritti del patrimonio.
— (4) Perchè riposto nella sola disputa, argomento
dal $. his legibus di questo stesso titolo.

— (3) Anzi nel potere ancora di presentare la for—
molla e la legge, argomento dalla legge 29. nel titolo de liberis cl posthuinis del digesto.
Fsu.(a) Vedi le novelle 47. e 143.

— (b) Vedi il $. 5. nello stesso titolo.
— (c) Anzi vedi la legge 29. in principio nel titolo

del digesto de posthumis et liberis.
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sine lege (1): aut est principalis constitutio, id Senato,o èla costituzione del Principe, cioè che
est, ut quod ipse Princeps constituit, pro lege si osservi come legge ciò, che il Principe ha decretato con la sua costituzione.
servetur.

$. 13. Post (2) originem juris, et processum

$. 13. Dopo di aver conosciuto la origine del

cognitum, consequens est, nl de magistratuum diritto ed il suo progresso, ne segue che ci e
nominibus el origine cognoscamus: quia, ut forza conoscerei nomi e la origine de'magislraexposuimus, per eos, qui juri dicundo praesunt, ti, poiché, come esponemmo, lo eifetto della dieffectus rei accipitur: quantum (3) (a) est enim sposizione si valuta secondo coloro che sono
jus in civitate esse, nisi sint, qui jura (4) re- proposti all'amministrazione della giustizia, poigere possint? Post hoc deinde de auctorum soc- chè a che varrebbe esservi nella città delle legcessione dicemus: quod constare non potest gi, se non vi fossero coloro che possano ammijus, nisi sit aliquis (5) jurisperitus, per quem nistrarle ? Dopo ciò diremo anche qualche cosa
intorno alla successione degli autori: chè non
possit quotidie in melius produci.
può reggere un diritto, se non vi sia qualche
giureperito, per opera del quale possa portarsi

alla perfezione ogni giorno.
$. 14. Quod ad magistratus attinet, initio ci6- 14. In quanto si altiene ai magistrati, egli
vitatis hujus constat, Reges omnem potestatem è manifesto, che i re ne'primordi di questa città
habuisse.
si ebbero ogni potere.

$. 15. Iisdem temporibus et Tribunum cele-

$. 15. Degli stessi tempi è chiaro chevi sia

rum fuisse constat. ls autem erat qui equitibus
praeerat, et veluti secundum locum a regibus
obtinebat : quo in numero fuit Junius Brutus ,
qui auctor fuit Reges ejiciendi.

stato anche un Tribuno de’ Celeri. Costui era

$. 16. Exactis deinde regibus, Consules con-

$. 16. In seguito banditi i re furono costituiti

quegli che sovrastava ai cavalieri, e quasi teneva
il secondo luogo dopo de're, nel quale numero
si trovava Giunio Bruto, che fu poi causa dello
scacciamento dei re.

Gor.(1) Quid si legas sine plebe? Nam ut plebiscita Gor.(t) Che se leggi sine plebe? Poichè come iptebisine Senatu, ita senatusconsulta sine plebe: quam
sciti eran tutti senza il senato, così i Senatoconsulli
emendationem adjuvant' antecedentia haec, quod sosenza la plebe. La quale emenda rinlrancano questi
lum Senatu constituenle.
antecedenti. quod solum senatu constituente.

— (2) Secondo pars tituli.
— (3) Nullum sane l. 8.s. de justil. el jure: Nov.
161. in pr. l. 1. 6- 4. j. nc vis ﬁat ei; Nov. 26. cap.
1. et 133. c. 4.
— (4) Id est, accommodare ad usum societatis humanae. Old.
— (5) Sic advocalionis oilleium dicitur vitae hominum necessarium, l. 4. 0. de advoc. divers. jud.

recte additur Jurisperitus. Juris enim cognilio in As-

-— (2) La seconda parte del titolo.
_- (3) Ninno certamente. Vedi la legge 8. nel titolo

de iustitia et jure del digesto,-la novella 161. uel
principio la legge 1. nel titolo nc vis ﬁat ei del digesto, le novelle 26. capo 1. e 133. capo 4.
— (4) Cioè adattarlo all’uso dell‘umano società. Vedi Old.
- (3) Ondechè l’uffizio dell’avvochcria dicesi necessario alla vita degli uomini. Vedi la legge4. nel ti-

tolo de advocalis diuersorum judicum del codice,

sessore l. 1. j de assessor._. ct Advocato requiritur l.

bene aggiungesi giureperito, poichè la cognizione

11. in princ. G. de advoc. divers. judicior. $. 1. An.

det diritto richiedesi nell'Assessore. Vedi la legge
11. nel principio $. 1. nel titolo de advocat-is diversorum judiciorum, del codice, se nel giudice, o

in judice vel potius Magistrato? edictum 26. Illust.

piuttosto nel magistrato “1 Vedi Otanianno ,Illustra-

zione 26.
an.(a) V. l. 8. supr. de justit. ct jure. Nov. 161. in Fen.(a) Vedi la legge 8. nel titolo del digesto de jupr. l. 1. $. 1. infr. ne vis ﬁat ei Nov. 16. c. 1. et
stitia etjure, la novella 161. in principio, Ia legge
1. $. 1. nel titolo del digesto ne vis ﬁat ei, la novella
133. c. 4.
16. capo 1. e 133. capo 4.
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stituti sunt duo (1), penes quos summum jus due Consoli presso de’ quali fu prescritto con
uti esset, lege rogatum est. + Dicli sunt ab eo, una legge che risedessela somma potesta.Furoquodplurimum reipublicae consulerent: qui no essi cosi chiamati, da che avevano moltissima
tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vin- cura della repubblica (consulerent), i quali però
dicarent, lege lata factum est, ut ab eis provo- perchè non si arrogassero in tutto la potestà recatio (2) esset, neve possent in caput civis llo- gia, si provvide con una legge che fosse permani animadvertere injussu p0puli: solum re- messo di appellare dalle loro disposizioni, eche
lictum est iis ut coercere possent, utin vincula non potessero essi dannare nel capo un cittadino
romano senza che il popolo lo avesse ordinato ;
publica duci (3) jubercnt.

in solo data loro facoltà di una moderata coercizione e di ordinare che potesse taluno esser po—
sto ne' pubblici ceppi.
$… 17. Post deinde cum census juris jam ma$. 17. Appresso poi quando dovetle formarsi
jori tempore agendus esset, et Consules non il censo che richiedeva lungo tempo, e non essufficerent, huic quoque cilicio Censores (li) (a) sendoi eonsoli in istato di prestarsi anche a
constituti sunt.
quest' u[izio, furono creati i Cens'ori.

$. 18. Popolo deinde aucto cum crebra (5)

$. 18. Accresciulo anche di piü il popolo, es-

orirentur bella, et quaedam acriora a tinitimis
inferrentur, interdum re exigente, placuit majoris potestatis magislralum constitui: itaque Dictatores proditi sunt, a quibus nec provocandi

sendovi spesso delle guerre, ed atlaccandosene
molte più accanite da'popoli conﬁnanti, fu deciso,

comandandolo la circostanza, che un magistrato
di maggior potestà si creasse; sicchè furono no-

jus fuit: et etiam capitis animadversio data est. minati i Ditlalori, da’quali non si avea facoltà di
+ llunc magistratum, quoniam summa potesta- produrre appello, ed ai quali fu concessa anche

tem habet, non erat fas ultra (6) (b) sextum la facoltà di dannare nel capo. Non era giusto
mensem retinere.
—
ritenere in carica al di là di sei mesi tale magi—
strato ch' era rivestito della suprema potestà.
$. 19. Et his Dictatoribus Magistri equitum
$. 19. Da questi dittatori si creavano i Mae-

Gor.(1) Non semper duo fuere Consules: aliquando Go'r.(1) l consoli non furono sempre due,qualchc volta
tres, l. 1. $. 2. j. de off-i.c. quaest. aliquando quatre. Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo de ofﬁcio quae—
tuor, l. 25. $. 6. j. de petit. Itered. aliquando unus

stor-iis del digesto, delle volte quattro, vedi Ia lcg-

tantum lait Consul. ut liquet ex l. 14. in ﬁn. C. de

ge 25. $. 6. nel titolo de petitione hereditatis del
digesto, alcuna volta ve ne lu un solo, come è chia-

Episc. et Cler. Aus.

ro dalla legge 44. nel titolo de Episcopis et Clericis

del codice. Vedi Anselmo.
— (2) Appellare' licuit civi, a Consule ad populum.
—- (3) De Consulibus vide l. unic. j. de o/ﬁc. Cons.

Goth. _lIanc leg. tulit Valerius Publicola Lin. lib. 2.
Dionys. lib. 5. Plutarch. in sit. Public. idque tactum, ne per omnia regium imperium Consules sibi
vindicarent. Ans.

- (4) Vide l. 111. 3. de verb. signif.

'

-— (2) Fu permesso al cittadino dal console appellare
' al popolo.
— (3) Intorno a‘consoli vedi la legge unica nel titolo
de officio consulis del digesto, e Gotofredo, Valerio

Publice emanò questa legge. Vedi Liuio libro 2.
Dionisio libro 5. Plutarco nella vita di Publicola, e
ciò in [alto perchè i consoli non si arrogassero per

tutte le cose la sovranità. Vedi Anselmo.
— (t) Vedi la legge 111. nel titolo de verborum si-

gnificalion'e del digesto.
— (5) Ne ho discorso alle leggi delle 12. tavole. Vedi
Cicerone libro 2. de oratore.
— (6) L. un. in pr. j. de o/T. Praef. praet.
— (6) Vedi la legge unica uel principio, nel titolo de
officio praefecti praetorii del digesto.
Fan.(a) V. l. 111. infr. de verb. sign.
Fan.(a) Vedi la legge 111. nel titolo del digesto de
verborum signiﬁ'catione.
— (b) L. un. in pr. infr. de ofﬁc. prae/eet. praetor. -— (b) Vedi Ia legge unica in principio nel titolo del

— (5) Dixi ad leges xn. tabul. Cic. 2. de orat.

digesto de officio praefecti praetorii.
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in jungebantur: sic, quomodo regibus Tribuni stri dc'Cavatieri nello stesso modo che dai re i
Celerum : quod cilicium (1) fere tale erat quale tribuni de' Celeri, il quale ufizio era quasi tale
hodie Praefectorum praetorio: magistratus ta- quale ora si è quello de’prefetti del pretorio: si
ritencvano perö come magistrati legittimi.
men habebantur [legitimi].

$. 20. Iisdem temporibus cum plebs a Patri-

5. 20. Verso lo stesso tempo essendosi la ple-

bus secessisset (2), anno fere septimodecimo be distaccata da' senatori, verso il decimo settipost reges exactos : Tribunos sibi in monte Sa- mo anno dopo la espulsione de're, creò a sè sul
cro creavit, qui essent plebei magistratus: dicti monte Sacro de' Tribuni. che fossero magistrati
Tribuni, quod olim in tres partes populus di- plebei. detti tribuni perchè una volta il popolo
visus erat, et ex singulis singuli creabantur: vel era diviso in tre parti, e da ciascuna se ne sccglieva uno, o perchè erano creati con sutl'ragio
quia tribuum sull'ragio creabantnr.

delle tribù.
$. 21. E parimenti perchè vi fossero coloro
_$. 21. Itemque ut essent, qui (3) (a) aedibus
praeessent, in quibus omnia scita [sua] plebs che sovrastassero a quelli edificii, ne'quali la
deferebat: duos ex plebe constituerunt: qui plebe riuniva le sue risoluzioni. crearono due
etiam Aediles appellati sunt.

$. 22. Deinde cum aerarium populi auctius

della plebe che si cbiamarono anche Edili.
$.- 22. Indi poi avendo l'erario del popolo co-

esse coepisset: ut essent qui illi praeessent, minciato ad essere più pingue si crearono due
constituti sunt Quaestores, [qui pecuniae prae- Questori, ondc potessero averne eura, cbesovraessent : ] dicti ab eo, quod inquirendae (1) (b), stasscro al denaro (pubblico), delti cosi da ciò
cb'erano creati per ricercare e conservare il deet conservandae pecuniae causa creati erant.

naro.
@. 23. Et quia, ut diximus (5) (0), de capite

$. 23. E poichè, come dicemmo, era vietato
perlege
erat
ai
consoli per legge di giudicare senza comannon
civis Romani injussu populi,
Quaedamenlo
del popolo di un reato capitale addebipropterea
dicere:
missum Consulibus,jus
stores constituebantur a populo, qui capitalibus tato ad un cittadino romano, perciò si creavano

Gor.(1) Quoniam fuit PP. plenior potestas Molin. 1. Cor-(1) Poichè l'u più estrso il petere de'PP.
Vedi Molineo libro 1. feudorum 20. numero 2. ma'feud. 20. n. 2. magistratus magistratuum. Goth.
gistrati de'magislrati. Vedi Gotofredo, chi fossero
Qui fuerint Magistri equitum, qui celeres, et qui
stati i maestri de' cavalieri , chi i celeri, e chi i triTribuni celerum, vid. Forster. histor. iur. civit.
buni de'celeri. Vedi Forslero istoria del diritto cic. 18. Ans.
vile, capo 18. ed Anselmo.
_ (2) Vide Ciceronem in Bruto: ubi dixi.
— (2) Vedi Cicerone nel Bruto, ove ne ho trattato.
— (3) Ilatic. 6. Liv. 3. adde $. 26. $. 32. in fin. — (3) Vedi Alicarnasso libro 6. Livio libre 3. ag$. 33. j. eod. l. 1. j. de o]]. Pr. vig. l. 1. de aedit.
giungi i$$. 26. e 32. in fine, il $. 33. nello stesso
edici. t. l.pr. j. de via publ. et si aliud etymon
titolo del digesto, la legge 1. nel titolo de officio
vide apud Festum in Aediles.
praefecti pigitum del digesto, la legge 1. nel titolo
de uedililio edicto, e la legge 1. sul principio nel titolo de via publica et si quid in ea del digesto.

Vedi presso Festo in Aedites altra etimologia.
—- (1) L. un. j. de off. Quaest.

_— (4) Vedi la legge unica nel titolo de ofﬁcio quaestoris del digesto.

-— (5) $. 16. s. ead.
— (5) Vedi il $. 16. nello stesso titolo.
Fan.(a) Adde $. 26. $. 32. infr. eod. l. 1. infr. de Fr:n.(a) Aggiungi il $. 26. ed il $. 32. nello stesso ti-.
offic. praefect. uigil. l. 1. infr. de aeditit. edicl.
l. un. in pr. infr. de via publ. et si quid.

tolo, la legge 1. nel titolo del digesto, de officio

praefecti vigilum, la legge 1. nel titolo del digesto
de aedi-lilio edicto,e la leg. unica in principio nel ti-

— (b) I,. un. $. 1. infr. de ol'ﬁc. quaest.

tolo del digesto de via publica ec.
— (b) Vedi la legge unica $. 1. nel titolo del digesto

— (c) $. 16. supr. eod.

de officio quaestoris.
— (c) Vedi il $. 16. nello stesso titolo.
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rebus praessent: hi appellabantur Quaestores dal popolo de' Questori che presedessero ai giu-

(1) parricidii: quorum etiam meminit lex xxn dizii capitali ; costoro si chiamavano Quaestori
del parricidio, de' quali ta menzione anche la
legge delle XII Tavole.
$. 2’. E poichè la risoluto che si pubblicas—
$. 24. Et cum placuissel leges quoque ferri:
latum est ad pbpulnm, uti onmes magistratu s.v. sero delle leggi, fu fatta al popolo la preposizioabdicarent, quo Decemuiri constituti anno uno ne che tutti si svestissero delle (loro) cariche,
cum magistratum prorogarent sibi, et cum inju- perchè i decemviri costituiti per un solo anno,
riese tractarent, neque vellent deinceps subice- mentre prorogavano arbitrariamente la loro mare magistratibus, ut ipsi et faclio sua perpetuo gistratura,e trattavano ingiuriosamente, ne volerempublicam occupatam retinerent: nimia, at- vano pci far luogo agli altri magistrati per leneque aspera dominatione eo rem perduxerant, ut re si essi che la loro fazione inccssantemenle
exercitus a repubblica secederet. Initium fuisse l'amminislrazione della repubblica, spinsero col
secessionis dicitur Virginius quidam, qui (cum loro esorbitante, c dure dispotismo le cose a
animadvertisset, Appium Claudium, contra (2) segne, che l'esercito si staccò dalla repubblica.
jus, quod ipse ex velerejure in duodecim ta- Dicesi che causa della sedizione fosse stata un
bulas transtulerat,vindicias(3)(a)f1liae sua'e(i)(b) tal Virginio," quale avendo osservato che Appio
a se abdixisse : et secundum eum, quiin servi- Claudio, in onta al diritto anlico ch' egli stesso
tutem ab eo suppositus petierat, dixisse: ca- avea trasfuso nelle leggi delle XII Tavole, avea
ptumque amore virginis omne fas ac nefas mi. pronunziato in pendenza del giudizio di libertà
scuisse ) indignatus, quod vetustissima juris ob- di sua figlia, cd avea pronunziala a pro di colui
servantia in persona tiliae suae defecisset (ut- che,fatto figurare da lui slesso,l'avea rivindicata
pote cum Brutus,qu'xprimus Bomae Consul l'uit, come schiava, e che preso dalla passione perla
vindicias secundum libertatem dixisset in per- vergine abbia usato di ogni mezzo e lecito cd iltabularum.

sona Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis lecito, indignato (Virginio) che un'antichissima
conjurationem indicio suo detexeral) et casti- osservanza di diritto fosse. venuta meno trattantatem tiliae vitae quoque ejus praeferendam pu- dosi di sua figlia (mentre che Giunio Bruto, che
taret, arrepto cultro de taberna lanionis ﬁliam tu il primo Console di Roma, avea giudicato il

Gor.(1) Vide Festum in Parricid. el Quaestor-es.
Gor.(1) Vedi Festo in Parricid. et Quaestores.
— (2) Quo cavebatur, utqui de suo statu litigaret, —- (2) Col quale era disposto, ehe chi mnovesse quistione intorno al suo stato, si fosse ritenuto nel posin possessione libertatis constitueretur. Cujac. 18.
obs. 23.
sesso della liberta. Vedi Cuiacio libre18. osservazionc 23.
— (3) Nov. 112. c. 2. Goth. Dicere vindicias, est po- - (3) Vedi la novella 112. capo 2. e Gotofredo. Dicere vindicias signiﬁca dimandare, che alcune provstulare, ut quis interim libertate poliatur. Nam dare
visoriamente‘ sia in possesso della liberta. Poichè
vindicias secundum libertatem, vel a servitute, est
dare vindicias secundum libertatem, vel aseruitule.
decernere, ut interim dum quaestio agitatur, quis
importa decretare, che provvisoriamente ﬁnche diin possessione suae libertatis sit : cujus contrarium
spatasi'in giudizio, alcuno si mantenga nel possesso
est, dare vindicias secundum libertatern, vel a lidella sua libertà: il cui contrario è dare vindicias
bertate. Ans. Vide plura-de Vindiciis apud Turneb.
secundum libertatem. vel a libertate. Vedi Anselmo
lib.13. aduers. cap. 27. ct lib. 30. cap. 35 Rainold. Cors.tib. 2. indagat. cap. 7. etRacvard. ad
e molte cese de uindiciis vedile presso Turneb.
leg. 12. tab. cap. 26. S. L.
libro 13. adite-rs. capo 27. e libro BO. capo 35.
Vedi anche Rainotd. cors. libre 2. indagini, capo

— (1) Adde l. 1. sa. j. dereiuind.

7. eRaevard. alle leggi delle 12 lauate capo 26.
ed S. L.
— (1) Aggiungi la legge 1. $. 2. nel titolo de rei

vindicatione 'del digesto.
Fanta) Nou. 141. c. 2. circa ﬁn.
- (b) Adde l. 1. $. 2. in]. de rei pind.

Fanta) Vedi la novella 111. capo 2. verso la tine.
— (b) Aggiungi la legge 1. $. 2. nel titolo del dige-

sto de rei uindicatione.
Dicns'ro, I.

.
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interfecit; in hoc seilicet, ut morte virginis con- possesso di stato in pro della libertà a riguardo
tumeliam stupri arceret, ac protinus recens a di Vindice servo de' Vitelli che avea col suo accaede, madenleque adhuc ﬁliae cruore, ad com- corgimente seoperla la congiura del tradimento,
militones confugit : qui universi de Algido (1) e preferito l’onor della ﬁglia alla vita medesima,
(ubi tunc belli gerendi causa legiones erant) dato di “piglio ad un coltello dalla bottega di un
relictis ducibus pristinis, signa in Aventinum macellaio decise la ﬁglia,e ciò col proponimente
transtulerunt :- omnisque plebs urbana mox eo- ' che con la morte della vergine impedisse il didem se contulit (populique consensu partim in sonore dello stupro, e ratto, appena dopo la
carcere necati). Ita rursus respublica suum uccisione. e' bagnato ancora del sangue della Iiglia corre da’ suoi commilitoni, i quali tutti dal
statum recepit.
monte Algido,dove allora si trevavano le legioni
per cansa di far guerra, abbandonali gli antichi
capitani, trasportarono il campo sull‘Aventino, e
tutta la plebe urbana poco dopo accerse cola, (e

parte (de'decemviri) stati morti nel carcere per
consenso del popolo). Cosi di nuovo la repubblica riacquislò l' antico suo stato.

$. 25. Indi dopo alquanti anni da che furono
quam xu tabulae latae sunt, et plebs contende- pubblicate le leggi delle XII Tavele, e la plebe
$. 25. Deinde, cum (2) post aliquot annos,

retcum patribus'et vellet ex suo quoque cor- era in contraslo co' senatori e voleva che si cre-

pore consules creare, et patres recusarent, fa- assero i consoli anche dalsuo Setio,ed i Senatori
ctum est, ut Tribuni militum crearentur, par- ricusavano, ne avvenne che si creassero i Tritim ex plebe, partim ex palribus consulari po- buni militari, scelti parte dalla plebe, parte dai
testate. Hique constituti sunt vario numero: in- senatori, rivestiti della potestà consolare,e que-

terdum enim viginti fuerunt, interdum plures, sti si costituirono in vario numero; poichè tali
nonnunquam pauciores.

volta furono venti, talvolta più, non mai meno.

' $.26. Indi poi essendosi risoluto chei consol$. 26. Deinde cum placuisset creari etiam ex si prendessero anche dalla plebe, ceminciarono
plebe consules: coeperunt ex utroque corpore acostituirsi dall’uno e dall‘altro corpo. Allora
constitui. Tunc ut aliquo pluris patres liabe- perchè i patrizii avessero qualche cosa di piùrenl, placuit duos ex numero patrum constitui: fu risoluto crearsi due magistrati dal loro nume,
ita facti sunt Aediles (3) (a) curules.

ro ; cosi furono creati gli Editi C-ttruli.

$. 27. Cumque consules avocarentur bellis
$. 27. E poichè i consoli erano distratti dalle
linitimis : neque esset, qui in civitate jus red- guerre de’popoli vicini, e non essendovi chi podere posset: factum est. ut Praetor (1) quoque tesse rcnder giustizia in città,ne avvenne chefoscrearetur, qui Urbanus appellatus est, quod in se ancora creato il pretore che fu detto urbano
urbe jus redderct.
appunlo, perchè rendeva giustizia in città.
$. 28. Postaliquot deinde annos, non suffi—
$. 28. Dopo alquanti anni,non essendo basteciente eo Praetore, quod multa turba etiam pe- vole quel pretore a causa che una gran moltitu-

Gor.(1) Monte scilicet: et post, in Auentinum, mon- Gor.(1) Cioè nel mente, e dopo ncll'Aventino, sottintendi monte, all'uso greco. Vedi Antonio Augusti,
tem intellige, more Graeco. Ant. Aug. 2. Emend. 1.
libre 2. Emendazione 1.

- (2) Ratio. 2. Liv. 4.
— (3) De quibus l. 1. in. pr. j. de aedilit. "et Lib. 6.
Cic. 6. ad'Att.

_. (2) Vedi Alicarnasso libre 2. Livio. libre 4. '

— (1) De origine et potestate Praetorum vide Thelosan. syntagm. jur. lib. cap. 30. Aus.

— (1) Intorno l'origine e la giurisdizione dei Prelori,
vedi Tholosano nel libro syntagmata juris capo 30.
ed Anselmo.
.

— (3) Circa i quali vedi la legge 1. nel principio nel
titolo de aedililio edicto del digesto, Livio nel libro

6. e Cicerone nella lettera 6. ad Attico.

Fen.(a) V. l. 1. in pr. infr. de aedilit. edici.

Fea.(a) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del digesto de aedilitio edicto.
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regrinerum in civitatem veniret, creatus est et dine anche di forestieri aiﬂuiva nella città, fu
alius Procter, qui Peregrinus (1) (a) appella- creato altro pretore che si chiamö peregrino,aptus est,ab eo, quod plerumque inter peregrinos punto perchè per l'ordinari'o amministrava giu—
stizia tra i forestieri.
jus dicebat.
$. 29. Dipoi rendendosi necessario un magi$. 29. Deinde cum esset necessarius magistratus, qui haustae praeesset: Decemviriliti- strato che sovraslasse alle vendite pubbliche furono creati i decemviri che giudicassero di tali
bus (2) iudicandis sunt constituti.

liti.
$. 30. Quello stesso tempo (si crearono)
$. 30. Eodem tempore et Quatuor viri, qui
curam(3) viarum gererenlzet Triumvz'ri(1) mo- quattro u/iziati che avessero cura delle strade,
netalcs, aeris, argenti, auritlatorcs: et Trium- i triumviri monetali, incaricali di batter le mo-

ciri (5) cupitalcs, qui carceris (6) (b) custodiam nete di bronzo, di argento, di oro, ed i triumviri
haberent: ut, cum animadverti oporteret, inter- capitati che avessero cura della prigione, onde

ventu eorum tieret.

in caso si dovesse eseguire una condanna, si
facesse col loro intervento.
$. 31. El quia magistratibus, vespertinis tem$. 31. E poichè era cosa sconvenevole che i
poribus (7) (c), in publicum esse inconveniens. magistrati si mostrassero in pubblico verso sera,
erat, Quinque viri constitutì sunt eis Tiberim , si crearono cinque persone che facessero le veci
et ultra (8) Tiberim, qui possint pro magistra- di tnagistrati al di quà ed al di là del Tevere.
tibus fungi.
$.32. Capta deinde Sardinia,mox Sicilia(9)(d),
$. 32. Occupata poi la Sardegna, indi la Siciitem Hispania,, deinde Narbonensi provincia, lia, la Spagna'e la provincia Narbonense si
Gor.(1) Tricesimus liber Praetoris peregrini :] Labeone Gerti) ll trentesimo libro del Pretore forestiero comcompositus citatur l. 9. $. 1. j. de dolo. adde quae
posto da Labeone citasi nella legge 9, $. 1. nel titolo
de Peregrinis scripsi ad l. 1. G. de heredib. instide dolo det digesto. Aggiungi le cose da me scritte
tucnd. et quae de peregrino agro extant apud Varinterno i forestieri alla legge 1. nel titolo de heredironem 1. de lingua. et apud Fest. in peregrin. ager.
bus instituendis _del codice, e quelle circa il campo
forestiero, che trovansì presso Varrone nel libro 1.
de lingua, e presso Festo in peregrino agere.
— (2) Olim dicebatur stlitibusjudicandis,ut eges-euo
Pomp. et Pater. Probe notat Cujac. 3. obs. 32.

— (2) Anticamente diccvasi stlitibus judicanclis in
vece di litibus judicandis, come da Sesto Pomponio

e Valerio Probo, osserva Cuiacio libro 3. osservazione 32,

— (3) Vide quae scripsi de Viecuris ad L 1. j. de
via publ.

— (3) Vedi le cose ehe io scrissi circa i soprantendenti alle strade su la legge 1. nel titolo de via publica del digesto.

— (1) Treviri mcnetales. Cicer. 'l. famil. 13.
— (5) Dixi ad Varronem, 1. de lingua adde Florum.
1. Epitom. 11. Tacit.
- (6) V. l. 52. $. 12. j. de furtis.
— (7) Noctu latam sententiam non valere, hinc eol—

liguntur. arg. Nov. 82. c. 3.

— (1) I tre magistrati soprantendenti alla zecca.Vedi
Cicerone libre 7. lettera familiare 13.
— (5) Ne ho detto presso Varrone nel libro 4. de
lingua. Arrogi Floro 1. epitem. e Tacito libro 11.
— (6) Vedi la legge 52. $. 12. nel titolo de furtis
del digesto.
— (7) Da qui argomentano che una sentenza proﬂ'erita di notte non abbia vigore, argomento dalla no-

vella 82. capo 3.
— (8) Varro 5. de lingua. dimi ad Festum in Ci- — (8) Vedi Varrone nel libro 5. de lingua, ne ho
tinnis.
detto presso Festo in. Citinnis.
— (9) Novell. 21.
—- (9) Vedi la novella 21.
Fcn.(a) V. l. 9. $. infr. de dolo malo.
Fen.(a) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto de dolo
malo.

— (b) v. l. se. 5. 12. infr. de furi.
— (c) V.,Noo. 82. e. 3.
— (d) Nov. 24. in pr.

—- (b) Vedi la legge 52. $. 12. nel titolo del digesto
de furtis.
— (c) Vedi la novella 82. capo 3.

— (d) Vedi la novella 21. in principio.

-
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totidem Praetores, quot provinciae in ditionem crearene altrettanti preteri per quante province
venerant, creati sunt: partim qui urbanis rebus, erano cadute sotto il dominio di Roma, onde in
partim qui provincialibus praeessent.-|— Deinde parte sovraslasscro alle cese urbane e parte a
Cornelius Sylla quaestiones publicas constituit: quelle delle province. Dipoi Cornelio Silla staveluti de falso, de parricidio de'(1) sicariis (2) : bilì i giudizii pubblici come relativi al fals'o,
et Praetores quatuor adjecit. -|— Deinde Gaius al parricidio, ai sicarii, ed aggiunse altri quattro
Julius Caesar duos Praetores, et duos Aediles , pretori. Indi Gaio Giulio Cesare stabili due prequi frumento praeessent, et a Cerere Cereales tori e due edili che sovrastassero ai cereali, e
constituit. lta duodecim Praetores, sex Aedilcs delti Cereali da Cerere. ln lal modo si crearono
sunt creati. -l- Divus deinde Augustus sedecim dediei preteri, e sei edili. L'imperatere Augusto
Praetores constituit. —|- Post deinde duos Clau- poi stabili sedici pretori-: indi poi l' imperatore
dius (3) (a) duos Praetores adjecit, qui de fidei— Claudio aggiunse altri due pretori,ende rendescommisso (1) jus dicerent: ex quibus unum di- sero giustizia interne al fedecommesso, da quali
vus Titius detraxit: el adjecit divus Nerva,qui(5) uno ne tolse l‘imperatore Tito, e ne aggiunse un
inter fiseum et privatos jus diceret. Ita decem altro ]’ imperatore Nerva. ende rendesse giustizia tra il fisco ed i privati. Così diciotto preet octo Praetores in eivitatejus dicunt.

tori amministrano giustizia nella Città.
$. 33. E queste cose tutte si osservano sem$. 33. El haec omnia, quotiens in republica
sunt magistratus, observantur: quotiens autem
proficiscuntur, unus relinquitur, qui jus dicat:
is vocatur Praefectus urbi: qui Praefectus olim
constituebatur, pestea fere Lalinarum feria-

pre che vi sono magistrati nella repubblica;
quante volte poi partono, se ne lascia uno per-

che renda giustizia; costui si chiama It Prefetto
alla città., il quale Prefetto una volta si creava ;
rum (6) causa inlroductus esl, et quotannis ob- fu poi inlredette quasi per occasione delle ferie
servatur: nam Praefectus (7) (b) annonae , Latine, ed in ogni anno così si pratica; poichè i
et (8)(c)þvigilum non sunt magistratus: sed ex- Prefetti dell’ annona e de’ Vigili non sono matra ordinem, utilitatis causa, constituti sunt : et gistrati, ma sono creati straordinariamente per
tamen hi, quos Cistibercs diximus, postea Ae- motivo di pubblica utilità, e pure questi che diciamo al di quà del Tevere ( Cisttberes ) furono
diles senatusconsulto creabantur.
poi creati edili “con un SenatoconSulte.

Go'r.(1) V. Suet. in Auguste. de veneficiis. Pilhaeus Gor.(1) Vedi Svetonio in Augusto de ueneficiis, e Pi0.1 . noter. Mosaicar.
— (2) Quidam addunt et de injuriis.
-— (3) $. 1. Inst. de ﬁdeieommiss.

tee capo 1. notarum mosaicarum.

— (2) Alcuni aggiungono et d'e injuriis.
—— (3) Vedi il $. 1. nel titolo delle Istituzioni, de ﬁ- deicomrnissariis hereditatibus etc.

— (1) 25. Ulp. 11.
— (5) Verisimile est, hunc praefectum fuisse aerarii.
vide quae scripsi ad 1. 12. j. de juri ﬁsc.
— (6) In quibus, Latinis, carnis distributio dabatur.
Italicam. 4. Varr. Liv. 32. Serv. 1. Aeneid. co megistratu lll. Antoninus Imperator functus est, teste
Capitolino.
— (7) Vide vestigium sententiae hujus Praefecti. l.
ult. j. quod cum eo qui in.

-— (4) Vedi Ulpiano libro 23. capo 11.
— (5) È verosimile che questo fosse stato il prefetto
dell‘erario. Vedi quel che ho scritte intorno Ialegge
12. nel titolo de jure fisci del digesto.
— (6) Nelle quali a' latini davasi la distribuzione
della carne vedi Alicarnasso libre 4. Varrone. Livio

libre 32. e Servio libro 1. Aeneid. a testimonianza di
Capitolino questa magistratura fu esercitata da Marco
Antonino Imperatore.

— (7) Vedi un vestigia della sentenza di questo Prefetle nella legge ultima nel titolo quod cum ce qui
in aliena potestate del digesto.

— (8) V. Novell. 13. cap. 1.
Fen.(a) $. 1. Inst. de fideicommiss. hereditat.

—- (b) V. l. ult. infr. quod cum ee, qui in alien. po—
testate.

.

— (c) V. Nov. 13. c. 1.

— (8) Vedi la novella 13. capo 1.
Fan.(a) Vedi il $._'l. nel titolo delle Istituzioni de ﬁdeicommissariis hereditatibus.

— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto
quod cum eo, qui in altera potestate.
— (c) Vedi la novella 13. capo 1.

DIGESTO—LIB. I. TIT. II.

$. 31. Ergo ex his omnibus decem Tribuni

81

$. 31. Dunque tra tutti questi rendevano giu-

plebis, Consules duo, decem et acto Praetores, stizia nella città dieci Tribuni, due Consoli, diciotto Pretori, sei Edili.
sex Aediles, in civitate jure reddebant.
$. 35. Professarono la scienza del diritto ci$. 35. Juris (1) civilis scientiam plurimi et
maximi viri professi sunt: sed qui eorum ma- vili moltissimi uomini e di sommo merito. Ma
ximae dignationis apud populum Romanum fue- deve qui farsi menzione di coloro che si acquirunt, (eorum) in praesentia mentio habenda starono tra loro presso il popolo romano la magest, ut appareat, a quibus et qualibus haec jura giore slima, ende si conosca per opera di quali
orta et tradita sunt. + Et quidem ex omnibus, uomini e di qual merito la formato il diritto e
qui scientiam nacti sunt, ante Tiberium (2) Co- ci venne tramandalo. Ed invero tra tutti che colruncaniumtB) publice professum neminem tra- tivarono la scienza non si conosce prima di Tiditur: caeleri autem ad hunc vel in latenti jus berio Caruncanio chi l’abbia pubblicamente
civile retinere cogitabant, solumque consulta- insegnata. Gli altri pei [ine a questo tempo o
toribus [vacare], potius quam discere volentibus pensavano tener secreto il diritto civile,o si prestavano ad attendere a coloro che lo consultavasc praestabant.

no, anzi che a coloro che amavane apprenderlo.
$. 36. Fuit autem in primis peritus Publius
5. 36. Tra i primi giureperiti fu Publio PapiPapirius, qui leges (4) (a) regias in unum cen- rio che riuni tn un corpo le leggi regie. Dopo
tulit. + Ab hoc Appius ctaudius, unus ex De- lui Appio Claudio, une de’decemviri, l' autorità
cemviris, cujus maximum consilium in xu labu- del quale fu somma nella formazione delle dolis scribendis fuit. + Post hunc Appius Claudius dici tavole. Indi Appio Claudio delle stesso raejusdem generis maximam scientiam habuit : mo possedelte la scienza in grade eminente;

hic Cenlemmanus(5)appellatus est.Appiam viam questi si chiamò Centimano, costruì la via Apstravit, et aquam Claudiam induxit, et de Pyr- pia, formò !' acquidotte Claudio, e diede il veto
rho (6) (b) in urbe non recipiendo sententiam di non ricevere Pirro nella città: è tramandato
tulit : hunc etiam actiones scripsisse traditum che abbia anch’ egli scritte le azioni, nel primo
est; primum de usurpationibus, qui liber non libro delle quali trattava delle usurpazioni, il
extat. Idem Appius Claudius, qui videtur ab hec quale libro non esiste. Un altro appio Claudio

Goa-.(1) Tertia pars tituli.
— (2) At. Tit. Flor. Epileme 18.

Ger.(1) La terza parte del titolo.

— (2) Altri vegliono Tito Coruncano e non Tiberio
Coruncano vedi Flore nell'epiteme18.

— (3) Oratorem. Cicer in Bruto, et Pontificem, 3de

oratore : adde $. post hoc. 38. j. ead.
— (4) Codex ergo hic ( utita loquar) regius fuit a
Papirio compositus, in quo leges regiae 'u. $. 2. s.
ead.
- (5) Aut potius Caecus: Fasti cansulares, Verrius, Appiani fragmenta de historia Samnitium.
Crassus primum, deinde Caecus appellatus. Frentin.
1. de aquaeductibus, et alias Centemmani aut Centemali cognomen Cn. et lll. Fabii tribuitur a Livio,
ut et Tito Claudio, a Cicerone ct Valerie.

— (6) Adde l. 1. $. 5. vers. quamvis autem j. de
post. Fier. epit. 13.

-

— (3) Oratore, vedi Cicerone nel Brute, e Ponteﬁce,
vedi il libro 3. de oratore, arrogi il $. post hos, 38.
in questo stesso titolo del digesto.
— (4) Questo codice regie adunque ( per cosl dirle,
fu composto da Pomponio, nel quale furone trasfuse

le leggi regie. Vedi il 5. 2. nello stesso titolo.
— (5) 0 piuttosto Cieco. Vedi i fasti consolari. Verri, i frammenti di Appiano interno la storia de' San-

niti. Dapprima fu chiamate Crasse, dipoi Cicco. Vedi
Frontino de aquaeductibus ed alte velle da Livio
viene attribuito a En. eltlarco Fabi il cognome di
Centemano e Centemalio, cerne anche da Cicerone
e Valerio a Tito Claudio.

— (6) Aggiungi la legge 1. 5. 5. al verse quarnvis
autem nel titolo de postulando del digesto. Vedi
Flere epitarne 13.

Fanta) Vedi il $. 2. nello stesso titolo.
Fan.(a) V. $. 2. supr. cod.
— (b) Adde t. 1. 5. 5. vers. quarnvis autem. infr. — (b) Aggiungi la legge 1. $. 5. al verse quamvis
de postal.

autem nel titolo de postulande.
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processiSSe, B (1) literam invenit: ut pre Valesii ehe pare esser disceso da costui trovò la lettera
Valerii essent, et pro Fussis Furiis.

'

$. 37. Fuit post eos maximae scientiae Sem-

Bin modo che invece di Valesii si dicessero
Valerii, ed invece di Fusti Furti.
5. 31. Dopo questi venne Sempronio uomo

pronius: quem(3)(a) populus Itomanuswpo‘u (1), di grandissimo sapere, che il popolo romano
id est, sapientem appellavit: nec quisquam ante
hunc, aut post hunc, hoc nomine cognominatus
est. Cuius (5) Scipio Nasica, qui optimus a senatu appellatus est: cui etiam publice domus
in sacra via data est,que facilius consuli possct.
Deinde Quintus Mucius (6) qui ad Carthaginienses missus legatos, cum essent duae tesserrae
positae,una pacis, altera belli, arbitrio sibi dato,

chiamò varò”, cioè sapiente ', nè altri o prima

o dopo di lui fu così soprannominato. Gaio Scipione Nasica (venne) ch'ebbe dal Senate il nome di Ottime, cui fu data anche una casa nella
via Sacra a spese del pubblico; ende potesse
più agevolmente esser consultato. Indi Quinto

ltquio che spedilo ambasciatore ai Cartaginesi,

cssendegli state presentatc due tessere, l'una
utram vellel referret Romam, utramque sustulit, della pace, l' altra della guerra, cen facoltà a lui
et ait, Carthaginienses petere debere, utram di riportare a Roma quale delle-due volessc,egli
mallent accipere.
le‘rigettò tutte e due, e disse che toccava ai Car-

taginesi dimandare quale delle due volesse rieevere.
5. 38. Post hos fuit Tiberius Coruncanius,
$. 38. Dopo questi venne Tiberio Coruncanio
ut (7)(b) dixi, qui primus proﬁteri coepit: cujus il quale, come dissi, fu il primo a professare il
tamen scriptum nullam exstat, sed responsa diritto, di cui non resta alcuno scritto, ma vi
complura et memorabilia cjus fuerunt. Deinde hanno molte'risposte e degne di esser ricordate.
Secutus (8) Aetius, et frater ejus Publius Aeli-us, Dipoi Sesto Elio, e suo fratello Publio Elio, e
et Publius Atilius, maximam scientiam in profi- Publio Atilio dimostrarone nella professione del

lendo habuerunt: ut due Aelii etiam consules diritto il più grande sapere: di tal che i due Elii

Go'r.(1) 1. Quint. 5. vide Festum in litera B.

— (2) Al. Furii.
— (3) Ut et Atilium sapientem. 5. 38. j. ead.
— (4) An propter magiam, ut putatForcatulus I.Necyornan. 38. an potius ob civilem sapientiam, cujus-

modi scientia copia; ait Plutarchus in Themist.
-— (5) Al. P. id est, Publius, et ita apud Ciceronem,
in. Bruto: Liv. 49.

Gor.(l) 1. Quint. 5. vedi Festo nella lettera Il.

— (2) Altri leggono Furti in luogo di Furiis.
— (3) Come anche Atilio sapiente vedi il 5. 38. in
questo titolo del digesto.
— (1) Forse per arte magica, come pensa Forcatule.
1. Necyeman. 38. e piuttosto per la civile sapienza,
la cui scienza copia appellasi; cosi dice Plutarco nel
Temistocle.

— (5) Altri fan precedere un P cioè Publio, e cosi
presso Cicerone nel Bruto: vedi Livio libre 49.

—- (6) 10. Gell. 28. Polyb. 3. Liuius 21. Appian. 1.
de bello Hispanico, Flor. Epitem. 18.

-— (6) Vedi Gellio libro 27. Polybio libro 3. Livio 21.
Appiano libro 1. de bello Hispanico, e Floro epi-

-- (7) $. juris. 35. s. eod.

teme 18.
_
-— (7) Vedi il 5. juris 35. in questo titolo del digesto.

——- (8) De hoc Cicero in Bruto ita scribit: Sext. Aelius
juris quidem civilis omnium "peritissimus, sed etiam
ad dicendum paratus. el 1. Tusc. ex Ennio hic versus

— "(8) Di costui cosi scrive Cicerone nel Bruto: Sesto

etiam refertur, Egregie cordatus homo, catus Aelius

Elio doltissimo al certo fra tutti nel diritto civile,
ma ancora pronto ad aringare, e nella prima delle
Tuseulane. Da Ennio ancora ripertasi questo verso:

Seruius.

Egregie cordatus home, catus Aelius Secetus ( Sesto Elio uomo assai sapiente, accorto.

se…) Adde 5. 38. infr. cod.
— (b) 5. 35. supr. ead.

Fna.(a) Aggiungi il $. 38. nelle stesso titolo.

— (b) Vedi ii 5. 35. nello stesso titolo.
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fuerint. Atilius autem primus a popolo (1) (a) furono fatti Consoli. Attilio poi il primo fu chia-

sapiens appellatus est. Sextum Aelium etiam mato sapiente dal popolo. Anche Ennio fece deEnnius laudavit, cl extat illius liber, qui inscri- gli cncomii di Sesto Elie, ed esiste l'opera
bitur Tripcrtita, qui liber veluti cunabula juris di lui, della Tripertiti, la quale opera contiene
continet. Tripertita autetn dicitur quoniam lege come i primordii del diritto. Dicesi poi Triperduodecim tabularum praeposita, jungitur inter- tili,perchè premessa la legge delle dodici tavole,
pretatio, dein subtexitur lcgis actio.Ejusdem(2) vi si aggiunge la interpctrazione; indi poi l'azio-

esse tres alii libri referuntur: questa-men qui- ne di legge. Dicesi che altri tre libri appartendam neganl ejusdem esse. Iles scctatus ad ali- gono allo stesso, che altri però sostengono di

quid est [Cato. Deinde] Marcus Cato. (3) (b)
princeps Porciae familiae, cujus et libri exstant (4) (0) sed plurimi lilii ejus, ex quibus
caeteri oriuntur. -

non esser suoi. Imilò in certo tnodo questi nemini Catone: dipei Marco Catone, capo della famiglia Porcia di eui esistene delle opere; ma
moltissime di suo figlio, da cui traggono origine
gli altri tutti.
‘

5. 39. Post hos fuerunt: Publius Mucius, et $. 39. Dietro a questi vennero Publio Mucio
Brutus, et Manilius: qui fundaverunt jus civile. e Bruto e Manilio che gittarono le fondamenta
Ex his Publius Mucius etiam decem libellos rc- del diritto civile; tra questi Publio Mucio laliquit: Brutus, septem: Manilius, tres: et ex- sciò anche dieci libri: Bruto sette: Manilio
stant velumina scripta, Manilii monumenta. Illi tre, e. vi hanno de' volumi scritti, monumenti di
duo consulares fuerunt: Brutus, praetorius: lllanitio : quelli due furono consolari : Bruto
\

Ger.(1) Ut Sempronius oaqaòg 5.fuit s. ead. adde Cic. Gor.(1) Come Sempronio casa;, vedi il 5. fuit in quein Laelio, Catone, et 2. oﬂic. Ergo hic Latina dictione sapiens : ille vero Graeca colpe,-, appellatus fuit.

sto titolo del digesto. Aggiungi Cicerone nel Lelio,
e Catone nel 2. degli ulIicii. Questi adunque in lingua latiua fu appellato sapiente: queglipoi in lingua
greca corpo;.

— (2) De Sexto Aelio vid. Cicer. 1. de erat. Tusc.

— (2) Di Elio Sesto, vedi Cicerone nel libre 1. de

1. Varro 6. de lingue 22. Plin. 2.

oratore cape 1. te tusculane libro 1. Varro'ne libre

6. de lingua cape 22. e Plinio libro 2.
— (3) Cicer. 1. de erat. Livius 33. 31. 39. Plutarlt.

— (3) Vedi Cicerone de oratore. Livio libre 33. 34.

in Catone. Geth. Duo fuerunt‘Catones Jurisconsulti, pater et filius: horum est til. de Regal. Caten.

e 39. E Plutarco nel Catone. Gotofredo dice. Due

D. lib. 34. tit. 7. Eorum lit mentio 5. apud Cato-

di essi è iE titolo de Regula Catoniana libre 34. titolo
7. del digesto. Di essi si fa menzione nel $. apud

nem. lnst. dc adopt. l. 44.j. solut matrim. l. 10. j.

De Editit. Edict. l. 18. j. De Verb. Signif. et l. sa.
]. de cond. et demonstrat. Aus. '

-— (4) Vide Festum in verba placidus 3. Gell. 18. l.
4. 5. 1. j. de verb. oblig.

furono i Catoni giureconsulti, il padre ed il ﬁglio:

Catonem nel titolo de adoptionibus delle lstituzioni;
nella legge 44. nel titolo solute matrimonio del digesto, nella legge 18. titolo de verborum signiﬁcatione del digesto, nella legge 86. nel titolo de
conditionibus et demonstrationibus del digesto, ed
Anselmo.
'
— (4) VediFesto nella parola placidus. Gellio libro
3. capo 18. e la legge 4. $.1. nel titolo de verborum
significatione del digesto.

Fanta) V. $. 37. supr. cod.
an.(a) Vedi il $. 37. nello stesso titolo.
— (b) V. 5. ult. Inst. de adopt. l. 44. in pr. infr.
— ._b) Vedi il 5. ultime nel titolo delle Istituzioni de
soluto matrim. l. 10. $. 1. infr. de aedil. edici. l.
adoptionibus, la legge 11. in principio nel titolo del
86. infr. de condit. et demonstr. tit. de regal. Cadigesto soluta matrimonio, la legge 10. $.1. nel
ton. ff.
til. dcl digesto de aedititio edicto, la legge 86. nel
titolo del digesto de conditionibus, et demonstrationibus, ed il titolo del digesto de regula Catoniana.

— (e) V. l. 1. $. 1. infr. de verb. oblig.

— (c) Vedi la legge 4. 5. 1. nel titolo del digesto de
verborum ebligationibus.
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Publius autem (1) (a) lllulius, etiam Pontifex preterio : Publio Mucio, poi anche Ponteﬁce
maximus.

Massimo.

5.40. Ab his prefecti sunt Publius Ilutilius(2)

$. 10. Uscireno da questa scuola Publio Ru-

Rufus, qui Romae Consul , et Asiae Proconsul
fuit; Paulus Verginius: et Quintus Tubero, ille
Stoicus, Pansae (3) auditor, qui et ipse Consul.
Etiam Secutus Pompeius Gnaei Pompeii patruus
fuit eodem tempore: et Coelius Antipater, qui
historias conscripsit; sed plus eloquentiae,
quam scientiae juris operam dedit: etiam Lucius
Crassus,frater Publii Mucii,qui Mucianus dictus

tilio Rufo, che fu console in Retna, e proconsole in Asia, Paolo Virginio e Quinto Tuberone,
quelle Stoico, scolaro di Pansa che fu anche
console. Nello stesso tempo fiori Sesto Pompeo,
zio paterno di Gnco Pompeo, e Celio Antipatro
che scrisse délle storie ; ma Lucie Crasso si ad-

disse più alla eloquenza che alla scienza del diritto, fratello di Publio Mucio che fu detto Mu-

est: hunc (4) Cicero ait juresconsullorum (S) ciano, Cicerone le proclama come lo più elodisertissimum.

$. 11. Post hos Quintus Mucius Publii filius,
Pontifex (6) maximus jus civile primus constituit, generatim in libros dccem ct octo redi

quente de' giurecensulti.
5. 41. Dopo questi Quinto Mucio ﬁglio di Pablio, Pentelice Massimo, il primo diede una for-

ma al diritto civile riducendolo generalmente in

diciotto libri.
gende.
$. 42. Molti furono i discepoli di Mucio; ma
5. 42. Mucii auditores fuerunt complures: sed
praecipuae autoritalisAquitius Gallus,Balbus(7) di singolare autorità furono Aquilia Gallo, BalLucilius, Seoctus Papirius, Gaius Juventius: cx bo Lucilio, Sesto Papirio, Gaio Giocenzio, tra
quibus Gallum maximae auterilatis apud popu- i quali tutti Servio assicura che Gallo ebbe preslum luisse, Servius dicit: onmes tamen hi a so del popolo autorità somma : pure tutti costeServio Sulpicio nominantur. ali0quin per se eo- ro sono nominati da Servio Sulpicio : altronde i
rum scripla non talia exstant, ut ea omnes (8) toro scritti non sono tali per se che tutti possaadpelant: denique nec versantur omnino scripta no gustarli: da ultimo essi non sono per le mani

Gor.(1) Extat ejus responsum l. ult. in ﬁn. j. de le- Ger.(1) Leggcsi un responso di costui nella legge algation.
tima in fine nel titolo de legationibus del digesto.
— (2) Ambitus accusatus neluit suam causam orna- —- (2) Accusato di broglio non volle che più elotius (liei. Cic. 1. ad Brut. 3. de natura. 2. dc ﬁnib.
quentemente si parlasse la sua causa. Vedi Cicerone
1. Tusc. 2. Ollie. Vater. 2.
nella 1. a Bruto, nel libro 3. de natura nel 2. de ﬁ—
nibus, nella 1. delle T-usculane, nel 2. degli Uflicii,
e Valerio 2.

-— (3) Al. Panaetii. sed hoc mm cingoli-1a, ut referatur ad etiam Q. Aelium Tuberonem, de quo ].

.

-— (3) Altri Panaetii, in luogo di Pansae; ma ciò
per trasposizione: laiche si riferisca ad altre Quinto
Elio Tuberone, di cui si parla in questo titolo del
digesto.

— (1) Haec verba ad Q. lllucium Scaevolam referen-

-— (4) Queste frasi debbono riferirsi a Quinto Mucio

da, dc quo proxime 5. in cujus line, quae hic teguntur adjuogenda sunt.

Scevola, di cui parleremo nel prossimo 5. in line del
quale dovranno aggiungersi le parole, che qui leg-

— (5) Jurispcritorii eloquentissimum vocat Cicero,
in Bruto, et de oratore.

— (5) Cicerone lo chiama l‘eloquentissimo frai giu—
reconsulti, nel Bruto, e nell‘opera de oratore.

— (6) Cic. 2. de legib. et augur et aedilis. Cicer. in

— (6) Vedi Cicerone nel libro 2. de legibus, anche

Laelio. jussu lllarii in Tiberim projectus, App. 1.belli

augure ed edile. Vedi Cicerone nel Lelio, per ordine
di Mario fu gittato nel Tevere. VediAppiane libce 1.

genst.

civil. Luca 2.

belli civilis e Lucano libro 2.
— ('l) Frater estBalbi,qui in libris de Natura deorum

— (7) È fratello di Balbo, il quale disputa ne‘ libri

disputat.
— (8) In al. et pand. Florent. est ad omnes. S. L.

-— (8) In altri, e nelle pandette fiorentine trovasi ad

Fea.(a) V. ult. in ﬁn. infr. de legationib.

de Natura deorum.
omnes. Vedi S. L.
Fan.(a) Vedi la legge ultima in ﬁne nel titolo del digesto de legationibus.
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eorum inter-manus hominum, sed Servius libros di tutti, ma Servio compì i suoi libri, ed a risuos complevit: pro cuius scriptura , ipserum guardo de'suoi scritti si ha memoria di quelli.
quoqueïnemoria habetur.

$. 13. Seruius (1) cam in causis orandis pri-

$. 13. Dicesi che Servio nel trattarla cause

mum locum, aut pro certo post Marcum Tullium occupasse il primo luogo., o almeno dopo Marce-

obtineret , traditur ad consulendum Quintum
Mucium de re amici sui pervenisse, cumque
cum sibi respondisse de jure Servius parum intellexisset, iterum Quintum interrogasse ,. ei a
Quinte Mucio responsum esse, nec tamen percepisse: et ita ehjurgatam esse a Quinte Mn-

Tullio ; dicesi che si recò a consultare Quinto
Mucio intorno ad una faccenda di un suo amico,

ed avendo Servio poco comprese ciö che gli si
rispose in diritto, interrogò di nuovo Quinta, e
obesi rispose da Quinto Mucio, che non lo ris-

parmiò punto, che cesi fu rimproverato da Quincio: namque eum dixisse , turpe (2) (a) esse to Mucio, poichè si vuole che gli avesse detto
patricio, et nobili, et causas oranti , jus, in esser'cosa sconvenevole per un patrizio, per un
quo versaretur; ignorare , ea velut conta melia nobile, per uno che aringava le cause, ignorare

Servius tractatus. operam dedit juri'civili: et il diritto di cui si trattava : Servio, sospinto da
plurimum eos, de quibus locuti sumus, audiit: questo aﬂ‘ronlo, si applicò al diritto civile, e tu
institutus a Balbo (3) Lucilio: instructus autem per molto tempe alla scuola di coloro de'quali

maxime a Gallo (4) (b) Aquilio , qui fuit Cerci- abbiamo parlato : istituito da Balbo Lucilio,

Ge'r.(l) Orator, Cic. in Brut, Quaestor, Praeter, Cic.
de Murena. Iuterrex. Ascon. Consul. Athenis rever-

Gor.(1) in oratore, vedi Cicerone nel Brute, fu que-

sus iu legatione apud lll. Antonium periit, Cic.9.Pl|i—
tip. 2. Gell. 10. et 6. c.$.

store,pretere, vedi Cicerone nell’orazione pra Murena.Vicerè,vedi Ascon.console,riternate da Atcue perl ncll‘ambasceria presso Marco Antonio,'vedi Ciccrone 9. Filippica 2. E Gellio libro 10 e 6. cape 18,

‘— (2) Idem Cic. de Orat. lli peregrinari in aliena

— (2) Lo stesso dice Cicerone nel de oratore. Que-

civitate, non in sua magistratum genere videntur.
Cic. pro C. Rabirio in fin. adde l. 2. j. de iuris et

sti sembra che avessero viaggiato in straniera città.
.non esercitate cariche nella propria. Vedi Cicerone

facti ignorantia. 12. Quint. 3. Nov. Leonis 17.Gotl|.

nell’orazionc pro Caio Rabirio nel fine , aggiungi
la legge ". nel titolo de iuris et [acli ignorantia,e

Minori JuriScopsulte laeso, per in integrum restitutionem non succurrìtur. hic, ct l. 6. C. de munerib.
_ palrimcn. l. 9. $. 3. j. dcjur et fact. ignor. Sfort.
Odd. de restit. in integr. part. 1. quaest,23.arl. 7.'
n. 32. etseq. S. L. Adde Sarinient. select. lib. 3.

Gotofrc'do. Al minere uiurecensulto che sia stato leso
nnn si viene in soccorso con la restitutione in iute-

to, come si ha da questo luogoe dalla legge 6. nel
titolo (te muneribus patrimoniorum del codice , |||

cap. 12. Et hinc colligc in judice omnino requiri

leggc9. $ 3. uel titolo de iuris et l'actiignorantia del

juris scientiam. Ans.

digesto. Vedi Sfert. Odd, de restitutione inintegrum

parte 1. quistione 23. art. 7. numero 32. c 'seguenti.
Vedi S. L. Arrogi sarmient. nelle scelte libro 3. capo 12. E da qui conchiudi richiedersi onninamcnlc

— (1) De quo vide t. 2. Cic. de Nat. deor.

uel giudice le scienza del diritto. Vedi Ansetmo.
— (3) Del quale vedi Cicerone libre 2. de natura
deorum.

— (4) Qui doli, Cic. 3 de natura. 3 oﬂ'. et pro Cccinna. l'hcratiouis $. 2.,Instit. quib. mod. loltitur
' obliga-tio. et nepotis posthumi instituendi formulas
instituit, t. 29. j. de liber. et postunt.

— (1) ll quale stabili le formale del dolo. Vedi Cicorone libro 3. de natura deorum, libro 3. degli uf—
licii,e l'orazionc pro Cecinna, quelle della liberazione. Vedi il5. 2. uel titolo quibus modis tollitur
obligatio delle Istituzioni, 0 te formele d|st|tu|rc|l

nipote postumo. Vedi la legge 29. nel titolo de liberis et postltumis |ch digesto.

Fen.(a) Addcil. 2

. 9. 5. 3. infr. dc iur. ct fact. Fi-;.n(a) Aggitiugileleggi-". c9. $. 13. uel titolo del

ignor. l. 6. C. de muner. patrimon. Novell. Leonis
17. in pr. '

— (b) V. 5. 2. Inst. quib. modis tollitur. oblig. l.
29. in.pr. infr. de lib. et posl/rum.
Drcasro, I.

digesto dc iuri.: (t facti ignorantia, a legge 6. nel
titulo del codice de muneribus patrimoniorum, e la
novella 17. di Leone in'principie.
— (b) Vedi |l $ 2. nel titolo delle Istituzioni quibus
modis tettitur obligatio, e la legge 29. in principio
uel titolo del digesto de liberis et postltumis.
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nae (1). Itaque libri complures ejus (2) exstant istruite poi largamente da Gatto Aquilia che fu
Cercinae confecti. Hic (3) cum in legatione pe- in Cercina. Sicchè vi hanno molte opere di lui
risset, statuam ei populus Romanus pro Rostris scritte in Cercina. Essendo costui morto in leposuit: el hodieque exslat pro Rostris Augusti. gazione, il popolo romano gl'innalzò una statua
Hujus volumina complura exstant: reliquit au— su i rostri, ed oggi esiste su i rostri di Augusto:
di lui vi hanno molti volumi: lascio poi quasi
tem prope. centum et octoginta libros.
cento ottanta libri.

$. 11. Ab hoc plurimi profecerunt: fere tamen
$. 11. Da. costui moltissimi trassero proﬁtto :
ltilmros conscripserunt: ALFENUSVARUS,CAIUS (1), scrissero però de'libri solo costoro. « Alfeno
Avvus Ortuus, Ttr|us Caasws, Aurtnms Tuem, Au- Varo, Caio, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio TucFlDlUS NAltlUSA, FLAVIUS Perseus, Guus Aratus, PA- ca, Ofidio Namusa, Flavia Prisco, Gaio Ateio,

cuvtus,l.ineo (5) Anrtsrivs, Labeonis Antislii pa- Pacuvio, Labeone Antistio padre di Labeone
ter, Citrth, Puaucms (6) Genius. Ex his decem, Antistio, Cinna, Publicio Geltio.Tra questi so-

libros octo conscripserunt, quorum omnes qui lamente dieci scrissero otto libri de'quali tutt' i
fuerunt, libri digesti sunt ab Aufidio Namusa in libri, ch' esistettero, furono da Otidio l\‘amusa
centum quadraginta libros. + Ex his auditori- raccolti in cento quaranta libri. Tra i loro scohus plurimum autoritas habuit Alfenus Varus , lari ebbe autorità somma Alfeno Varo, ed Aulo
et Aulus Olilius, ex quibus Varus et Consul fuit: Ofilio de'quali Varo fu console, Ofilio rimase
Oﬁlius in equestri ordine perseveravit. Is fuit nell'ordine de'cavalieri: costui fn familiarissimo
Caesari familiarissimus: et libros de jure civili a Cesare, c lasciò moltissimi libri sul diritto ciplurimos, et qui omnem partem operis funda- vile che servissero di fondamentoa tultal'opera;

rcnt, reliquit: nam de legibus Vicesimae (7) (a) imperocchè il primo scrisse su le leggi dellavi-

Gor.(l) Un'lsola prossima alla Sicilia. _
Insula Siciliae vicina.
—- (2) Di Gallo Aquilio cioè.
Galli Aquilii seilicet.
— (3) Servio Sulpizio.
Servius Sulpitius.
Delcndum hoc nomen , alioquin 11. essent, - (1) Dec togliersi questo nome altrimenti sarebbero 11. e non 10.
non 10.
— (5) Ob Syllanam factionem :: Mariauis interiectus. — (5) Perla congiura di Silla fu ucciso da‘ satelliti
di lllario. Vedi Appiano libro 1.
App. 1.
-

Gor.(1)
— (2)
— (ﬁ)
-— (1)

— (6) Publicola Gellius. Hate. Cic. inBruto. Cen-

sor fuit. 5 Vater. 9.

—- (6) Publicola, e non Publicio vogliono Gellio, O-

tomanno, Cicerone nel Bruto, fu Censore. Vedi Valerio libro 5. capo 9.

— (7) lis qui manumittebanturindictae lege lllanlia:

—- ('l) Ordinate a coloro ehe manomettevansi con la

ct remissae a Nerone. Cic. 2 ad Albinum. 16. Liv.

legge lllanlia: e tolte da Nerone. Vedi Cicerone nel
libro 2. ad Albino. Livio libro 16, capo 9. a Tacito
libro 13. degli Annali, i|ldi il danaro ricavato dalla

7. Tacit. 13. Annalium. in'de aurum vieesimarum
in sanctiore aerario servatum. Livius 37. qui has Vicesimas exigcbat,Vicesimarius seu sincerior-11; glossis et Arriano 3 dissertationum Epicteti 26. et 2.
cap. 1. Fuit ct xxv. aut potius L. id est, quinquagesima venalium mancipiorum, instituta ab Augusto
ad nocturnos vigiles, et bellum, quam quinquagesimam emptor mancipii praestabat. Dion. 55. ctita legendum apudTacitum 13 videtur. liuc pertinet quod
apud Festum in verbo Manumitti legitur. lllanumitti
dicebatur servus sacrorum causa, cum dominus ejus
tenens modo caput, modo membrum aliud ejusdem
servi, ita edicit: liunc liominem liberum esse voto ,
ac pro ee auri xx puri; probi, pro/ani mei salvo ,
ut priusquam digrediar, efficiatur iuris _sui. Adde.
Fan. (a) V. l. ult. C.da edtct. divi Hadriani toll.

ventesima fa conservato nell'orario sacrosanto. Vedi
Livio libro 37. chiesigeva queste vcntcsime era detto
vicesimarie, 0 eiecerat-rii; come nelle glosse e da

Arriano nel 3. libro delle disertazioni d‘Epiteto 26.
e 2. capo 1. Fu anche la venticinquesima parte degli
schiavi che si vendevano, istituito questo tributo da
Augusto perle guardie notturne, e per la guerra, e

che pagava il compratore del servo. Vedi Dione 55.
.e cosi pare doversi leggere presso Tacito quel che
rinviensi nel13. degli annali. Qui appartiene quel

che leggesi presso Festo nella parola n|anu|nitti.Di—
eeva manomettersi il servo Der causa dc’luoglti sacri, quando il padrone di lui tenendolo ora pel capo,
Fanta) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
edicto divi Hadriani tottendo , et quemadmodum

script-us heres in possessionem mittatur.
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primus conscripsit, de (1) jurisdictione : idem gesima, su la giurisdizione : lo stesso il primo
edictum Prae‘loris primus dllingenler cumposuit, compose eon diligenza l' editto del pretore; poinam ante eum Servius duos libros ad Brutum chè prima di lui Servio lasciò due libri indirizperquam brevissimus ad edictum subscriptos zati a Bruto scritti sull' editto, ma oltremodo
brevL
reliquit.
'
$. 15. Fiori verso lo stesso tempo Trebazio, lo
$. 15. Fuit eodem tempore et Trebatius, qui
idem Cornelii (2) Maximi auditor: fuit Aulus Ca- stesso che fu discepolo di Cornelio Massimo, vi

scelius, Quintus (3) Illueius Volusii auditor: de- fu Aula Cascelio,Quinta Mucio,scolaro di Vatu-_
nique in illius honorem testamento Publium
Mucium nepotem ejus reliquit heredem: fuit
autem quaestorius, nec ultra proficcrc voluit,
,cum illi etiam Augustus consulatutn oﬂ‘erret. Ex
his Trebatius (1) (a) peritior Casceno Cascenus
Trebatio eloquentior luisse dicitur, Olilius utroque doctior. Cascelii scripta non extant, nisi
unus liber Benedictorum : Trebatii complures,

sed minus ircqucntantur.

sio: ﬁnalmente ad onor di lui lasciò erede con
testamento il di lui nipote Publio Mucio: fu que-

store, ne aspirò a maggiori onerificenze,mentre
che Augusto gli offriva il consolato : di questi è

voce che Trebazio fosse più detto di Cascelio;
Cascelio perö più eloquente di Trebazio : Oﬁlio

più dotto dell' uno e dell' altro; gli scritti di Cascelio non esistono, tranne un sol libro, inti-

tolato Benedictorum delle cose ben dette: di
Trebazio esistono molte opere, ma poco si consultano.

Festum in Puri. lnde a Tertulliano dicitur nullam
manumissionem non fuisse vectigalem. Zasius'lamen
Vigesimam intelligit ob hereditatem cxtranco dela-

tam, fisco inferendam, ea; Dione 55. et a Trajano
sublatam. Plinius in panegyr. adde Capitolinum in
Antonino Philosopho, Paulum 1. sent. lit. 6. l. ult.
C. de edicto D. Hadriani tollendo. De vicesimae
legibus scripsitprimus Ofilius, de quo hic: ct post

cum Acmilius Macer. in lapidibus rcperitur, Procurator xx hereditatium, et Promagister xx hereditatium. Colligebalur hoc vcctigal a publicanis,quorum
Magistri et Promagistri. Ilis addendum-quae de Vi-

ora per qualche altra parte del corpo, cosi comanda,
voglio che quest' uomo sia libero, e per lui sborsa
venti mie monete schiette, di buona qualità , non.
state mai consacrate, afﬁnche pria ehe io ne uscissi, divenga di suo diritto. Aggiungi Festo nella parola puri. Qnde da Tertulliano dicesi, che niuna
manomissione fosse stata senza gravezze. Zasio però intende la ventesima da doversipa'gare al ﬁsco per
l‘eredità dala all’estraneo, come da Dione, e che fu
tolta (la Traiano. Vedi Plinio nel panegirico. Arrogi
Capitolino in Antonino ﬁlosofo; Paolo sentenza 1.

titolo 6. e la legge ultima nel titolo'de edicto D.

cesima portoriorum apud veteres extant,de qua vid.

Hadriani tollendo del codice. Il primo che scrisse

Cic. 2 Verri-na.

circa le leggi della ventesima fu Ofilio,del quale qui
discorresi, e dopo lui Emilie Macer. Nelle iscrizioni rinviensi Procurator XX hereditatium , et Promagister XX hereditatium. Questo balzello esigevasi da'pubblicanî, de'quali vi erano isopraintendenti, ed i vice-sopraintendenti. A queste cose deb—

bono aggiungersi le altre che trovansi presso gli antichi circa la ventesima de‘dazii di sortita e d‘importazione, della quale vedi Cicerone nella seconda
Verrina._
'
Gor.(i)Al. Conscripsit et de jurisdictione.
— (2) Goveanus Quint. Cornelii: idque ex Cicerone,
7 Famil. 8.

— (3) Anton. Aug. Quint. Mucii.
— (1) Hujus consilio Codieillorum usus est receptus.
5. 1. de codicill. Inst.

Fea. (a) V. pr. Inst. de codicill.

Gor.(1) Altri conscripsit et de iurisdictione scrisse
ancora intorno la giurisdizione.

— (2) Goveano di Quinto Cornelio: e lo stesso si ha
da Cicerone 7. delle familiari 8.
— (3) Antonio Agostino di Quinto Mucio.
— (4) Per consiglio di costui fra gli antichi fu intre—
(lotto l‘uso de'cndicilli. Vedi il $. 1. nel titolo de
codicillis delle lstituzioni.

Fcn.(a) Vedi il principio del titolo delle Istituzioni de
codicillis.
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5. 46. Post hoc quoque Tubero (1) fuit, qui
5. 46. Dopo questo vi fu Tuberone ancora che
Olilio operam dedit: fuit autem patricius, el studiò sotto Oﬁlio ; ra patrizio e passò dal foro
transiit a causis agendis ad jus civile-; maxime per addirsi al diritto civile,massime dopo ch’ebpostquam Quintum Ligarium accusavit, nec ob- be accusalo Quinto Ligario, nè la vinse presso
tinuit apud Caium Caesarum. Is est Quintus Li- Caio Cesare. Questi è quel Quinto Ligario che
garius, qui, cum Africae oram teneret, inlit'n'ium tenendo il governo dell' Africa non permise alTuberonem applicare non permisit, nec aquam I'iniertno Tuberone di approdar.e,ne di far acqua,
haurire, quo netnine eum accusavit, et(2)'Ci- per la qual cosa l' accusò, e Cicerone lo difese.
cero defendit. Extat ejus oratio [satis] pulcher- Vi ha la orazione di lui iu sommo grata pregiata,
rima, quae inscribitur, pro Quinto Ligario. 'l‘u- ch‘è intitolata difesa di Quinto Ligorio. "Tubebcro doctissimus quidem habitus est juris pu- rone ebbe nome di dottissimo ncl diritto pubblici, et privati: et complures utriusque operis blico e privato, e lasciö più libri nell‘uno e nel-.
libros reliquit. Sermone etiam antiquo usus al- l' altro diritto; aﬂ‘eltò nello scrivere anche l'uso
fectavit scribere : et ideo'parum libri ejus grati dell’antico parlare, e perö i suoi libri tornano
poco graditi.
habentur.
5. 47. Post liunc maximae auctoritatis fuerunt
5. 47. Dopo costui furono tenuti in grandisAtei-us (3) Capito, qui Otilium secutus est: et Au- sima rinomanza Ateio Capitone seguace di Oﬁtistius Labeo, qui omnes hos audivit : institutus lio ; ed Antistio Labeone che ascoltò tutt’i giu-

est autem a Trebatio. + Ex his Ateius, (i) Coti-

recousulli suddetti, ma fu istituito da Trebazio.
sul l‘uit: Labeo noluit, cum olferretur ei ab Au- Di eostoro Ateio tu console; Labeone riﬁutò

gusto consulalus, quo sull‘eclas tieret, [et] honorem suscipere: sed plurimum studiis operam
dedit,: et totum annum ita diviserat, ut Romae
sex mensibus cum studiosis esset (5), sex meusibus secederet, et conscribendis libris operam
daret. ltaque reliquit quadring‘enta.volumina: ex
quibus plurima inter manus versantur. + I'll

qualunque dignità, tuttochè gli fosse da Au—
gusto olTerto il consolato onde fosse console

suffetto (sostituito), ma si diede tutto agli stu-

dii: divise cosi lo intero anno ehe sei mesi
la passava in Roma co' suoi discepoli e sei mesi al ritiro nel line-di scriver delle opere: sicchè lasciò quaranta volumi, moltissimi de' quaduo primum veluti diversas sectas (6) fecerunt: li stanno nelle inani di tutti. Questi due funam Ateius (7).Capito in his, quae ei tradite rono i primi che fondarono diverse sette, poiiuerant, perseverabat: Labeo ingenii qualitate, che Ateio Capitone si teneva costantc in quelet ﬁducia doctrinae, qui et caeleris operis sa- le eose' che gli erano state tramandate: La-

Gor.(1) Cic. 1. de orat. Caes. ‘l de bello civili.

Gor.(t) Vedi Cicerone libro |. de oratore , c Cesare

libro 1. de bello civili.
-— (2) Etsi Cicero hic inter veteres jnrispcritos non
enumeralur, ejus'lamen autoritas achrtur l. 7. SS./a.
j. quibus ea: causis in poss. l. 39. in pr. j. de poenis.

— (2) Sebbene Cicerone non si annoveri fra gli antichi giurcpcrili, l'autorita dello stesso perö si alle-

— (3) 2. Familiar. Cic. 29.
—- (4) Tac.3.i. Gell. M. 10. c. 22. 13. c. 12. 7.

— (3) Vedi Cicerone nel libre 2. delle familiari 29.
— (i) Vedi Tacito 3. e &. Gellio iii-. c10. capo-22.

Macrob. 13.
- (5) De Labeone vidc Tac. 5. 13. Gell. 12. et 20.

c. 20. Suet in Aug. .
— (6) Secta :: sequendo: quo verbo utitur Cic. pro

. L. Flacco in ﬁn. 13. famil. 4. et ad Qu. fratr. 3. in
ﬁn. l'amiliam seu familias vocal 1. 'et 3. de orat. na-

tiones. 2 de Nat. deor. et 2 ad Attio. 16. quae Arislol. rrspi tinx...» vocat nisi/"q.

— (7) Tacit. 3.

ga. Vedi la legge 7. 54. nel titolo quibus ea: causis inpossessione, del digesto, e la legge 39. nel
principio ncl titolo de poenis del digesto.

13. capo 12. e 'l. c Macrobio 13.

f (5; lntorno Labeone vedi Tacito 3. 13. Gellio 12.
e 20. capo 20. e Svetonio in Augusto.
— (6) Secta dal seguitare: della qual parolasi serve
Cicerone nell'orazioue pro Lucio Flacco nel ﬁne, e
13. delle familiari 4 e a Quinto fratello 3. nel line ,
le chiama famiglia 0 famiglie, nel libro 1. e 3. de
oratore, nel2. de natura deorum , e nella 2. ad
Attico 16 le chiama nazioni, che Aristotele nell'ope-

ra nep'l äkäfyxwv, le chiama yev-4 ( generazioni ).
— (7) Vedi Tacito libre 3.
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pientiae operam dederat, plurima innovare in- beone per la qualità del suo ingegno e per l’a

stituit, (1) et ita Ateio Capitoni Massurius Sabi- ﬁducia nel suo sapere, che si era addetto a
nus successit, Labeoni Nerva ; adhuc eas dis- tutte le altre seienze, cominciò a portare delle
sensiones auxerunt. [llic etiam] Nerva Caesa- innovazioni in moltissime cose e così ad Ateio
ri (2) familiarissimus l'uil. Massurius Sabinus in Capitone successe Massurio Sabino; a Labeone
equestri ordine fuit, et publice primus scripsit , Nerva: essi acerebbero vic più quelle discorposteaque hoc coepit beneficium [dari] a Tibe- danze. Questo Nerva poi era familiarissimo a
rio Caesare, hoe tamen illi concessum erat. Cesare. Massurio Sabino appartenne all' ordine
+ Et, ul obiter sciamus, ante tempora Augusti equestre, ed il primo scrisse con pubblica aupublice respondendi jus non a principibus da- torizzazione, e già a lui era stato conceduto
batur: sed qui fiduciam studiorum suorum ha- questo beneﬁcio che dopo fu concesso da Tibebebant, consulentibus respondebant "(3) (a). rio Cesare. E perchè si sappia qui in acconcio,
Neque responsa utique signata dabant : sed ple- prima de’tempi di Augusto questo diritto di rirumque judicibus ipse scribebant (1), aut te- spondere (in diritto) in pubblico non si accordastabantur, qui illos consulebant. Primus di- va da' principi ; ma coloro che si sentivano forli
vus Augustus, ut major juris autoritas habere- nella scienza de‘ loro studii 'rispondevano a cotur, conslituit (5) (b), ut ex auctoritate eius loro che l’interrogavano, ne davano risposte
respondercnt, et ex illo tempore petihoc suggellato, ma spesso essi stessi rispondevano
pro beneﬁcio caepit: et ideo optimus Princeps ai giudici, e nc attestavano il parere coloro che
Hadrianus , cum ab eo Viri praetorii pete- li consultano. L‘imperatore Augusto il primo,
rent, ut sibi liceret respondere, rescripsit eis, perchè l‘autorità del diritto fosse maggiorc,-stahoc non peti, sed praestari (6) solere : et ideo bili che rispondessero i giureconsulli ma da lui
si quis fiduciam sui haberet, delectari se: po- autorizzati,'e da quel tempo cominciò ad imploputo ad respondendum se praeparet. —|— Ergo rarsi t.:l facoltà come un beneﬁcio,e però AdriaSabino concessum esta Tiberio Caesare, ut po- no,_ottimo principe, quando taluni personaggi
pulo responderet; qui in equestri ordine jam ch'crano stati pretori gli dimandavano che fosse

Gor.(1) liinc colligi Zas. communetn opinionem non Gor.(1) Da qui conchiude Zasio, che la comune“ opi—
nione ncn debba scguirsi, somigliare al certo un
esse sequendam; esse enim instar gregis ovium: nam
branco di pecore: poichè ove una pecora si porta,
quo una ovis se confert, statim reliquac sequuutur

Ans. Vide not. ad l. unio. 5. -7. s. de concept. Digest. S. L.
— (2) Tacit. 5. et Consul. Tacit. &. hujus filius an—
no ’lSpostulavil. l. 1. 5. 3. uers. qua aetate. j. de
postul.

tostole altre la seguono, vedi Anselmo , e le note
alla legge unica $. 7. nel titolo de concept-tone digestorum del digesto, ed S. L.
- (2) Vedi Tacito libro 5. e fu Console vedi Tacito
libro 4. il ﬁglio di costui nell‘anno 18. dimaudò cariche. Vedi la legge 1. 5. 3. verso qua aetate nel
titol'o de postulando del digesto.

- (3) Adde l. 10. 5. ult. 0. de asses.

— (3) Aggiungi Ia legge 10. 5. ultimo nel titolo de

— (4) Inter caetera Jurisconsulti munia, scribere, et
cavere, ut hinc colligitur: adde Ciceronem pro Mu. reno. et Zac orat. et7.famil.' M.

— (4) Tra gli altri utIicii del giureconsulto, comeda

— (b) Adde l. 11. G. de adplicat.-divom. india. l. 7.

— (b) Aggiungi la legge 11. nel titolo del codice de

assessoribus del codice.
qui raccoglicsi, vi furono lo scrivere, ed il provvedere, arrogi Cicerone nelllorazione pro Murena, e.nel
2. de oratore, e libro 7. delle familiari M.
— (5) Adde l. 11. C. de aduocat. iud. l. 7. C. de — (5) Aggiungi la legge 11. nel titolo de advocatis
iudicum del codice: e la legge 7. nel titolo de proprofes. et medicis.
fessoribus et medicis del codice.
— (6) A'meritevoli cioè, non a chiunque il richie— (6) Meritis scil. non cuivis petenti. Zas.
desse. Vedi Zasio.
Fea.(a) Aggiungi la legge ullima 5. ultimo nel titolo
Fen.(a) Adde l. ult. 5. ult. C. de assess.
del codice de assessoribus.
: C. de profess. et..med.

aduocatis diuersorum iudiciorum, e da legge 7. not

titolo del codice de professoribus et medicis.
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grandis natu, et fere annorum quinquaginta loro concesso il rispondere, rescrisse loro che
receptus est: huic nec amplae facultates fue- ciò non si dimanda, che suole farsi da se, e perunt, sed plurimum a suis auditoribus sustenta- rò se taluno avesse ﬁdanza in sè stesso, egli ne

tus esl.-|— Huic successit Gaius Cassius (1) Lon- prendeva diletto ; che si apparecchiasse a riginus, natus ex filia Tuberonis, quae fuit neptis spondere al popolo. Dunque fu da Tiberio CeServii Sulpitii: ct ideo proavum suum Servium sare permesso a Sabino di rispondere al popoSulpitium appellat. Hic consul fuit cum Quarti- lo, chc fu ricevuto nell' ordine equestre, già
no, temporibus Tiberii; sed plurimum in civitate grande in età, e quasi di cinquanta anni ; costui
auctoritatis habuit, eousque donec cum Caesar non te molto agiato, ma ritrasse moltissimo
civitate pelleret: expulsus ab eo in Sardiniam, soccorso da'suoi discepoli. A costui successc
revocatus a Vespasiano, diem suum obiit. + Caio Cassio Longino ; nacque da una ﬁglia di
Nervae successit (2) Proculu's (3) (a). Fuit eo- Tuberone che fu nipote di Servio Sulpicio suo

dem tempore et Nerva ﬁlius (b): fuit et alius

proavo : costui fu console con Quartino,ai tempi

Longinus ex equestri quidem ordine; qui postca di Tiberio,ma tu in sommo credito nella città ﬁad Praeturam usque pervenit.Sed Proculi aucto- uo a che Cesare lo scacciò dalla città, conﬁnato

ritas major fuil, nam etiam (1) (c) plurimum da lui nella Sardegna;richiamato da Vespasiano
potuit, appellatique sunt partim Cassiani, par— si morì.A Nerva successe Proculo: fu nello stestim Proculeiani: quae origo a Capitone, et so tempo anche il ﬁglio di Nerva, e vi fu ancora
Labeone coeperal. + Cassio Caelius (5) Sabi- un altro Longino, appartenenle all'ordine equenus successit, qui plurimum temporibus Vespa- stre,che giunse dopo fino alla pretura, ma l' ausiani potuit: Proculo Pegasus, qui temporibus torità di Proculo fu maggiore ; poiche anche ebVeSpasiani Praefectus (6) (d) Urbi tuit : Caelio be mollissima vaglia, e parle furono chiamati
Sabino Priscus Javolenus: Pegaso, Celsus, pa- Cassiani, parte l’roculeiani. La quale origine
tri Celso, celsus ﬁlius, et Priscus Neratius: qui deriva da Capitone e da Labeone. A Cassio sucutrique consules iuerunt: Celsus quidem, et cesse Celio Sabino ch' ebbe moltissima autorità
iterum: Javoleno Prisco Aburnus (7) (e) Valens, ne' tempi di Vespasiano. A Proculo Pegaso che
ai tempi di Vespasiano fu prefetto alla città; a
et Tuscianus item Salvius Julianus.

Go'r.(1) Syriae praefuit sub Claudio. Tacit. 12. M.. 16. Go-r.(t) Fu governatore nella Siria sotto Claudio. Vcd.
Tacita libri 12. 14. 16. e Svetonio nel Nerone.
Suet. in Nerone.
_
— (2) Sembra che fosse stato console sostituito.
— (2) Suﬂ'ectus consul videtur fuisse.'
— (3) Non levis juris auctor, de quo vide l. 17. j. de

iure patronat.

— (3) Non fu mediocre autore di diritto, intorno al

quale vedi la legge 17. not titolo dejure patronatus
del digesto.

— (4) Vide l. 1. j'. de centrali. emptione.

_- (4) Vedi la legge 1. nel titolo de contrahenda

—- (5) Cui Otho bimestrem consulatum designavit.

emptione del digesto.
.
— (5) Cui ottone scelse console per due soli mesi.

Tacit. 17.

—- (6) A quo S. C. Pegasianum dici existimatur 5.
sed quia Inst; de ﬁdeic.‘ heredit.
-- (7) De quo l. 78. 5.pcn. j. de legat. 3.

Vedi Tacito libro 17.
- (6) Del quale opinasi aver preso nome il Senatoconsullo Pegasiano. Vedi il 5. sed quid uel titolo de
ﬁdeicommissariis hereditatibus delle Istituzioni.
— (7) Intorno at quale vedi la legge 78. 5. penulti-

mo nel tüolo de legatis libro 3. del digesto.
an.(a) V. l. 17 . in pr. infr. de jure patronat.

— (b) V. l. 1. 5. 3. vers. qua aetate infr. de postul.

Faa.(a) Vedi la legge 17. in principio nel titolo del
digesto de jure patronatus.
—- (b) Vedi la legge 1. $. 3. al verso qua aetate nel
titolo de postulando.

-' (c) V. l. 1. 5. 1. infr. de contrah. empi.

— (c) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo de eontrahenda

— (d) V. $. 5. Instit. de fideicomm. hercdit.

— (d) Vedi il $. 5. nel titolo delle Istituzioni de fidcicommissariis hereditatibus.
— (e) Vedi la legge 78. 5. penultimo nel titolo del

emptione.

— (e) V. l. 78. 5. pen. infr. de legal. 3.

digesto de legalis ei fideicommissis.
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Celio Sabino Prisco Ciavulcno: a Pegaso Celsa ;
a Celso padre, Celso ﬁglia, e Prisco Nerazio. i
quali due furono consoli: Celso poi lo fu pure la
seconda volta. A Giavoleno Prisca Aburna Va-

lente c Tusciano, del pari Salvia Giuliana.

CONCILIAZIONE

della legge 3. con la legge 4 dig. ad L. Aquil.

così conciliar le due leggi, osservando che Florentino quando atlribuì al diritto delle genti il
respingere la terza e la ingiuria, lo fece sotto il
rapporto del giusto e dell'ingiusto,nel qual senso il diritto di respinger la forza si riferisce alla
difesa comune ai soli uomini, difesa consacrata
ingiuria. Gaio per l' opposto nella citata legge i. dal diritto delle genti: in breve, egli dice ; se il
ripete lal diritto dalla natura (( Adversum peri- respingere la violenza deriva da quell'istinto onculum naluralis ratio permittit se defendere » de tutti gli esseri animati sieno ragionevoli sieno
la ragion di natura ne de il diritto a dilendersi irragionevoli sono tratti alla conservazione di
contro et periculo. Molti sono i modi che si sono sè stessi, deve attribuirsi al diritto di natura; se
Florentiuo in questa legge stabilisce il principio che deriva dal diritto delle genti il respingere la violenza e la ingiuria. « Jus gentium
est . . .
ut vim atque injuriam propulsemus ». Egli è proprio del diritto delle genti.
che respingiamo la violenza e la

escogitati per conciliar le due leggi.
poi dal calcolo di ragione, in lal caso è proprio
Goveano lib. 1. lect. jur. e. 2. ritiene che Flo- de' soli uomini e però si riferisce al diritto delle
rentino abbia nella citata legge intesa per diritto

genti..

'

delle genti il diritto di natura : ma questa inter-

L'immortale presidente Fabro nella sua opera
pelrazione è resistita dalla lettera della legge: «'Rationalia in pandeclas a e propriamente su
sarebbe stata cosa assurda e ridevole confonde- questa legge, adotta in un certo modo la opiniore l'uno e l'altro dirittomenlre Giustiniano nella ne dell' chro. Egli dice che se la natura ha fer-

legge 1. dello stesso titolo, legge cui“ si rannoda

mata tra i soli uomini una tal quale parentela,

il responso di Florentino, distingue l' uno dal-

questa si viola e si conculca da soli uomini,quan-

l'altro.
do tendono insidie ad altri, e che però il respinL'Ubero nella sua Eunomia Romana, mentre ger la forza e la ingiuria, sotto di tal rapporto,
riprova la interpetrazionc del Goveano, crede. si attiene al diritto delle genti.

CONCILIAZIONE.
della legge 1. con sè stessa.

Ulpiano terma il principio che per diritto di
natura tutti nascono liberi « cumjure naturali
Omnes liberi nascerentur: » indi soggiuuge che
per diritto delle genti si distinguono tre generi
di uomini liberi, servi, libertini « jure gentium
tria genera esse cceperunt» liberi ec. Pare dunque che mentre proclama il principio che gli
uomini sono liberi per diritto di natura, li fa poi

tali anche per diritto delle genti.

La contraddizione tra i due passi e apparente
solche si consideri che il diritto di natura crea

gli uomini liberi, e che il diritto delle genti distingue gli uomini in liberi ed in servi ec.: dun—
que l' uno crea, e l'altro distingue, le quali cose

sono ben diverse tra loro. Così Dionisio Gotofredo nella sua opera intitolata Imma su questa
legge.
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CONCILIAZIONE.
della, legge con lc leggi 28. $. 1. Dig. Ea: quib. caus. maj. legge 7." 5. 7. dig. de pool.;

legge 12. $. 4. de publ. inrem act.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Prima di notare le varianti conviene osser- _

vare che Olomanno nel suo Antitriboniano al
cap. 12 crede esser questa legge una invenzione
di Triboniano. Si può leggere in detta opera da
quali motivi siesi egli determinato per emettere
questa opinione.
5. 3. Taluni invece di ali leggono agi ed e

Si legga l‘Eraldo riportato nel Tcsoro di Ottone tom. 11. p. 1151, non cheil Ruperto su questa legge. Su questo luogo di Pomponio si possono leggere-anche te diverse conghietture raccolle dallo Leporniek nella sua dissertazione su
i giudicati centumvirali.
Datis propriis nominibus caeteris partibus
a quel caeleris Vonclt uelle sue osservazioni critiche sostiluiscc certis, il Ruperto, più ardimcntoso degli altri, pensa doversi depennare tulle
queste parole, e le ritiene come aggiunte da
qualche glossatorc. Ci e da perder la testa con
questo sciame di giorecousulti che rafiazzanano
le leggi secondo i toro principii, c le loro conghietlure.

piü regolare. Si può vedere il Byuliereh. Lo
Scrodero poi nel comento alla legge sospetta che
Pomponio non ali nè agi avesse scritto, ma
agere.
Prope viginti annis. Lo Scultingio,e lo stesso
Bynkersh sostengono doversi leggere semaginta
annis e lo errore è nato. secondo essi dicono
da chei copisti le sigle Vigint te tradusscro in
uiginti e non in seccaginla,mentre il numero VI
5. 6. Omnium. tamen harum: il Bynltersh
stima doversi leggere harum e divide la stessa
indicava secc.
$. 4. Bynkersh crede che in questo paragrafo opinione Antonio Seultingio nelle note a questa
manchino delle parole-c che invece di leggersi legge. riferendo quel harum a jura e non già a
Placuit in publica auctoritate decem constitui leges. Il Murolo area gia emendata la legge nello
"viros ec. debba leggersi placuit publica aucto- stesso senso.
57. Postea cum Appius Claudius proposuisritate peterentur leges c Graecis civitatibus et
decem constitui viros, per quas civitas funda- set. Il Bynkersh legge composuisset, ed invero
questa voce e propria alla spiegazione del testo.
retur legibus ec.
Et ad formam redegisset: l' immortale Cuia5. 4. Quel pro rostris composuerunt, il Bynlrerslt legge proposuerunt: cosi anche lo Sero-' cio eredc che Pomponio abbia scritto ad fardero che', giusta il costume degl‘ interpetri, ad- mulam. e che Triboniano abbia mutato il formulam in formam: cosi la pensa'anclie il Wissedebita lo errore ai copisti.
In tabulas cbareas leggono taluni in tabulas rabachio. Sc la vada cosi,'Dio lo sa. Le con—
rabareas: perchè troppo nobile e preziosa la ma- ghietlure, i sospetti non cangiano la locuzione
teria in riguardo ai tempi di allora.
della legge.
Ea: accidentia Bynltersh e Brencmann leggo$. 8. Lege Hortensia: leggono lege Horatio
no eoc accidenti: è quistione di parole.
Bachio lIist. juris diritto lli-1. il Duker ad liv.
$. 5. Alle parole t( ut interpetralio desidera- Epitom. lib. XI ec. Bisagno fermarsi un poco a
ret prudentium auctoritate necessariam esse questa mutazione, poichè non è quistione di padisputationem fori it Bynkersh in praeterm. ad rola. ma si tratta di sostituire l'una legge all‘ alL. L. sostituisce « ut intcrpctratio desideraret tra.Non pare che si possa dubitare che la legge,
prudentium. auctoritatem necessariamque di- alla quale allude Pomponio nel 5. in parola, sia
sputationem fori » ed Eraldo de rer. judicat. la legge Valerio Uralia e non già la legge Orauctorit. 'il-l, sostituisce così (( ut interpetra- tensio, poichè fu la legge Valeria Orazia che
tia desiderat-atur prudentium auctoritate, et proposta dai consoli L. Valerio e lll. Orazio nel.
disputatione fori, e caccia via quelle parole nc— l' anno di Roma 305 ordinö che i plebisciti (le
cessarium esse che crede intruse come chiesa, deliberaziOai prese dal popolo ne'comizi tributi)
dovessero obbligar tutti (( lea: Valeria (così
e non come testo della legge.
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5. 17. Jam majori tempore:- il gran presidenLivio nel lib. 444. p. 55) lata est ut quod tribute del Senato di Savoja Fabro sospetta che Pomtim plebs jussisset. populum teneret.

5. 10. Seque praemuniret: Bynkersh c lo ponio abbia scritto jam majori republica. IlaScrodero obs. 1-1, leggono , e più ragionevol- lion. in pandecl.
Lo Scrodero alla parola majori sostituisce
mente praemunirent., rlterendo il verbo alla pnmajor, e legge cosi il testo «Cum census major
rola cives c non già a quisque.

$. 44. Per partes euenit: Bynkcrsh legge per tempore agendus esset. et consules non sufﬁpatres evenit, alludendo al Senato, cd invero la
stessa legge soggiunge. Nam Senat-us non perinde. omnes provincias probe gerere poterat.
Questa emenda rende più chiara la legge.
Senatus non perinde omnes provincias pro—

ccrent huic quoque ofﬁcia , censores constituti

sunt » la virgola che si vede posta dopo la parola sufﬁcerent, lo Scrodcro piü logicamente la
trasporta dopo la parola ofﬁcio. _
$. 48. Cum crebra orirentur bella nel Codice

be gerere pot-erat. Altri col Murcto leggono re- Fiorentino si legge orerentur, che certamente
gere c non gerere: il Bynkersh sostiene questa vale quanto orirentur.
volta il testo della legge.
5. 19. Magistri equitum injungebantur. Byn$. 42. Senatusconsultum quod solum senatu kersh legge o adjungebantur, o jungebantur.
constituente inducitur sine lege. It Gotolredo e 'sull'autorità del Duker.
Cannegict nelle sue osserv. lib. 2 leggono sine
Magistratus tamen habebantur legitimi. II
plebe, non sine lege. Ed invero che cosa è quel Vonck e (luther de O/Iic.Dorn.August. 11-2 legSenatusconsultum che inducitur sine lege? e gono non habebantur legitimillla qual bisogno
meglio detto sine plebe: poichè il popolo non della negativa non? qui la quistione è di mateavea alcuna parte ue‘Seualoconsulti, che erano ria, non di parole: Che forse i'maestri dei cavasolamente l‘opera di quegli aristocratici che l'in- lieri, che venivano creati da'dittatori, non erano
trigo o la sorte arca cacciati nel senato. il Mer- magistratus legitimi? diccvansi tali quelli che si
cer nelle sue opinioni sostiene il testo e quel creavano ea: lege, in virlü di una legge , giusta
sine lege lo spiega sine ragatiane populi, cioè il Livio 44-48, e sebbene i maestri de' cavalieri
senza comizi, e precisamente la sua inlerpelre- non erano annoverati tra i magistrati ordinarii,
erano pure magistrati: che se Pomponio aggiunzione vale la emenda sine plebe.
Aut est principalis constitutio, id cst.ut quod ge magistratus tamen habebantur legitimi, lo
ipse Princeps constituit pro lege servetur. Ta- dice nel senso ch'essi si creavano non dal pcluno lcggono cosi: id est, quod ipse princeps polo, da cui emanava ogni potere legislativo,ma
dal Dittatore.
constituit., ut pro lege Servctur.
$. 24. In quibus omnia scita sua plebs defe5. 13. Nisi sint qui jura regere possint: il
Bynlrersh legge reddere invece di regerc , ed rebat. Anlonio Fabro e Bynkersh leggono me.invero parlandosi di magistrati, questi reddunt glio et quibus eo.
5. 22. Cum acrarium populi auctius esse
non rcguntjura:Vi sono di coloro che credono
non dovcrsi l‘are alcuna emenda, poichè il rege- coepisset. Floro e Scipione Gentile Parerg. 434.
re jus vale altrettanto che redderejus: essi con- presso Ottone leggono auctu non auctius e così
fortuna la loro Opinione con una iscrizione che Icggcvasi nella edizione Fiorentina.
$. 24. Neque vellent deinceps sufficere magisi legge presso il Fabretto alla p. 230 in cui un
procuratore di- Cesare dice sc jus gubernarc ; stratibus: il Byokersh legge magistratus e ineglio, anzi che magistratibus.
ch'e sinonimo di regere.
Et cum injuriose tractarent. Corrado vuole
$. 46. Ut in vincula publica adueiju-berent.
Bynkersh leggcjubere e vi sottintende il verbo che debba leggersi non eum, ma rem injuriose
possent. Ma che smania e mai questa di voler tractarent Pracfat. ad Opusc. Dynkersh: il Sydeemendare, 'anche quando non ve ne ha bisogno? man legge ciuem invece di cum e questo vale
si vuol fare inﬁnito di un ﬁnito, e tutto questo meglio che rem.
Madcnteque adhuc filiae cruore , sulla fede
poi per suttointendcrvi un verbo ﬁnito che regga l'inﬁnito; ma che? forse juberent non vale al- di tre antichi manoscritti ilBynkersh legge matrettanto chejubere possent? A ragione dice lo deusque, e lo Scrodero approva la emenda.
Scultingio ch'egli non sa vedere la ragione di Ohs. 4-43.
Initium fuisse successionis: lo Scrodero sostiquesta emenda.
Diccsro, I.

43
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tuisce a fuisse fecisse, voci che i copisti hanno un auri./latores: Bynliersh perö ed Ottone sostengono la legge come sta scritta.
$. 32. Capta deinde Sardinia, mose Sicilia.
(Populique consensu partim in- carcere necati ). In parecchie antiche edizioni manca la item Hispania, deinde Narbonensi provincia.
parentesi e si trovano aggiunte le parole partim Taluni invertono il testo così : « Capta deinde
Sicilia, mam Sardinia, dandogli un ordine sloin emilium acti. ltuperlo e Bynltersh.
Bilderdyk nelle lesi scelte. sostiene doversi rico progressiva.Ruperto su questa legge ossercosì leggere il testo: populique consensu par- va a ragione che Pomponio non curò l‘ordine
tim in eo fuere relatae,cioè populique consen- cronologico con cui le province erano cadute
su partes imperii in consules fuere relatae; sotto il dominio di Roma, ma l‘ ordine con cui
che il testo sia corrotto non pare che vi sia dub- divennero Pretorie.
Veluti de falso,de parricidio , de sicariis. Pibio, ma che poi debba emendarsi cosi e una vcra stranezza. Chi mai disse al Bilderdyli che'nel teo ad collat. Il. Mas. cl Rom. aggiunge de vctesto siesi scritto im e'non in, e che l'im debba ncficiis et iniuriis; ma questo non pare emenindicare imperii, e ohe siensi scritte due eo in- dare il testo, ma aggiungere ad esso.
Ita duodecim praetores crea/i.lluperto legge
dicanti consules anzi che in carcerem? questa e
decem. perchè effettivamente da principio dieci
creazione non emenda della legge.

potuto confondere tra loro.

$. 25.Deinde quum post aliquot annos quam ne furono creati.
$. 33. Qui praefectus olim constituebatur.
XII Tabulae: nel codice Fiorentino manca la paIIoehlor interpetr. et cmcnd. 44-6, vuole che si
legga profectis (sc. magistratibus) e Bynkersh
iacto legge sese non viginti: i copisti la cifra VI praefectis.
la tradusscro viginti. Qui la emenda e altinta
5. 35. Sed qui eorum maæimae dignationis
apud populum romanum fuerunt (eorum) in
dalla storia.
$.26. Tune ut aliqua pluris patres haberent . praesentia mentio habenda est ec. Brencmann
Bynkersh legge haberentured a ragione;Brenc- in Corp. jur. avverte che non dignatianis, ma
manu e Gebeaur leggono nello stesso modo nel dignitatis deve leggersi; che la parola (eorum)
nella edizione Fiorentina si vede apposta al marloro Corpo del diritto.
Placuit duos cac numero patrum constitui. gine e che il Taurellio mal fece a metterla in
Cannegictnelle sue Osservazioni 444 2 legge una parentesi.c che invece di in praesentia derola quam.

Interdum enim viginti fuerunl. Il gran Co

_
Placuit duas AEd (Aediles) ecc numero patrum ve leggersi in. praesenti.
constitui: di quell'em ne ia AEd.
$. 36.. Publius Papirius. Mereto e Ruperto
5. 29. .Cum esset necessarius magistratus tolgono il Publius: piace all’Einnecio leggere
qui hastae praeessetzl'Accursio invece di hastae publ. jur. invece di Publius,cioè publicijuris.
vuoi leggere escae: Bynltersh se ne ride, ed a Ottone ritiene il testo come sta.
Ccnlemmanus. Il Byukersh , Ruperto, Van
Nel codice Fiorentino invece di praeessct, si Vaaren ad fast. Bom. Sacr. leggono Caecus.
Qui videtur ab hoc processisse: il gran Cuialegge praeessent: egli e certamente un errore,
dacchè magistratus è singolare.
cìo legge Quoniam: Bynkersh con minore stenDecemvir-i litibus judicandis. Bynkersh ag- to aggiunge un a at qui e legge quia: .Van Vaasgiunge Itis litibus judicandis; in talune altre sen nell'opera citata vuole che tutte queste paedizioni si vede aggiunta la particella in his li- role si fossero trovate notateal margine e che
tibus judicandis.
malamente siensi inserite nel testo.
5. 30. Aeris, argenti auriflatares. Walther
$. 37. Quum populus romanus 299"), id est,
nelle sue miscellanee. 44-6, e Murelo su questa sapientem appellavit. l\‘cl codice Fiorentino
legge opinano, e con molla ragione,chei copisti manca la spiegazione, contenuta nelle parole,id
abbiano malamente interpetrate le sigle: il testo est, snpicntcm.
dovea esser questo: Aeris, argenti, auri flando
Cui etiam publice domu-s, si legge da taluni
feri-undo; infatti i triumviri monetali erano ad- publiea domus: la cosa torna lo stesso, poichèdetti al eoniar le monete che dicevasi in latina o publice o publica s'intende sempre che la
con proprio vocabolo flando feriundo: i copisti casa gli fu data a spese del pubblico.
unirono le due sigle ﬁ. fer. ad auri e ne fecero
Cajus Scipio Nasica: avvertc il Ruperto che

ragione.
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deve leggersi Cornelius non Caius: il copista
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Ea velut cantumelia Servius tractatus.Treher

la lettera iniziale C. la tradusse Caius.
parerg. d. loc., ed il Bynkcrsh leggono taclus.
Qui optimus: lllureto legge quiraptimus,eioè In taluni manoscritti si legge tactus o tractus.
qui vir optimus.
Brencmann ne assicura che nel codice FiorentiDeinde Quintus Mucius:Ru perto legge Q.]lla- no si legge tractatus, ma che si trovano cassate
scimus.
'
le lettere r, e eta.
5. 38. Publius Attiliuleuperto e Bachialnella
$. 44. Ab hoc plurimi profecerunt. Bencmann
storia del diritto lib. 2. lez. 4. $. 48. leggono nel suo corpo del diritto legge pro/luæerunt,
Acilius non Attilius. Polhier legge Lucius e non altri processerunt.
Publius.
Caius. Dionisio Gotofredo e Cuiacio soppri—
Seactus AElius: Brencmann nel suo Corpo del mono questa parola il Bynkersh la ritiene e fa
diritto accerta trovarsi scritto nel codice Fioren- un sol nome Caius Aulus O/ilius. Bachio non
tino Seaclus Caelius, ed il Bynltersh assicura che approva questa emenda;dappoichè ne'tempi del-

in taluni manoscritti si legge Sanctus Coelius.
Ut duo AElii etiam consules fuerint: nota il
Bynkersh che in alcuni manoscritti si legge Et
duo AElii etiam consules fuerunt.
5. 39.Brutus septem,Manilius tressznclsersh
e l’Einnecio nella storia del diritto leggono Brutus tres, Manilius septem.
Et ewtant volumina scripta. Bynkersh del valumina ne fa uolumine. senza sapersi il perchè:
Bachio poi nel luogo citato, e lo Scultingio nelle
note alla legge invece di scripta leggono inscripta.
$. 40. Et Asiac proconsul fuit: questo è un

la repubblica e cosa inusitata che si ritengano
due prenomi. Vi ha chi di quel Caius ne fa una
iniziale C e la spiega Cremonensis accordandola
con Alfenus Varus, ch' era di Cremona.
Eae his auditoribus: altri auctoribus, come il
Bynkersh.
$. 43. Quintus Mucius Valusii auditor; Anto-

nio Agostino de nomia. jctorum legge (( Quinti
Mucii Volusii auditorza Cuiacio approva questa

emenda: l' auditor allora si riferisce ad Aulus
Cascellius e si trova in armonia con la storia.
Arduino quel Volusii la muta in Voleatii e Bal-

duina in Scaevol. p. 432 (V. Iurisprud. Rom.
errore isterico da cui si vuole scagionare Pom- et Attic. tom. 4.) ne fa due nomi elegge così
ponio con qualche emenda; poichè Rutilio Rufo Quinti Mucii et Voleatii auditor.
non fu mai proconsole nell'Asia e però Bynltersh
Liber benedictarum: lo Scrodero obs. 1. 43.
seguito da D'Arnaud nelle sue varie eonghiettu- legge dictorum quel bene egli e, dice, è un erre 3. 44. lib. 30 leggono et Asiae proconsuli rore del copista in cui fu indetto dalla desi-.
adfuit. Questa emenda piace, perche non molto nenza della sillaba precedente ber, desinenza di
si discosta dal testo, e perchè non rende il gio- liber.
5. 46. Post hoc: altri leggono post hos.
reconsulto Pomponio reo di storia violata.
Extat ejus oratio satis pulcherrima. Budeo
Qui etipsc consul, altro errore storico: Paolo
non fu mai console: bisogna trovare una via en- crede che non- satis, ma che debba leggersi sade assolvere Pomponio da questo altro reato: la ne pulcherrimo ed a ragione. Il superlativo
via è trovata. Bertrand de jurisperitisH. 3. e pulcherrima cscludc ogni altro aggiunto amStokmann nelle annotazioni a Bachio fanno una plilicativo.
$. 47. Qui et caeleris operis sapientiae opetrasposizione delle parole, e te parole Consul le
riferiscono a Virginio, e dove si legge Paulus, ram. dederat. Pothier ama meglio di leggere qui
leggono P. alius Lucius Crassus: Balduino Scae- et prae caeteris sapientiae operam dederit. Ed
invero che cosa e questo caeleris operis sapien—
vola p. 29 legge Licinius Crassus.
5. 42. Ut ea omnes adpetant, leggono taluni tiae apcram dederat ?
Et publice primus scripsit: Cuiacio legge reut ea homines adpetant; l' omnes s’ intendeva
scripsit
(respondit ) .
già che riferivasi agli uomini, non agli animali.
Adhuc eas dissensiones auwerunt; manca il
Denique nec uersantur omnino scripta: Bynpronome relativo qui.
kersh all' omnino sostituisce omnia.
Posteaque legge il Cuiacio posteaquam.
Pro cujus scriptura, Buperlo legge per cujus
Aut testabantur qui illos consulebant. Bynscripta, c Bynkersh per cujus scripturam.

$. 43. Cumque eum. sibi respondisse, lllureto kersh legge quos illi.
respondentem.
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CONCILIAZIONE
de' due $ 5, c 12 di questa legge col 5 3 del tit. II delle Istituzioni.

L’ antimonia @ in terminis: essa va conciliata
Si legge ne’due paragraﬁ di questa legge 5 e
42 chele risposte de’giureconsulti costituivano secondo la varietà de' tempi in cui fu scritta la
parte del diritto non scritto.

legge da Pomponio, e furono scritte le Istituzioni

$. 5. « His legibus latis, coepit, ut naturaliter di Giustiniano. Pomponio scriveva sulla origine
« evenire.solet, ut interpelratio desideraret pru- del diritto e mirò agli antichi tempi, in cui le ri« dentium auctoritate necessariam esse dispu-

sposte de'giurcconsulti erano tenuto come parte

« tationem fori. Haec disputatio et hoc jus, quod del diritto non scritto. Ai tempi di Giustiniano
tali risposte facevano parte del diritto scritto;
( sine scripto venit etc.
$. 42. « Aut est proprium jus civile, quod sine poichè autorizzati i giurcconsulti a rispondere
(( scripta in sola prudentium interpetratione con- in diritto a coloro che li eonsultavano. le loro
risposte avevano una tal quale autorità legislati« sistit.

Il $. 3. poi del tit. Il delle Istituzioni si espri- va, avendo ordinato Augusto che i giureconsulti
me così: « Scriptum jus est teac, plebiscitum, autorizzati si ritenessero come autorizzati a ristt senatusconsultum, Principum placita, magi- pondere in come suo e per ordine suo.
« stratuum edicta, responsa prudentium.

'l'lT. lll.

TITOLO lll.

DE LEGIBUS (1) (a), SENATUSQUE consuta-rs (2) (b), ET
LONGA (3) (c) GONSUETUDINE.

DELLE LEGGI, DE' SENATOGONSULTI E DELLA LUNGA
GONSUETUDINE.

Quid sillex.

Cosa sia legge.

4. Par-munus lib. 1. Deﬁnitianum.

I. Partanna nel libro 1. delle Deﬁnizioni

Lex est (4) commune (5) praeceptum, viro-

La legge e un comandamento obbligatorio per

rum prudentium consultum: delictorum quae tutti; una deliberazione di uomini sapienti; una

Go'r.(1) 1. C. nv.

— ('!) 4. C. xvr. adde l. 9. l. 40. j. cod.

Gor.(1) Vedi il libro 1. titolo 44. del codice.
_ (2) Vedi il libro 4. titolo 46. del codice, aggiungi
la legge 9. e 40. nello stesso titolo del digesto.

— (3) 8. C. 53. adde. l. 32. et seq. j. h. t.

— (4) Definitio haec, causalis est: constat enim causa efﬁciente, materia et ﬁne.
—— (5) ld est, notitia acqui et beni, a natura omnibus
indita, vel ita, generalejussum,nen pertinens ad pri-

vales. Atteius Capito, apud Gell. lib. 10. cap. 20.
adde Aristotelem 5. Ellticor. 4.

-- (3) Vedi la legge 53. titolo 8. del codice, arrogi
la legge 32. e seguenti di questo stesso titolo del digesto.
_ (4) Questa deﬁnizione è causalezimperciocchè
casta di- causa efficiente, di materia e fine.

— (5) Cioè la conuscenzade! giusto e del bene dalla
natura a tutti largita, ovvero a questo modo, la legge
generale non appartenente a' privati. Vedi Atteio Capitone presso tlellio libro 40. cap. 20. Aggiungi Aristolelc nel libro 5. degli Etici 1.

Fan.(a) Vedi il titolo 44. nel libro 4. del codice.
Furia) lib. 4. C. 44.
— (b) Lib. 4. C. 46. adde !. 9. l. 40. infr. h. t. _ (h) Vedi il titolo 46. nel libro 1. del codice; aggiungi le leggi 9. e 10. di questo titolo.
_- (e) zu. s. 0. sa. adde l, 32. el seqq. infr. a. t. — (c) Vedi il titolo 53. del libro 8. del codice, aggiungi la legge 32. e seguenti di questo titolo.
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volontasponte vel(1)(a) ignorantic contrahuntur, coerci- ', punizione de’delittì che si commettono

tio: cemmunis reipublicae sponsio (2) (b).

{ riamente,o per ignoranza;uua promessa di tutta

| la repubblica (di conformarsi ad essa).
VARIANTI SU LA LEGGE
Delictorum coercitio: la edizione vulgata por- ['Io stesso. Bynkersh e Scrodero Obs, |, M., ri-

ta cacrclio,ed altri vogliono correctioztutto valet tengono il testo Fiorentino come sta.
CONCILIAZIONE
della legge con la legge 7. di questo titolo.
La risposta è facile; la conciliazione e nella
Qui la legge va deﬁnita commune praeceptum,
ma la legge non sempre comanda: talvolta vieta, "cosa. Non vi ha legge che non comandi: vieta ?
permette e talvolta punisce. « Legis virtus haec comanda che non si faccia: permette ? comanda
est imperare, velare, permittere, punire » così che si lasci fare: punisce? comanda sotto san—

nella citata legge 7.
2. Mucianus lib. 4. Institutionum.

zione che non si deliuqua.

2. inte….) nol libre 1. delle Istituzioni.

Imperocchè anche Demostene, l‘oratore, cosi
ladelinisce.
. . . . . . . . . . .
Tav-rò ca'-rt uiuae-, w nav-ra.; depovrroas irpoc-Fine: dici
tranci un mihtare: on zag 'e'm vo’/zo; caprina [.Lev zai
dòpov 05; 667510: da àvOpcﬁnwu (prioriam-J ènavcàwya
da non Evowcrnov nau ozone-iwi: camp-"rupi i-rwv, able-b; de .
GWS-pts intuì xa?-tu,'.) artata: rrpwngﬂ Zitti ron; iru 'r'-ï alls!
id cst, Leo:; est, cui omnes obtemperare conve- . . . È legge quella cui bisogna che tutti
nit; tum ob alia multa: tum vel maxime oo, si conformino; si per molte altre ragioni,masquod omnis lea: inventum (4) ac munus Dei est: simo poi pci-quella che ogni legge e un trattato

Nam et Demosthenes (3) orator sic deﬁnit:

Go'r.(4) Vide !. 44. j. dc incendio l. 2. in ﬁn. j. de Gor.(l) Vedi legge“. nel titolo deincendiadel digesto
termine.
e Ia legge nel ﬁne del titolo de termino del digesto.2.
-— (2) ENS-4111 dicitur l. 2. j. cod. hinc legibus obli- —— (2) Dicesi ZWB-47.1 ( accordo ). Vedi la legge 2.
gari dicimur, l. 52. $. 5. j. de oblig. sie qui delinnello stesso titolo del digesto. Onde diciamo essere
quil, eo genere poenae obligare se dicitur, quod inobbligati dalle leggi. Vedi la legge 52. $. 5. nel tidictum est eo loco, in qua habitat.

— (3) Oratione 1. adversus Aristogiton.
-— (4) Adde Platonem initio 1.de legibusbiodorum
1. cap. 5. inde factum, ut vetcres legislatores legum
suarum originem ad Deos referrent. Plato illa loco,

et in Minoc. Diodorus itto loca, 4. Vater. 2. Herodot. 1. Suidas in Galeno. Cicero 2. de legibus. Aelian. 2.dc varia. histor. IIalicarnasseus 2 Antiquit.
Livius !. Plutarchus in Numa. Lactantius 4. cap'.

tolo de obligationibus del digesto. Cosi chi delinque
dicesi che si obblighi a quel genere di pena, il quale
è ordinato nel luogo, in cui domicilia.
-— (3) Nell'orazione 4. contro Aristogiton.
— (4) Arrogi Platone al principio del libro 4. de le—
gibus, c Diodoro libro |. capo 5. Indi avvenne che

gli antichi legislatori riferissero agli Dci l’origine delle loro leggi. Vedi Platone in quel luogo, e nel Minoe.Dioduro in quel luogo.Valerio libro 4.2. Herdat.
'I .Suidas nel Galeno: Cicerone nel hbro 2. de legibus

22. quod nec lllahumetes omisit. v. librum de do-

Aelian. nel libro 2. de varia historia. Alicarnasso
libro 2. delle antichità. Livio libro 4. Plutarco in

etrina Mahumetis. adde Glassont ultim. in verbo

Numa, e Lattanzio libro 4. c'apa 22. il che non emi-

Fanta) V. l. 44. infr. de incendio. l. 2. in ﬁn. infr. Fea.(a) Vedi la legge 11. nel titolo del digesto de inde termino moto.
cendio, etc. la legge 2. in ﬁne nel titolo del digesto
de termino moto.
— (b) Adde l. 2. infr. h. t. l. 52. $. 5. infr. de oblig. — (h) Aggiungi la legge 2. in questo titolo, e la leget- aet.

ge 52. $. 5. nel titolo del digesto de obligationibus
et actionibus.
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decretum 'vero prudentum hominum, coercitio ed un dono. di Dio; una decisione poi di uoeorum, quae sponte (4),ael involontarie (2) (a) mini assennati; una punizione di que' reati
divino G. de longi temporis praescript. Tiraquell.
in praefat. tractatus De retract. 11.

se illaemete, vedi il libro de doctrina Mahumetis,

ea esse deﬁnit quae fiunt consilio: involuntaria, quae

Cicerone dcfìnl in quel luogo le azioni volontarie es.
ser quelle, che si fanno con deliberazione; le invo-

aggiungi la glossa ultima nella parola diuino,vedi il
titolo de longi temporis praescriptione Tiraquello
nella prefazione del trattato deret-ractationelibr011 .
Cor. 4iIIepì. cineca-iau m'). iubeo-roe vide Aristotelem S.B— Gor.(1) Interne al volontaria ed involuntarie; vedi
lhic. 4. et 5. Ethic. 8. Plotinum 6. Enneadc 8. CiAristotele 3. dell’Etica, 4. e 5. dell’ Etica 8. Platino
ceron. in Topicis. sane Cicero illo loco, voluntaria
6. Enneade 8. e Cicerone in Topicis. Giustamente
fortuna, ignorantia et necessario: al et Plotinus superiore loco, 1'0 ‘si; ﬁnanz, id quod nostrae potestatis
est, seu voluntarium, describit, quod nos facimus

pare ou, '4' rivo: ftir-ret. &: .,] riat eus nem, ‘4 ruo; e uexat,

lontarie quelle che succedono :] caso, per ignoranza e necessita. Come anche Platino nel luogo sopradetto descrive, il ro 'siS -4,uuw, quello ch’è in no—
stra balla e volontà, e che facciamo non servendo
a fortuna, necessità, o et forti effetti. Aristotele
poi 'chiama ezovciov ciò che e in nostro potere

quod denique facit, qui M iam caudse/Ma; ,w46é
ﬁla., sed zpoekéfzevog, consilio capto. Iuvoluntarium

riﬂette alcuna persona, o alcuna cosa, a riguar-

piﬁ Jouksv‘ovreg rdxarg, designate msto-m fiaxvpoìg.
Aristoteles vero ézowiov facit eorum, quae in nostra

potestate sunt, quod qui facit eradi: r.ozl ui; arp/cam

vero seu azoﬁaiov appellat ‘rò dguovpeaou quod ignorantia facimus: aut sane non ignoranter, sed ita tamen ut ejus principium penes facientem seu agentem non sit; et vi impediatur. Quin et d. c. 4. al
utrumque reclc distinguatur, considerat has circum-

come chi opera a region. pcd-uta, e conoscendo ehe
do, o contra di alcuno; e fiualmenle quello che
si fa non per accidente, o violenza, ma per presa

deliberazione. L’involontario poi, o azoua‘la‘J appella
fa' agua-agency, quello che facciamo per ignoranza,
o se al certo non con ignoranza, che almeno il prin-

stantias, rig. ri, zepi 11, 3] ev rm, mu, ol w emam,

cipio dell' azione sia indipendente da colui che ope-

saeua riva; rmg. Quibus distinctis facile intelligimus

ra, o sa : o sia impeditoda forza. Che anzi nel detto
capo 4. perchè l'uno, e l’altro ( volontarie, ed involontario) venga esattamente distinto, prende in considerazione le seguenti circostanze: chi, che cosa,
per qualcosa, in che luogo, a chi, per qual mezzo,
a riguardo dichi; in che maniera. Quali cose distinle facilmente intendiamo cosa signiﬁcano lc pa-

quid adr/.au, adm-441.01, oinapr'gua, alten-qua. Prius atlmittil quisque in apoaipio-qwg. Secundum eniti»; ,uEu,
,ti—4 rpoäoultsu'aag ciè. Tcrtium (.:.—4 rapalögws, sed ta-

men äyeu xaxia; ultimum napaltògwa. Quae summopere nostris distinguenda censeo.

role idr/.au, adm-41m, ducitur-qua, atrox-qua, la prima,
comrnette ciascuno per etezione; la seconda scientemente, e senza riflessione; la terza senza regione;

ma però senza malignità; l’ultima iniquamenle;
le quali cose son di avviso dovcrsi dai nostri sommamente distinguere.

-- (2) V. l. 30. l. 34. j. ad t. Aquil. in brutis, Ge-

- (2) Vedi le terrtlgi 30. c 34. nel titolo ad legem A-

nes. 9. Liv. 20. Plin. S. cap. 18. c. mulier.-i.caus.
15 q. 1. vide Guidonem Papae quaest. 228. et ina-

quitiam del digesto, ne' bruti. Vedi il libre 9. del
Genesi, ed il 20. del Guidone, quistione 228. del,
Papa, e negli esseri inanimati, come nella statua.
Vedi Demostene centro Aristoc. Suidas in Nicone.
Pausania in Eliacis. Cuiacio libro 46. osservazione
40. For-ner. libre 1. selectarum 10. Che se operasi

nimatis, ut in statua. Demosth. contra Aristoc. Suidas in Nic'one, Pausanias in Eliacis. vide Cujac.

46. obscrv. 40. Forner. 1. select. 10. Quid si furore? v. l. 43. i. de ante praesid. ira ? v. l. 3. j. de
diuortiis : ebrietate aut vino? u. l. unic. 0. si quis

imperatori. imperitia ? 1). l. 9. 5. pen. j. locati. rusticitate ? v. l. 3. 5. 21. i. de Silaniano, aut jussu
alterius ? vide l. 157. I. 167. j. de reg.

nello stato "di furore ? Vedi la legge 43. nel titolo de
officio praesidis del digesto. Che se nell‘ ira ? Vedi
la legge 3. nel titolo de diuortiis del digesto. Che se

' nell’ubbriachezza o nel vin07Vedi la legge unica
nel titolo siquis imperatori del codice. Che se per
ignoranza ? Vedi la legge 9. 5. penultimo nel titolo
locati del digesto; se per rustichezza? Vedi la legge
3. (5. 24. nel titolo de Senatusconsultum Silaniano
del digesto, o che se per ordine altrui? Vedi le leggi
457. e 467. nel titolo de regulis juris del digesto.

Fanta) V. l. 30. 5. pen. l. 61. infr. ad leg. Aquil.

an.(a) Vedi la legge 30. $. penultimo, e la legge 61.
nel titolo ad legem Aquilium. del digesto.
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delinquuntur (1): communis sponsio civitatis, che si commettono o volontariamente o invoad cuius praescriptum onmes, qui in ea re- lontariamente; una generale promessa de'citpublica sunt, vitam instituere debent.
tad-ini. agl-i ord-i-namenti della quale tutti, che
vivono nella repubblica, debbono modellare la
loro condotta.
Sed et Philosophus summae (2) Stoicae (3)
Ma lo stesso Crisippo, ﬁlosofo altissimo della
sapientiae Chrysippus sic incipit libro , quem sapienza stoica così dà principio al libro che fece
fecil rrpl uauoa a vono; niano: €;: Basilio.; Sciuto-re,
uan dvbpoomuwa amanti-rwv, ò‘sr öe abi-a'» arpeggi-rp rs El-

yon; rae ladam mi 'ruw al'/: sow nat apXòa-ra mi þaua-.co:
xott uetiti frac-ra navetta re "Et dtzaimv uau, oiò'tzwv mi
non (ptio- ei roll-gium Ziino» rpogarpzòu {J.É Gw motn-rima.
dragap-qvöiza'v ös avati notarii-w, .id csl , de lege:

. . . . cioè, intorno alla legge: la legge
Lea: est omnium diuinarum, et (lr-) (a) huma— è la regina di tutte le cose divine ed umane.
narum rerum regina. Oportet autem eam es Èneccssario poi ch'essa sovrasti ai buoni ed
se praesidem et bonis et malis , et principem ai cattivi. e che comandi loro, e che li guidi;
Gor.(1) Immo involuntaria non poniuntur. arg. l. lb'.

$. si propter. j. de publicanis.

Go-r.(1) Anzi gli atti involontari non si puniscono, argomento dalla legge. 16, $. si propter nel titolo de

publicanis del digesto. '
— (2) At. summus, vel dic summae, quae inter sectas
Philosophorum est praecipua.

— (2) Altri leggono summus in luogo di summae,
poiche tra le sette de'filosoli la stoica èla princi-

— (3) Stoicos philosophos vel ipsi .lurisconsulti laudant:-nam et ipsi sectis Philosophorum dediti. Sic

— (3) Gli stessi giureconsulti lodano anche i ﬁlosoﬁ

citatus :: Callistrato parens Academiae Plato in lege,

filosofiche. Cost da Callistrato Platone è chiamato

ult. j. de nundinis. et Academicos queque Cicero

fondatore dell'accademia nella legge ultima nel titolo de nundinis det digesto; ed accademico, Cicero.
ne chiamasi da Trifonìno, nella legge Cicero net titolo de poenis del digesto; come ancora da Giuliano, Aristùlele vien chiamato principe della setta peripatclica nella legge 36. nel titolo de solutionibus

pale.

a 'l'rj'plionino in t. Cicer. j. de peen. utet Peripateticae sectae princeps Aristoteles a Juliano. in l. 36

j. de solutionibus. Epicurei vero ab Alfeno. in (.
proponebatur. 76. j. de iudiciis. Quin ct medieus
Hippocrates a Paulo in t. 12.j. de statu. et alioquin
in l. 2. $. 40. 5. de originejuris, dicimus Q. 'l‘ube-

ronetn, Panaetii Philosophi auditorem. Apud Ciceronem in libris de Natura tres iurisconsulti in tres
sectas divisi. Velleius Epicurem 'negut deos et deorum providentiam: Lucilius Balbus Sloicus eandem
asserit: Cotta Academicus nutat in utramque partem. Trebatium eadem opera apud Ciceronem 3.
[am. 9. et 7. fentit. 12. Epicurum fuisse reperio, ut
et apud eundem in oratione pro L. Murena, Catonem Stoieum ot Stoicos oratorio more irrideri, Fue-

runt ita Jurisperiti omnes nostri, a Philosophisiustituti aut philosophiae studio aliquo imputi, et juris

divini quoque peritissimi, ut dixi ad i. 10. $. 2. sde Justitia.
'

stoici; poichè ancor essi appartenevano alle sette

del digesto. Gli epicurei poi da Alieno nella legge
proponebatur e nella legge 76. nel titolo de judiciis
del digesto. Che anzi il medico lppocrate da Paolo
nella legge 2. $. 40. nel titolo de origine juris di
questo libro del digesto diciamo Quinto Tuberone

discepolo del litosofo Panezio. Presso Cicerone ne'libri de naturarinrcngonsi tre giurcconsulti divisi in
tre sette. Valleio Epicureo nega gli dei, e la loro
provvidenza: Lucilio Balbo stoico asserisce lo slesso: Colla accademico tiensi irresolulo fra entrambe.
llinvengo nella medesima opera presso Cicerone, e
ne‘ libri 3. e 7. delle familiari9. e 12. che Trebazio

fosse stato Epicureo; come ancora presso il medesimo Cicerone nell‘orazione pro Lucio Murena beffarsi secondo il costume oratorio di Catone stoico e
degli stoici. Di talchè tutti i nostri giureconsulti furono ammacstrati da‘titosoﬁ. o educati in qualche esercizio di ﬁtosoﬁia, ed ancora peritissimi del diritto divino, come dissi alla legge 40. $. 2. nel titolo de ju-

stitia di questo libro del digesto.
— (l) Nov. 163. in princ.
Fan.(a)'lmmo vide l. 16. $. 8. iii/'r. de publicanis.

— (&) Vcdi Ia novella 463. in principio.

Fati-(a) Anzi vedi la leggc16. $. 8. nel titolo del digesto de publicanis.

— (b) Nov. in pr.

- (b) Vedi la novella 166. in principio.
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et ducem esse: et secundum hoc, regulam esse ed a tenore di cio che sia la regola del giusto

justorum, et iniustorum. et eorum, quae na- e delt'ingiusto e di quelli animali che sono sotura cirilia sunt, animanti-um, praecepti-iecur. cieuoti per natura, che prescriva il da. farsi. c
quidem faciendorum, prohibitricem autem vietipoiitnon. da farsi.
non faciendorum .

VARIANTI DELLA LEGGE.
Sed-etphilosophussummaestoicaesapientiae. Nelle pandctte Fiorentine manca nel testo greco
Lo Scrodero con molti altri leggono Summus. animantium.
Eorum quae natura civilia sunt,unimalium.

CONCILIAZIONE
della legge con la legge 46 $8dig.de publican.
Qui si dice che la legge è una punizione dci tum onus fucritmon deberc hoc commisso 'aindelitti che si commettono 0 volontariarueule () dicari Dici Fratres rescripserunt.
Qui la parola involontarie messa in opposiinvolontariamente quaeinvolmrtariedelinquun—
tur; ma e scritto nella citata legge 16. $. 8. che zione all‘altra spente (cioè volontarie) accenna
i delitti involontarii non si puniscono: Si pro- ai fatti colposi,non casuali: sponle indica il dolo
pter necessitatem adversae tempestatis cmposi- il proposito a delinquere: involontarie, la colpa
cd in questo caso e punibile.

Quibus de rebus leges constituuntur.

Intorno a quali cose versano le leggi.

3. Pour-ornus lib. 25. ad Sabinum.

3. l’onn-omo nel libro 25. a Sabino.

Jura constitui oportet, ut dixit 'l‘heophratus,
Egli e necessario stabilir delle leggi.eomc diin his quae sn1(1)(a)rö rielgou. id est,ut pluri- ce Teofrasto, solo in riguardo a quelle cose che
mum, accidunt, non quae “sy. zapaitéyou (2), id" avvengono ordinariamente non a quelle che
e‘izi Té r:).eigoa Ex lupulina" avvengono all' im pen—
est, ea: inopinato.
sata.
&. Cursos lib. 5. Digestorum.

1. Cezso uel libro 5. de' Digesti.

Ex his, quae forte. uno aliquo casu accidere
Non si slabiliscono delle leggi per quelle cose
possunt, jura non constituuntur.
che possono per avventura'accadere in qualche
unico caso.

Gor.(1) l.. 4, 5. l. 6. l. 10. in ﬁn. j. cod. t. (it-. j. de Cor.(t) Vedi le leggi 4.5.6.e 40. nel ﬁne e nel mederegulisjuris. Nov. 44. c. 4. $. 8. et Nov. 91. c. 2.
simo titolo del digesto; la legge 64. nel titolo de re-

gulisjuris del digesto, la Novella M. capo 1. $. 3.
e l’altra 91. capo 2.

— (2) IIarmenop.1. $. 28. Bartolinus legit. dabo/uafer.

— (2) Vedi Armenop. libro 4. capo 4. $. 28. Barto-

FEa.(a) L. I... l. 5. t.6. l.10. in ﬁn. injr.h. l. l. of..

lino legge duro/tara ( automi ).
Fanta) Vedi le leggi 4. 5. (i. 40. in line" di questo litolo, la legge til-. nel titolo del digesto de regulis

infr.de reg.iur. Nov. 44. c. 4.$. 5. et Nao. 94. 012.

juris, la Novella 41. eap04.$. 3. e la Novella 91.
cape 2.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Esc his quae forte uno; vi sono di coloro che leggono uni.

5. Innu lib. 17 Digestorum

5. Lo stesso nel libre 17. de'Digesti.

Nam ad ea polius (4) (a) debet aptari jus,
Imperocche la legge deve piuttosto adattarsi
quae et frequenter, et facile, quam quae perra- a quelle cose che avvengono e frequentemente
e facilmente, che a quelle che avvengono assai
ro eveniunt.
di rado.
6. Paucos lib. 17. ad Plautium

6. onzo net libro 17. a Plauzio.

Té (2) (b) »;àp anate 54 oiS, id est, Quod enim \ To ';o'tp aras ì Jis. lmperocchè,come dico Teosemel aut bis eacistit, ut ait Thcophratus, mpa- frasto, wapaealaouaw cl uenusti-ai, di ciò che si
Baiuouatu et vouaSri-rai', id est, praeterunt legisla-

avvera una o due volte, non tengono conto i

tores.

legislatori.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Nella vulgata questa legge si trova erroneamente unita alla legge precedente, tolta via
la intestazione del titolo. Virtus legis.

Essenza della legge.

7. Moossrmas lib. 1. negaturum.

7. Monesrnvo nellib'ro 4. delle Regole.

Legis virtus [haec] est: imperare (3) (c), veLa essenza della legge sta in ciò nel comandare
tare, permittere (1), punire (5) (d).
nel vietare, nel permettere, nel punire.

Gort4) Non tamen semper. l. 42. C. de leg. hered. Gortl) Non sempre però. Vedi la legge 42. nel titolo
de legitimis haeredibus del codice.
_ (2) L. 3. in ﬁn.]. si pars hereditatis,: vide l. 3.
s. cod. Novell. 105. c. 4. in ﬁn.
— (3) Leo. Novell. prim-ip.
— (4) Quaedam sunt quae leges nec vetanl, neeju—
bent facere. Seneca 3 de beneﬁc. 2l. Aristot. 2. Ethic. 3.

— (ij) licia-4, omnibus scit. l. 40 in princ. C. eodem.
vide Cujacius 15. observ. 8.
Fanta) Vide tamen l. 42. infr. de senatorib. l. 7. $. 3.
iii/'r. de adquir. rer. domin. l. 12. C. de legit. he—

red.

'

-— (b) L. 3. in ﬁn. infr. si'pars heredit. pet. v. l. 3.
sup. h. t. Nov. 105. c. 1. in {in. addc l. 26. $. [in.

infr. de judiciis.
— (c) Leon. Novel. inproem.

— (a) Adde l. lO. e. h. t.
Dronero, l.

— (2) Vedi la legge 5. nel [ine $. si pars» hereditatis: Ia legge 3. nello stesso titolo del, digesto, e la
novella 105. capo.1. nel line.

— (3: Vedi Ia novella di Leone nel principio.
— (l.) Vi sono alcune leggi, le qnali ne vietano, nè
comandano di fare. Vedi Seneca libro 3. de beneﬁciis 24 . ed Aristotele libro 2. dell‘Etica 3.
— (5) A tutti cioè. Vedi la legge 10. in principio nello
stesso titolo del codice, e Cuiacio libre 15. esserraziohe 8.
Fanta) Vedi pure la legge 42. nel titolo del digesto
de Senatoribus, la legge 7. $. 3. nel titolo del digesto de adquirendo rerum dominio, e la legge 12,
nel titolo del codice de legitimis heredibus.
— (b) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto si pars
hereditatibus petatur, Ia legge 8. di questo titolo.
e la novella 105. cape 1. in line: aggiungi la legge
28. $. in ﬁne uel titolo del digesto dejudiciis.
- (c) Vedi il proemio della novella di Leone.
— (d) Aggiungi la legge 10. in questo titolo del codice.

44.
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In quas personas jura constituuntur.
8. Uzmncs lib. 3. ad Sabinum.

Per quali persone sieno fatte le leggi.
8. Uzmno nel libro 5 a Sabino.

Le leggi non si fanno per alcune persone in
Iure non in singulas personas, sed generaliparticolare, ma generalmente per tutti.
ter (4) constituuntur (2) (a).
De Senatus auctoritate.

Dell'autorità del Senato.

9. Inen: lib. 46. ad Edictum.

9. Lo stesso nel libro 47. sull'Editto.

Non (3) (b) ambigitur, Senatum (4) (e)jus (5)
tacere posse.

Non vi ha dubbio che il Senato possa far
legge.

CONCILIAZIONE.
della legge col $ 2. del tit. de bonor possess. delle Istituzioni.
È 'scritto in questo paragrafo che il Senato
Severo,“ Senato faceva leggi, che con termine
non fa legge , ma solo una costituzione simile proprio eran chiamati Senatoconsulti : dopo che
alla legge. Per legem enim tantuni.,vet similem Tiberio comitia transtulit in Curiam tolse al
juris constitutionem heredes fiunt, veluti per popolo la facoltà legislativa,lrasporlandola nel Senato,essi erano obbligatori per tutti: sottoGiustiSenatusconsultum.
L'antinomia sparisce sol che si ponga mente niano non così.I|Senat0 divenne un Corpo meraalla varietà de’tempi.Ai tempi diUlpiano,che [iori mente consultivo, e tanto faceva () diceva per
sotto loImpero di Settimio Severo e di Alessandro quanto l’Imperatore voleva che facesse odicessc.
De imperfectione legum, ct ratione eas supplendi.

Dellalimperiezione delle leggi e della maniera
di supplirle.
"

40. JULIANUS lib. 59 Digestorum.

40. GIULIANO nel libro 59 de'Digesti.

Neque leges, neque senatusconsulta ita scribi

Egli è impossibile che le leggi ed i senatocon-

Go'r.(1) Namib, id est, communiter. 2. Eclog. 'l. c. 45.
in omnes homines et res. Fest-us, in Rogelio. Atque
ita quae de imperio Gn. Pompeii, de reditu Cicero—
nis,de caede Clodii lala sunt, lex non fuere, sed
privilegium. 40. Gell. 20.

Gor.('l) Cioè comunemente. Vedi il libro 2. Egloga 4.

— (2) lmo interdum uni civitati. l. 44 s. dejuslttia.
interdum singulis jus constituuntur. t. 1'6.j. eod.

— (2) Anzi qualche volta ad una sola città. Vedi la

-— (3) Hodie ese Leonis. Nov. 78. senatus jus non
facit.
— (i) Immo soli Principi id ticet. l. ult. C. cod.

— (5) Formulam senatusconsulti vide int. 2. j. ad
Vell. et aliis locis. Tit. ad Macedonianum, Trebellianum.

capo 45. per tutti gli uomini e cose. Vedi Festo
nella parola negatio. Cosicché quelle che sonosi

emanate intorno al comando di Gneo Pompeo, p -l
ritoruo di Cicerone, per l'uccisione di Clodio non
furono leggi, ma privilegio. Vedi Gellio libro 40.
capo 20.
legge 44. nel titolo dejustitia del digesto; allelvolte
la legge si forma per qualchcduno. Vedi la legge
46. nello stesso titolo del digesto.
— (3) Attualmente per la novella 78. di Leone il Scnalo non fa legge.
_
— (4) Anzi cìòèpermesso al solo principe. Vedi la
legge ullima nello stesso titolo del codice.
— (5) La fermata del Senatoconsulto. Vedi la legge
2. nel titolo ad Senatusconsultum Velteianum del
digesto, ed in altri luoghi ad Senatusconsultum

lllaeedonianum, Trebellianum.

,

,

Fanta) Vide tamen l. 44. supr. de just. et jure. l. 46. Fanta) Vedi pure la legge 11. nel titolo del digesto
in]-'r. h.. t.
de iustitia et jure. e la legge 46. di questo titolo.
-- (b) Abrogalum Nov. Leon. 78.
— (b) Abrogato con la novella 78. di Leone.
- (c) Obsl. l. ult. $. 4. C. h. t.
— (c) Osta la legge ultima $. 4. in questo titolo del
codice.
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possunt, ut omnes cusus (4), qui quandoque in- sulti potessero così scriversi che vi si comprenciderint, comprehendantur: sed sutlicit [et] ea, dano tutt'i casi a seconda delle occorrenze; ma
quae plerunque accidunt, contineri.
basta che vi si contengano quelli che ordinaria-

mente avvengono.
11. [neu lib. 90. Digestorum.

.

44. Lo stesso nel libro 90. de'Digesti.

Et Ideo de his, quae primo (2) constituuntur ,
E però di quelle leggi, che la prima volta si
aut (3) (a) interpretatione,aut constitutione opti- stabiliscono, bisogna ﬁssare la più sicura intelmi Principis (b) eertius statuendum est.
ligenza o per via della interpelrazionc (de'giureconsulti) o mercè una costituzione dell'ottimo
Principe.
42. Ioan lib. 45._ Digestorum. .

42. Lo stesso nel libro 45. de'Digesti.

Non (i) (c) possuntomnes articuli (5) (d) sinNon si possono tutt'i casi comprendere in megillatim aut legibus, aut senatusconsultis com- de tassativo nelle leggi e ne'Senatoconsulli, ma
prehendi: sed cum in aliqua causa sententia quando in qualche causa se ne rende chiara la
eorum manifesta est, is, qui jurisdictioni prae- intelligenza colui, che sovrasta al giudizio, deve
est, ad similia (6) (e) procedere , atque ila jus non arrestarsi, applicandoli ai casi simili e cost
amministrar giustizia.
dicere debet.
'
Gort4) Gina-ra Graeci appellant. 21. Eclog. 4. c. 45. Gor.(1) Quum I'appellauo i greci (posizioni) 24.
Ecloga 4. capo 45.

— (2) E'il npvîi'rors.

.— (2) E‘a apdirol5 (tra te prime cose).

— (3) L. ult. $. tln. C. cocl. etiam prudentum; l. 2.

_ (3) Vedi la legge ultima $; in fine nello stesso ti-

tolo del codice, anche (per interpetrazione) de' prudenti. Vedi la legge 2. $. 47. nel titolo de origine

$. 47. s. de orig. iur.

— (L) Aristotel. 5. Elltic. 40. l. 4. $. 2. ]. quod
falso tutore: !. 29. $. 3. j. de liberis.
— (5) Casus l. 4. l. 40. s. cod. l. 37. j. cod. Siue-ra
2. Ecloga 4. cap. 45. 4. Harmenoputus 4. in ﬁne.

-- (6) L. 43.j. cod. l. 7. $. 2. j. de iurisctt‘ct. vid.
l. 30. j. in ﬁn. de negot. l. 44. j. de praeser. verb.

l. 26. $. ﬁn. j. ea: quibus caua. maiores.

iuris, in questo libro del digesto.
— (b) Vedi Aristotele libro 5. dell’Etica 10.laleg.1.
$. 2. nel titolo quod [also tutore del digesto, e la
legge 29. $. 3. nel titolo de liberis del digesto.
-— (5) I casi: Vedi la legge 4. e 10. nello stesso titolo del digesto, la legge 37. nel medesimo titolo

del digesto Sepe-ra. libro 2. Ecloga 4. capo 45.-ed
Armenopolo, libro 4. capo 4.
— (tt) Vedi la legge 43. nel medesimo titolo del digesto, la legge 7. $. 2. nel titolo de iurisdictione
del digesto, la legge 30. in fine nel titolo de negotiis
gestis del digesto, Ia legge 11. nel titolo de praescriptis verbis del digesto, e la legge 26. $. in ﬁne
nel titolo ea: quibus causis maiores, del digesto.

Fanta) n. l. ult. $. 4. adde l. 2. $. zv. supr. de orig.
iur.

Fanta) Vedi la detta legge ultima $.4. aggiungila

.

legge 2. $. 47. nel titolo del digesto de origine iuris.

— (b) Adde l. 2. $. 48. C. de veter. iure enucl.

— (b) Aggiungi la legge 2. $. 48. nel titolo del co-

— (c) L. 1. $. 2. infr. quod falso tutore gest. l. 29.
$. 5. infr. de liber. et posthum.

— (e) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto
quod [also tutore authore gestum. esse dicetur, la
legge 29. $. 5. nel titolo del digesto de liberis et
posthumis.

—- (d) V. t. 4. l. 10. l. 37. infr. h. t.
— (e) L. 43. l. 27. infr. eod. t. 7. $. 2. infr. de
iurisd. v. l. 30. in fin. infr. de negot. gest. t. 44.
infr. de praeser. verb. l. 26. $. ﬁn. infr. etc quib.
caus. maior.

— (d) Vedi te leggi L. c 40. e 37. di questo titolo.

dice da uetere iure enucleando.

.

— (o) Vedi lc leggi 45. e 27. dello stesso titolo, la
legge 7. $. 2. nel titolo del digesto de iurisdictione
amnium iudicum, la legge 30. in ﬁne nel titolo del
digesto de negotiis gestis, la legge 44. nel titolo del
digesto de praescriptis verbis, e la legge 26. $. in
fine nel titolo del codice ea: quibus causis maiores
in integrum restituantur.

DIGESTO— LIB. I. m. III.

{OA

VARIANTI DELLA LEGGE.
Ad similia procedere. Antonio Fabro in RaSingillatim, Burmann legge singulatim, ma
il Grcvio ritiene singillatim ad Sveton. in Au- tion. ad Pandect.ama meglio leggere ad similia
"producere.
gust.
13. liti-uirus lib. 4. ad Edictum Aedilium curulium.

13. Uzmtvo nel libro 1. sull'editto degli Edili Curuli.

Imperoechè. come ne avverte Pedio , quante
Nam, ut ait Pedius , quotiens lege aliquid,
unum vel alterum introductum est , bona occa- volte è stata or una cosa, or un'altra introdotta
sio est, caetera, quae tendunt ad eandem utili- dalla legge, si offre una bella occasione di suptatem, vel interpretatione, vel certe jurisdictio- plire o con la iuterpetrazione o con la giurisdizione tutto ciò che mira alla utilità medesima.
ne suppleri.
De singularis iuris interpretatione.

Della iuterpetrazione del diritto particolare.

44. Paetus lib. 54. ad Edictum.

44. PAOLO nel libro 54. sull‘Edilto.

Quod vero contra (4) rationem juris (2) (a)
Ciò però che si è stabilito contro la ragion
receptum est. non est producendum ad conse- della legge non puö estendersi in modo de eaquentias (3) (b).
varne delle conseguenze.

VARIANTI DELLA LEGGE
Lo Scultingio nelle sue note alle Paudette crede che debba leggersi ad consequentia.
In quibus non sequimur regulam iuris.

In quali cose non è de seguire la regola del diritto.

45. Ju…a‘us lib. 27. Digestorum.

45. GIULIANO nel libro 27. de‘Digesti.

In quelle cose che si sono stabilite contro la
In his quae contra rationem juris constituta
ragion della legge, non possiam tener dietro ai
sunt, non possumus sequi regulam juris.
principi del diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ne' Basilici (Corpo del diritto scritto in greco) questa legge si vede attribuita a Ulpiano: ma
lo errore è manifesto.

Gort4) rapà muovo; Eclog. d. c. 45. contra regulas Gor.(1) Centro le regole. Vedi l'Egloga detta di sopra
.adde l. 42. in ﬁn. i. de usufructu l. B. $. 4. j.
. de rebus eorum. qui sub tutel.

capo 45. contro le regole aggiungi la legge 42. in
fine nel titolo de usufructu del digesto, e la leg. 8.
$. 4. nel titolo de rebus eorum, qui sub tutela del
digesto.

— (2) Generalis; l. 13. l. 46. l. 39‘. j. cod. I. 444.

- (2) Generale. Vedi le leggi 43. 46. e 59. nel me-

j. dc R. J.
— (3) Videl. 45. j. de soluto matrimonio.

Favata) L. il. l. 46. l. 39. infr. h. t. t. ttt. in pr.
infr. de reg. iur.
- (b) V. Z. 43. infr. solui. matr.

desimo, titolo del digesto, e la legge 444. nel titolo
de regulis iuris del digesto.
— (3) Vedi la legge 45. nel titolo soluto matrimonio
del digesto.

Fanta) Vedi le leggi 44. 46. e 39. di questo titolo, e
la legge IM. in principio nel titolo del digesto de
, regulis iuris.
— (b) Vedi la legge 13. nel titolo del digesto soluto
matrimonio. quemadmodum dos petatur.
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CONCILIAZIONE
della legge eon l'altra 39 di questo titolo.
In questa legge si ammette il principio che slabilisce un diritto speciale, per la utilità pubpossa una legge stabilirsi contra rationem ju—
ris; nella legge 39, perö si forma un principio
diverso; in essa è scritto , quod non ratione
introductum, in aliis similibus non obtinet.

blica,e si stabilisce contra rationem juris.Sotto
di tal rapporto non vi ha antinomia tra le due

leggi se non chela legge 39, vieta che queste
leggi speciali,introdottc contra rationem juris,

Avviene talvolta che la equità non si trovi di non si applichino a casi simili.
accordo col rigor del diritto , ed in tal caso si
Deﬁnitio iuris singularis.

Definizione del diritto singolare.

16. Pnuzus lib. singulari de iure singulari.

46. PAOLO nel libro unico intorno al diritto singolare.

Jus singulare (t) (a) est, quod contra tenoDiritto speciale e quello,che per qualche pubrem ralionis (2) (b) propter aliquatn utilitatem blica utilità è stato introdotto dall'autorità de‘leauctoritate oonstiluentium introductum est.
gislalori contro le norme comuni della ragione.
CONCILIAZIONE
della legge con la legge 8, di questo titolo.
In questa legge si ammette il diritto singolare
questa legge cioè che risguarda una determinata
'persona, un determinato caso particolare.
La legge ollava non ammette questo diritto
singolare. Jura non in singulas personas, sed
generaliter constituuntur.
La legge ottava contiene principi generali in

virtù de'quali la legge non e "che“ un precetto obbligatorio per tutti commune praeceptum: La
presente legge contiene una eccezione alla regola che ha luogo nel concorso di due condizioni, come insegna il Fabro , di una manifesta equità, e di una utilità pubblica.

Scire leges, Quid sit.

Che cosa importi saper le leggi.

17. Cazsns lib. 26. Digestorum.

17. anso nel la... 25. de‘Digesti.

Scire leges non [hoc] est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Gort4) Fo.-nò; vapos, seu ius singulare, non est lex
in singulas personas constituta, ut in I. 8. eodem,
sed quae paululum aberrat a regulis iuris: atque ita
non pugnat haec lex cum dict. l. 8.

— (2) Generalis; l. 68. j. de reg. iur.

Saper le leggi non signiﬁca ciò , saperne le
parole, ma conoscerne lo spirito e la forza.

Gor.(1) Ovvero la legge singolare non e legge costiluita per le singole persone, come nella legge 8. di
questo medesimo titolo del digesto, ma quella che

alquanto discostasi dalle regole del diritto: e eosl
questa legge non e contraria alla della legge 8.
— (2) Generalc. Vedi la legge 68. nel titolo de regulis iuris del digesto.

Fanta) V. I. 63. infr. de usufr. l. 12. infr. solut. Fan. (a) Vedi la legge 63. nel titolo del digesto de

matr.

'

usu[ructu aderescendo, e la legge 12. nel titolo del
digesto soluto matrimonio.

— (b) L. 68. t. 80. infr. de reg. iur.

— (b) Vedi la legge 68. ed 80. nel titolo del digesto
de regulis iuris.
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De interpretatione benigna.

Della interpetrazione benigna.

48. Inen lib. 29. Digestorum.

48. Cusa nel libro 29. de‘Digesti.

Benignius (4) (a) leges inlerpretandae sunt,

Le leggi debbono ricevere una benigna inter-

petrazione, onde le loro prescrizioni si osservino.

quo voluntas earum conservetur.

CONCILIAZIONE
della legge con la legge 42 cod. de legib.

In questa legge si ammette la interpetrazione;
ma la legge 12. del codice de legib. attribuiscc
la intcrpelrazione al solo legislatore. (( Si in
praesenli leges condere solo Imperatori concessum est, leges interpretari solo dignum imperio esse oportet ».
L'una e l’altra legge si accordano tra loro sol
che si miri alla varia specie d'interpetrazione.

si presta ad una interpetrazione compatibile con

De legibus Ambignis.

Delle leggi ambigue.

49. Inen: tib. 33. Digestorum.

49. GELSO nel libro 33. de’Digcsti.

le sue parole, in tal caso la interpetrazione è

meno interpetrazione ma aggiunzione alla legge, e non vi ha dubbio che tale interpetrazione è
nel demanio esclusivo del legislatore. IIIa quando la interpetrazione nasce dalle parole della
legge,o dallo spirito che l'ha dettato,… tal caso

la interpetrazione'è di tutti, perchè si chiarisce
Quando la legge e si dubbia sì oscura che non la legge, non si aggiunge alla sua disposizione.

In una espressione dubbia della legge bisoIn (2) (b) ambigua voce legis ea potius accipienda est significatio, quae vitio caret: praeser- gna darle a prcierenza quel significato che non
tim cum etiam voluntas (3) (c) legis ex hoc sia vizioso, massime quando possa anche da ciò
raccogliersi la volontà della legge.
colligi possit.
'

VARIANTI DELLA LEGGE
Nel codice Fiorentino invece di vitio si legge ludendo ad una interpetrazione naturale non
vitto donde taluni cavano la conseguenza che il sferzata; ma la parola vitio si trova anche nel
testo dicesse quae vi caret non vitio caret, al- testo greco.

Gor.(1) Qrkagdäwg. 2. Eclog.‘ 4. e. 18. adde l. 56. j. Gortl) Benignamente. Vedi il libro 2. Egloga 1. capo
de regulis iuris.
-— (2) Vide l. 3. l. 44. j. de rebus dubiis. Goth. Haec
lex varie discutitur apud Tessaur. decis. 89. vid.
Mar. Salomon. pag. 39. Ans.
_- (5) Voluntas legis, ut pars legis praecipua, spectanda, conservando; l. 18. s. cod.
Fanta) Adde l. 56. infr. de reg. iur.

18. aggiungi la legge 56. nel titolo de regulis iuris
del digesto.
'
— (2) Vedi le leggi 3. ed 44. nel titolo de rebus dubiis del digesto. Gotofredo. Questa legge variamente
discutesi presso Tessaur, decisione 89. Vedi Marco
Salomone pagina 39. ed Anselmo.
— (3) La volontà della legge, come parte principale
di essa, dee aversi in mira, mantenersi. Vedi la leg' ge 48. in questo titolo del digesto.

Fanta) Aggiungi la legge 56. nel titolo del digesto

— (b) V. t. 3. l. 44. infr. de reb. dub.

dc regulis iuris.
— (b) Vedi le leggi 3. ed 11. nel titolo det digesto

— (c) Adde l. 48. supr. n. t.

de rebus dubiis.
— (c) Aggiungi la legge 18. di questo titolo.
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De Ratione legis non inquirenda.

Del non indagare la ragione della legge.

20. Jun/tuus lib. 55. Digestorum.

20. GIULIANO nel libro 55. de'Digesti.

Non (4) (a) omnium,quae_a majoribus constiNon puö rendersi ragione di tutte le cose che
tuta sunt, ratio (2) reddi potest.
sono state stabilite da' (nostri) maggiori.
21. NERATIUS lib. 6. Membranarum.

24. Nan/tuo nel libro 6. delle Membrane.

Et ideo rationes eorum, quae constituuntur ,
E però non conviene che s'indaghino sottilinquiri non oportet: alioquin multa cx his, quae mentc'le ragioni di quelle cose che si stabilicerta sunt, subvertentur.
scono: altrimenti molte tra esse che sono certe,
vengono a sovvertirsi.
Interpretatio legis in praeteritum indulgentis.

lnterpctrazione della legge iu che concede (qualche
cosa) per lo passato.

22. Uzrunos lib. 35. ad Edictum.

22. ULPIANO nel libro 35. snll'Editlo.

Cum (3) (b) lex in praeteritum quid indulget,
Quando la legge ne fa qualche concessione
in fulurum velat (4) (c).
per lo passato, la vieta per lo avvenire.

Gor.(1) Exemplum, l. 9. j. de relig. Cui. 8. obs. 12. Gor.(l-) Un esempio rinviensi nella legge 9. nel titolo
de religiosis del digesto. Vedi Cuiacio libro 8. deei—
Cur autem? Vide l. 54. $. pe-nut. ]. ad leg. Aquil.
sioue 12. Per qual ragione? Vedi la legge 54. $. pel. 3. 0. de erim. suerit. Goth. Vide in repetit huius
nultimo nel titolo ad legem Aquilium. del digesto,
leg. Illenoeh. de arbitr. indic. lib. 2. cap. 82. loquitur lex de habente potestatem condendae legis,
la legge 3. nel titolo de crimine sacrilegii del conon de Iuriscousultis. arg. verb. maioribus. S. t..
dice. Gotofrcdo e llle-occhio in repetitione huius le-

Necessatius rationes a lurisconsulto exigere non de-

gis de arbitrio iudicum libro 2. capo 82. la legge

bemus, ut a Mathematico, sed probabilibus, et civilibus nos contentos esse oportet, vid. Constat. hic.
Ans.

parla di chi ha il potere di far la legge, non de'giureeonsulli, argumentando dalla parola maioribus.

Vedi S. t.. Dal giurcconsulto non dobbiamo pretendere le ragioni necessarie, come dal Metematico, ma

fa d’ uopo tenerci contenti delle probabili e civili.
Vedi Costald a questo luogo ed Anselmo.

-— (2) Quemadmodum sacerdotes victimarii, qui et

— (2) Siccome i sacerdoti vittimarii , iquali anche

Dii-ron 1. Artemidor. 13. ambigua signa non neganl

(da' greci si chiamavano) cin-m (sacriﬁcatori) Arte-

esse vera, sed qualia sunt cx victimis deprehendere

midor. libro 4. capo. 43. non dicono chei segni

se posse negant: sic Iuriscousullus, non protinus
iniqua esse ait quorum ignoratur ratio. Adde Aristotelem 1. Etllicorum 7. l. 27. $. 4. j. ad legem
Aquilium. janet. l. 24. C. de furtis: Cuiaeium 17.

obs. 15.

— (3) Vide l. 7. C. cod.
— (4) Nov. 429. c. 4. et Nov. 154. c. 4.

equivoci sieno veri, ma dicono non poterli conosce—

re quali oﬁ‘ronsi dalle vittime; così del pari il giureconsulto non asserisce subitamente essere ittgiuste lc cose, delle quali ignora la ragione. Aggiungi
Aristotele nel libro 4. dell’Etica capo 7. Vedi la legge 27. $. 4. nel titolo ad legem Aquiliam del digesto eongiuntamente la legge 24. nel titolo de furtis

del codice. Cuiacio libro 17. osservazione 45.
— (3) _Vedi la legge 7. nelle stesso titolo del codice.
— (4) Vedi la Novella 429. capo 4. e la Novella 154.
capo 4.

Fanta) V. l. 9. infr. de religioe. et adde 1. 51. $. Fanta) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto de rcult. infr. ad leg. Aquil. l. 3. C. de crim. sacril.

ligiosis, et ut [unus ducere liceat. Aggiungi la leg—

ge 51. $. ultimo nel titolo del digesto ad. legem Aqui-

— (b) V. t.-7. C. li.. t.
— (c) Nov. 429. c. 4. et Nov. 454. c. 11.

liam, e la legge 3. ttel titolo del codice de crimine
sacrilegii.
— (b) Vedi la legge 7. in questo titolo del codice.
- (c) Vedi la Novella 429. capo 4. e la Novella 454.
capo 1.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Taluni leggono altrimenti , trasportando cosi role sono le stesse:.lo stesso i] senso.V.Bynkersh
le parole della legge. « Cum teac in futurum sulla obs. lib. VIII cap. 25.
quid vetat, in praeteritum indulget. (( Le paQuae mutari non debent.

Quali (leggi) non si debbano cangiare.

23. Psuws tib. b. ad Plautium.

23. Paouo net libro 4. a Pteuzio.

'Non si deve apportare alcun cangiamento in
Minime sunt (1) (a) mutanda , quae interprequelle leggi che costantemente ebbero una detationem certain semper habuerunt.
terminata interpetrazione.
De tota lege inspicienda.

Del dovere di ponderare tutto il contesto della legge.

24. Census lib. 9. Digestorum.

24. Caeso nel libro 9. de'Digcsti.

lncivile (2) est, nisi tola lege perspecta, uua

Egli è cosa sconvenevole il giudicare o il ri-

aliqua particula ejus proposita, judicare, vel re- spondere in vista di qualche soto brano di legge,
senza aver prima esaminato l’intero contesto di
spondere.

essa.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi tota tege perspecta. Brencmann nota che nel codice Fiorentino si leggeva peracuta,, e che
poi si scrisse perspecta.
De interpretatione lcgis favorabilis.

Della interpetrazione della legge tavorevole.

25. Monasnuus tib. 8. Responsorum.

25. Mones'rnvo net libro 8. de'Responsi.

Nulla juris ratio, aut aequitatis benignitas paNessuna ragion di diritto, o di benigna equità
titur, ul quae salubriter pro utilitate hominum consente che quelle cose, le quali in un modo
introduc-untur ; ea nos duriore interpretatio— salutare si stabiliscono per la utilità di tutti; noi
ne (3) (b) contra ipsorum commodum produca-_ mercè una interpetrazione più dura le spingiamus ad severitatem.
ma ad una severità pregiudizievole al loro vantaggio.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Si legge nel codice Fiorentino prod—ucemus invece di producantus, nel qual caso l'ut va
coll'indieativo. Scrodero Obs. p. 56.

Go-r.(1) L.4.-j. de const. pec. pr. l. 183. j. dereg.

Gor.(1) Vedi la legge 4. nel titolo de constituta pecu—

nia del codice, la legge 183. nel titolo de regulis
"iuris del digesto.
—- (2) Vedi Esehine contro Ctesifonte.
-— (.2) Aeschines contra Ctesiphontem.
— (3) Vedi |a legge 3. $. 5. in line nel titolo de Car—- (3) V. l. 3. $. 5. in. ﬁn. j. de Carb. edicto.
boniano edicto del digesto.
Fcu.(a) L. .1. in. pr. infr. de peeun. constit. l. 483. Feu.(a) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del diinfr. de rcg. iur.
gesto cte pecunia constituta, e la legge 183. uel ti—
iur.

tolo del digesto de regulis iuris.
- (b) V. l. 3. $. 5. in ﬁn. infr. de Carbon. edicto.

— (b) Vedi la legge 3. $. 5. in ﬁne nel titolo de Carboniano edicto.
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De priorum et posteriorum legum interpretatione.
26. pAULUS lib. 4. Quaestionum.

Non est novum, ut priores leges (1) (a) ad po-

Detta interpetrazione delle leggi anteriori e posteriori.
26. Pxom nel libro 4. dette Quistioni.

Non è cosa nuova che le leggi precedenti si
riportino alle susseguenti.

steriores trahantur.
27. TERTULLIANUS lib. 1. Quaestionum.

109

‘

27. Ten'ruulnno nel libro 1. dette Qttistioni.

Per la ragione ch' è cosa frequente il richialdeo , quia antiquores leges ad posteriores
mare
le leggi antiche alle nuove, bisogna crelegibus
boc
quasi
trahi usitatum est: et semper

inesse credi oportet , ut ad eas quoque perso- der sempre che ciò sia connaturale alle leggi,
nas, et ad eas res pertinerent, quae quandoque che si estendono anche a quelle persone ed a
quelle cose che, quando che siesi, si troveranno
similes (2) (b) erunt.
in casi simili.

VARIANTI DELLA LEGGE
In talune edizioni si legge pertineant , non pertinerent. Brugmann diss. de collat. leg.
28. Paucos lib. 5. ad legem Iuliam et Papiam.

28. PAOLO net libre 5. su ta legge Giulia c Papia.

Che anzi le leggi posteriori si riattaccano alleSed et posteriores leges ad priores perti
nent (3) : nisi contrariae sint : idque multis ar- precedenti a meno che non contengano dispogumentis probatur.
sizioni contrarie, e ciò si prova con molti argomenti.
De duobus legibus conlrariis.

Di due leggi contrarie.

29.1nan lib. singul. ad legem Cinciam (4).

29 PAOLO net libro unico su la legge Cincia.

Conlravviene alla legge colui che fa ciö che
Contra legem facit, qui id facit, quod lex proliibel: in l'raudem (5) (c) vero, qui salvis verbis la legge proibiscc : opera poi in frode. della legge colui che, mettendo in salvo le parole della
legis, sententiam ejus circumvenit.

legge, ne delude lo spirito.
30. Umxnus lib. 4. ad Edictum.

Fraus enim legi tit, ubi (6) (d) quod fieri no-

Gor.(1) L. 27. j. cod. I. ult: j. Tit. praz.
— (2) Vide l. 12. s. cod.
— (3) Ubi de interpretatione non de correctione agitur.
— (4) Lex Cincia de donis quae etllluneralis de qua

Ulp. 1. dixi ad Festum in lll-uncratis.

— (5) L. 5. c. cod.

30. Umano nel libro 4. sult'Editto.

Poichè si fa frode alla legge, quando si in ciò

Got-.… Vedi la legge 27. nel medesimo titolo deldigesto, e la legge ultima del titolo prossimo del digesto.
— (2) Vedi la legge 12. in questo titolo del digesto.

— (3) Ove trattasi d’ìnlerpetrazione non di 'correzione.
— (4) La legge Cin'cia de donis, Ia quale anche dicesi Muneralis, intorno alla quale vedi Ulpiano lib.
1. ne ho detto presso Festo nella parola Muneralis.

— (5) Vedi la legge 5. nel medesimo titolo del codice.

an.(a) L. 27. infr. h. t. !. ult. infr. tit. prox.
— (I)) V. l. 12. supr. Ii. t.
— (e) L. 5. C. lt. [.
— (d) V. l. 3. $. pen. infr. de SC. Maecdon. t. 43.

$. utt. in/r. de vulg. et pupitt. subst. 1.64. $. 4in/‘r. de condit. ct demonstr.

an.(a) Vedi la legge 27. di questo titolo, e la legge
ultima del titolo prossimo.
‘
—— (b) Vedi la legge 12. di questo titolo.
—- (c) Vedi la legge 5. in questo titolo del. codice.
— (d) Vedi la legge 3. $. penultimo nel titolo del

digesto de Senatoconsulto Illuccdoniano, la leg. 43.
$. ultimo nel titolo dc uulgari, et pupillari substitutione, e la legge 64. $. 4. nel titolo del digesto dc

conditionibus et demonstrationibus.
Dtcnsro, I.
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luil, iieri autem non vetuit, id ﬁt: et quod distat pii-a'» arra dr.avafas, id est, dictum a sentcntia ; hoc trans distat ab eo. quod contra legem
lit.

ch' essa non volle che si facesse, ma non proibì
di farsi, e la differenza che passa pv,-rò» dira äta-

uotas, cioè tra le parole della legge c lo spirito
di essa, questa passa tra la frode e quello che
si fa contro la legge.

Qui legibus soluti sunt.

Chi sono aiirancati dalle leggi.

34. loan lib. 43. ad legem Iuliam et Papiam.

31. ULPIANO nel libre 13. su la legge Giulia
e Papia.

Princeps legibus (1) (a) solntus'est: Augusta

ll Principe è sciolto dalla osservanza delle

autem, licet legibus soluta non est, Principes leggi, sebbene poi la moglie del Principe non ne
tamen eadem illi (2) (b) privilegio tribuunt, sia sciolta, pure i Principi sogliono comunicarle
quegli stessi privilegi ch' essi hanno.
quae ipsi habenl.
lu quibus causis consuetudo vel aliud ius observatur.

la quali casi si osserva la consuetudine o altro
diritto.

1. De auctoritate consuetudinis.

1. Dell'aulorità della consuetudine.

32. Jun/mus lib. 94. Digestorum.

32. Giu…ivo nel libro 94. de' Digesti.

De (3) quibus causis scriptis legibus non uti-

In que' casi ue'quali non n’è dato di usare di

‘— (6) Exemplum? l. 3. $. pen. ]. de lllacedon. l. 43.

_- (6) Esempio? Vedi la legge 3. $. penultimo nel

$. ult. j. de uulgar. I. 64. j. de cond. et dem.

titolo de Senatusconsulto Macedoniam del digesto,
la legge 43. $. ultimo nel titolo de vulgari substitutione del digesto, e la legge 64. nel titolo de conditionibus et demonstrat-ionibus del digesto.
Go'r.(1) Poenariis, vide Cuiacium 26. obser. 35. quia Gor.(l) Delle penali. Vedi Cuiacio libro 26. osservanon punitur si deliquerit. llarmenop. 1. tit.1. l.23.
zione 35. perchè non si punisce se abbia deliuquito.
j. de leg. 3. v. ad hanc 1. Cuiac. 15. obs. 30.-Adde
Vedi Armenopolo libro 4. titolo 4. la legge 23. nel
quae de Principis imperio et potestate notavi ad
titolo 3. de legibus dcl digesto. Vedi a questa legge
Non. 105. cap. 2. adde Aristot. 3. Polit. 9. Goth.
Cuiacio libre 15. osservazione 30. Aggiungi le cose.
Adde Caras. lib. 2. miscelt. c. 25. et lib. 4. cap. 4.
che intorno all‘imperio e potestà del principe osserMenoctt. de arbitr. iudic. lib. 1. quaest. n. 70.
vai alla novella 405. capo 2. arrogi Aristotele 3. dei
Cravelt. de antiquit. temp. part. 1. num. 46. 47.
politici 9. Gotofredo, Corasio libro 2. miscellanea
Vasqittust-r. quaest. tib.t.c.1. Syntagma Tltolosan.
capo 25. e libro 4. capo 4. lllenoeliio de arbitrio iulib. 9. cap. 4. n. 10. S. L.
diciis libre 1. questione 'i. numero 70. Cravett. de
antiquitate temporum parte 1. numeri 46. 47. Vasq.
quistioni illustrate libro 4. capo 1. Syntagma Tholosan. lil). 9. capo 4. numero 40. ed S. L.
— (2) V. l. 6. in fine i. de iure fisci.
_- (2) Vedi la legge 6. in ﬁne uel titolo de iure ﬁsci
del digesto.
'
—- (3) Consuetudo etiam in civilibus rebus pro lege —- (3) La consuetudine anche negli affari civili si ri—
Suscipitur, cum deficit lex. Tertul. lib. de corona
tiene per legge, mancando la legge. Vedi Tertulliamilitis: ,
no uel libro de corona mitit-is.
FElt.(8) V. l. 23. infr. de tegat. 3. adde vero t. 4. tian.(a) Vedi la legge 23. uel titolo del digesto de te0. h.. t.
gatis 3. Illa aggiungi la legge 4. in questo titolo del
codice.
— (b) V. l. 6. in fin. infr. de iure fisci.
— (b) 'Vedi la legge 6. in fine nel titolo del digesto
de iure ﬂsci.
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mur,id custodiri oportet,quod moribus et (1) (a) leggi scritte bisogna conservare gelosamente
consuetudine inductum est: el siqua in rehoc quello che fu stabilito da' costumi e dalla condeficere (2), tunc quod proximum et conse- suetudine,e se mai in qualche cosa anche questo
quens ei est (3) : si nec id quidem appareat, ne mancasse, allora fa d’uopo osservare quello
tuncjus, quo (4) (b) urbs Roma utitur, servari che più le si avvicina, e che ne viene per conoporl. Invelerata consuetudo pro lege non im- seguenza ; che se neppur questo si trovi, in tal
merito custodilur, (el (5) hoc estjus, quod di— caso conviene osservare le costumanze delle
citur moribus constitutum.) Nam eum ipsae le- quali usa la città di Roma. Una consuetudine inges nulla alia ex causa nos teneant, quam (6) (c) veterata liene a ragione il luogo di legge (e qucquod judicio popoli receptae sunt: merito et sto è il diritto che dicesi fondato dalle costuea, quae sine ullo scripto populus probavit, tc- manze). Imperoechè uon obbligandoci le stesse
uebunt omnes; nam quid (7) (d) interest, suf- leggi per nessuna altra causa, se non perchè sofragio populus voluntalem suam declaret, an no ricevute per volontà del popolo, ‘a ragione
rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam obbligheranno tulle quelle cose che il popolo
illud receptum est, ut leges non solum sutTragio approvò senza legge scritta"; imperocchè qual

Go-r.(1) Adde l. 33. 34. 33. 36. 37. 38. 39.40. j. cod. Gor.(1) Aggiungi te leggi 33. 34. 35. 36. 37. 38.39. e
1). Cui.29. ohs'. 1-. Gulli. Ad hanc materiam vide
40. nel medesimo libro del digesto. Vedi Cuiacio liBart. et Albericum, Vacant, el Zasitun hic. Men.
bro 20. osservazione 4. e Gotofredo. lntorno 0 questa materia, vedi Bartolo ed Alberico, Vacca e Zalib.2. de arbitr. iud. cas.83. 84. ct Itacuard. de
auctoritate prudentum cap. 16. S. t..
sio a questo luogo. Menocliio libro 2. de arbitrio

judicis caso 83. 84. e Raevardo de auctoritate prudentum capo 16. ed S. L.

- (2) Al. defecerit.
— (3) Sicut enim non omnia legibus comprehendi
possum,'ita neo consuetudine, ut late et eleganter

Vasq. de success. tom. ]. lib. 1. $. 5. num. 9. per
tot. Ans.
— (t) Videtur tamen illud jus non semper observandum. l. 12. j. de off. praesidis.

— (2) Altri leggono defecerit.
— (3) Poichè siccome non tutte le cose possono comprendersi nelle leggi; così neanche nella consuetudine, come largamente e con eleganza notò Vasqu.

de successione tomo 4. $. 5. numero 9. per lot. Vedi
Anselmo.
— (i.) Sembra però che quel diritto non sempre dcc
osservarsi. Vedi la legge 42. nel titolo de officio
praesidis. del digesto.

— (5) Consuetudo, ius est moribus constitutum, ut
hic. moribus inductum, in pr. liuius lcgis: quod

— (5) La consuetudine è un diritto formato da’ costumi, come qui nel proemio di questa legge dicesi

sine ullo scripto: quod rebus ipsis et factis, quod
tacito consensu probavitpopulus. ut hic quod per
annos plurimos observatum, veluti tacita civium
conventio. t. 35. j. cod.

iutrodotlo da’costumi: quello che formasì senza alcuna scrittura: quello che per occasione delle stesse
cose e fatti, elper consenso tacito il popolo approvò
come in questo luogo: quello che per molti anni fu

- (6) Novellae Leonis in princ.
- (7) L. 5. j. ratam rem. nihil dill'ert, scriptura an
ratione ius consistat, quando et legem ratio commeudat. Tertullianus itto loco de corona mitit.

praticato, come una-tacita convenzione di cittadini.
Vedi la legge 35. nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Nel principio della novella di Leone.
—- (7) Vedi la legge 5. nel titolo ratam. rem. haberi,

del digesto, non vi è differenza se il diritto consista
nella scrittura o nella pratica, quando la pratica raccomanda la legge. Vedi Tertulliano in quel luogo de

corona militis.
FEn.(a Adde l. 33 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. in”.
It. t.

"

an.(a) Aggiungi le leggi 33. az. 33. ac 37. as". 39.
40. di questo titolo.

— (b) Vide tamen t.'12. infr. de o/fic. praesid.

— (6) Vedi pure la legge 42. nel titolo del digesto

-- (c) Nou. Leonis 1.

,— (o) Vedi la novella 4. di Leone.
—- (d) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto ratam
rem. haberi.

de officio praesidis.
— (d) L. 5. infr. ratam. rem haberi.
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legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium

dili'erenza vi ha se il popolo manifesta col suffra-

per desuetudinem (4) (a) abrogenlur.

gio la sua volontà 0 in realtà e co' fatti ? Perla
qual cosa con somma ragione si èadoltalo anche
quel principio che le leggi restino abrogate non
solo col sull'ragio del legislatore, ma anche col

tacito consenso di tutti col non usarne.

VARIANTI DELLA. LEGGE

Nel codice Fiorentino si trovava scritto libro

Ne’ Basilici questa legge si vede attribuita a

LXXXIV (84) ma si vede soprapposto un altro Ulpiano, ma è un errore.
'}"Urbs Roma.; la vulgata legge Urbs Romana.
x (40) tra la L. ed il primo x.

CONCILIAZIONE.

con la legge 2. cod. Quae sit longa consuetudo.

Tra questa legge 32. dig. de legib, e l’altra 2. se non è in opposizione ad una legge superiore.
cod. Quae sit longa consuetudo vi ha un antino- Non sa intendersi che cosa si voglia dire per
mia letterale: l‘una all’erma; l’ altra nega. Alle- legge superiore o non superiore ; dall' esempio
gheremo le opinioni de' principali scrittori che però che si adduce dello statuto localc,che vieta
hanno tentato conciliarle.
la successione delle lemmine,par ehe per legge
'I‘aluni come Donello distinguono: se la legge superiore s'intende quella che risguarda l' inteè generale, e generale è la consuetudine eon- resse pubblico. e perlegge non superiore queltraria,questa vince la Iegge,ed è in questo senso la che concerne gl’inleressi privati.illa tal distinche va intesa la legge 32. dig. de legib. se poi zione e respintn dalla lettera e dallo spirito delle
la legge è generale, e la consuetudine è specia- due leggi. '
Altri distinguono il caso in cui la legge prele, come una consuetudine locale, ed in tal case questa è vinta dalla legge : in questo senso cede la consuetudine da quello in cui la segue:
s'intende la legge 2. cod. quae sit longa con- nel primo caso essi dicono la' consuetudine vinsuetud. Tale distinzione è arbitraria: le due ce la legge: nel secondo non già, e ciò per la
leggi si esprimono in termini assoluti ed esclu- ragione. soggiungono, che la legge 32. dig. de
legib. riguarda il primo caso, e la legge 2. cod.
dono la distinzione che vuol farsi.
Baldo nel comento sulla legge si avvisa ehe quae sit longa consuetud. il secondo caso, che
se la consuetudine è in opposizione ad una leg- la legge posteriore vince quella che la precede.
ge superiore, non vince questa: la vince però Tale distinzione neppure può adottarsi : questo

\

Gor.(l) Desueludo. i. e. consuetudo vincit legem, ut Go'r.(4) La disusanza egualmente che la consuetudine
hinc colligi videlur. Imo non vincit, dixi ad l. |. 0.
vince la le ge, come da qui sembra concliiudersi.
quae sit longa consuetudo.
Anzi non la vince, lo dissi alla legge 4. nel titolo
quae sit longa consuetudo del codice.

Fen.(a) Obst. l. 2. C. quae sit longa consuetudo.

Feu.(a) Osta la legge 2. nel titolo del codice quae sit
longa consuetudo.
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prima e dopo non è nelle due leggi, delle quali ha forza maggione della legge, ma dice che la

e parola: altronde qui non si tratta del concorso consuetudine non può abrogare la legge.
Nicola de Passeribus nella sua aurea opera
di due leggi, ma del concorso di una legge con
Conciliatio legum, mentre riporta le diverse
la consuetudine.
Francesco Connano nel primo libro de'suoi opinioni de‘giureconsulti finisce col dire ch'egli
comentari sul diritto civile, al capo 40. interpe- non sa come conciliar le due leggi. Tn lcclor
tra e concilia così le due leggi. Egli dice che sta benevole, de vera et reali solutione cogitato.
il principio stabilito da Costantino nel-la legge2 Ego enim nihil boni quod in medium. afferam,
cod. quae sit long. consuet., se non che Giulia— ad praesens in promptu. non habeo. Rara mono non dice che la consuetudine ècapace di destia in uno scrittore, e molto più in un giureabrogare la legge, ma dice che la legge può ca- consulto !
L’immortale Pothier nelle sue Pandette concidere in una perfetta inosservanza per lo non
uso. Ma in questo senso la consuetudine vale lia così le due leggi « la consuetudine non può
quanto la desuetudine, e però Giuliano e Costan- « vincer la ragione o sia la legge “naturale, che
« per sua natura è immutabile: neppure potrà
tino parlano di consuetudine.
Everardo Broncliorst nelle sue centurie sulla « vincer la legge arbitraria se non quando preconciliazione delle leggi, e propriamente nella « sumer si possa che vi abbia accedulo il tacito
centuria prima, asserzione nona dice che la « consenso del legislatore: così si concilia ciò
legge può abrogarsi cd emendarsi per mezzo -« che qui si dice, cioè che la consuetudine non
della consuetudine e che sia il senso della « può vincer la legge 32. $. 4. dig. de legib. cioè
legge 32 dig. de legib. ma che non può la « che leggi si abrogano per dissueludine inconsuetudine rendersi superiore“ alla legge, ed « tendendosi col suffragio del legislatore e col
attentare alla suprema potestà del legislatore, « tacito consenso di tutti. » Questa interpetradappoicliè questi 'può sempre richiamare in zione lia delt’arbitrario anch'essa: dappoichè
osservanza la legge emendata dalla consuetu- nella legge 32. dig. de leg. si parla espressadine. Tate interpetrazione è anche arbitraria : mente della consuetudine che vince la legge col
qui non si tratta di atlentato alla potestà le- tacito consenso del popolo, ma non si dice col
gislativa, ma di cﬂìcacia della legge, e della tacito consenso del legislatore; nè saprebbe in—
consuetudine uel senso da vedersi, se questa teudersi questo tacito consenso del legislatore,
abrogatorio della legge. Se leleggi costituiscopossa vincer quella.
Giulio Pacio adotta la opinione di coloro che no iljus scriptum, non altrimenti si abrogano
distinguono il primo ed il dopo: esso dice che dal legislatore e con altra legge; la desueche la legge e la consuetudine hanno la stessa ludo non può mai riguardare il legislatore, ma
forza; che se l‘una vince l'altra, ciò nasce riguarda i giudici che debbono applicar la legda che l'una e posteriore all‘altra, ed in que- ge, e l'universale che vi si deve uniformare: se
sto senso va intesa la L. 2. Cod. quae sil lon— igiudici uon l’applicano e l'universate nè la inga consuet. con le parole mon usque adeo sui voca, ne la osserva, ha luogo quella tale desuevalitura momenti ut aut rationem uincat, aut tudo di cui parla Giuliano.
Dionisio Gotofredonel comento alla legge 2.
legem, ma questa distinzione non iscioglie lo
argomento, poichè sarebbe sempre vero chela cod. quae sit long. consuetud. spiega così l'una
consuetudine posteriore vince la legge che la e l'altra legge: propone egli la quistione e poi
aggiunge. Solue: specialis consuetudo generaprecede. .
Sostiene il Duareno che la legge 2. cod. Quae lem tegem tollere non potest ut hic (legge 2.
sit longa consuet. non è affatto contraria alla cod. quae sil long. consuet.) specialem potest
legge 32. dig. de legib., per la ragione che Co- legge 32. dig. de leg.: ma le due leggi non fanstantino non dice che se la consuetudine è con- no alcuna distinzione tra consuetudine generale
traria alla legge, puö abrogarla, ma dice che la e speciale: esse contengono de' principii che
consuetudine non ha forza maggiore della legge, escludono questa interpetrazione. E sarebbe poi
dappoichè essa imita la legge ; Gregorio Lopez vero cheil popolo, non legislatore, potrebbe con
adotta questa dottrina. La interpetrazione del una consuetudine che nasce dal non uso, abroDuareno regge meno delle. altre. Costantino gare una legge?
Giuseppe Averanio, giureconsulto di alta rinon si contenta di dire che la consuetudine non
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nomanza, ne'dolti suoi libri delle interpetrazioni
del diritto, nel libro 44. cap. 4. crede così conciliar le leggi. Ritiene per principio che la consuetudine può abrogare la legge, ed allega
de'molti esempi, i quali però‘mettono capo ai
tempi della libera repubblica, e questi esempi

dalle parole della legge. «Inveterata consuetudo

« pro lege non immerito custoditur ( et hoc est
«jus quod dicitur moribus constitutum. ) Nam

«
«
«
non fanno al caso, poichè siamo d'accordo che «
ove la facoltà legislativa risegga presso del po- «
polo, possa esso con una consuetudine contra- «

cum ipsaeleges nulla alla excausa nos teneant,
quam quod judicio populi receptae sunt:
merito et ea, quae sine ullo scripto populus
probauit, tenebunt omnes; nam quid interest,

suffragio populus voluntatcm suam declaret, an
rebus ipsis et factis? » La ragione dunque che

ria abrogar la legge. Sostiene però il detto giu— allega il giureconsalto per provare, che la eonreconsulto chela legge 2. cod. quae sit long. suetudine tiene luogo di legge si è che le leggi
consuet. non è contraria alla legge 32. dig. dc non per altro motivo ne obbligano che per eslegib.; egli si ferma molto su le parole della co- sere riccvute, accettate per volontà del popolo,
stituzione di Costantino non usque adeo sui oa- populi judicio receptae sunt; ma ciò non si avlitura mo mento, ut aut rationem uincat, aut te- vera che nelle libere repubbliche; dappoichè
gem: egli dice. in principio la consuetudine sarebbe assurdo il pensare che dove la facoltà
abroga la legge, ma ciò non avviene perché ab- legislativa risegga presso un solo, le leggi da
bia una forza maggiore della legge, ma perchè costui emanate non potessero avere forza obbliposteriore alla legge: dà alla legge ed alta con- gatoria che quando fossero ricevute, approvate
suetudine egual forza, ma prevale la posteriore: dal giudizio del popolo, dall'universale: ciò che
allega il responso di Modestino contenuto nella segue non e che conseguenza del principio stalegge ult. cod. de constit. Princ. Posteriores bilito dal giureconsulto « quare rectissime illud
constitutiones potiores sunt his, quae eas prac- « receptum est, ut legesnoq solum sull‘ragio lecessernnt; ma nessuno ha osato mai negare che « gislaloris, sed etiam tacito consensu omnium
la legge posteriore abroga la legge anteriore; « per desuetudinem abrogentur. )) La parola
nel caso in disanima non si contende di ciò, ma quare allude alla conseguenza del principio sta—
si cerca sapere se la consuetudine che si fonda bilito, che se, cioè, le leggi judicio populi rccisul tacito consenso del popolo, possa abrogare piunlur, possono tacito consensu omnium per
desuetudinem abrogari: il popolo fa la legge ;
una legge emanata dal Principe legislatore.
ll doltissimo giureconsulto Gerardo Noodt nel il popolo ne abbandona la osservanza col non
comento che scrisse sulla legge 32 cerca conci- uso. Senza di questa interpetrazione la ragione

liarla così con la legge 2.cod. de long. consuet. che allega Giuliano, che le leggi cioè intanto soDalla circostanza che il rescritto, contenuto nel- no obbligatorie, perclièjudicio populi reccplae
la legge 2 e di Costantino diretto a Proculo, egli sunt, è una ragione assurda, è sovversiva del
conghietlura che Proculo, proconsole, avesse
proposto il dubbio a Costantino del se le nuove
leggi relative alla religione Cristiana, che Costantino avea adottata , dovessero aver tanta
forza da distruggere la religione pagana, chela
lunga consuetudine avea renduta religione dello
Stato; che Costantino abbia perciò risposto che
qualunque si fossel’autorità della consuetudine,
non poteva distrugger la legge. In questa inlerpetrazione ne pare che vi sia molto dell'ideale :
il rescritlo di Costantino, concepito in termini
troppo estesi, non si offre alla interpetrazione
che si è data.
Pare che l‘unico modo da conciliare le due
leggi "sia quello didistingnere i tempi ai quali
allude ciascuna di delle'leggi. Giuliano nella

principio che non vi vuole neil consenso, nò
l’approvazione del popolo, quando la facoltà le-

gislativa è presso di un solo. llla qui si oppone:
Giuliano visse in tempi ne’quali la facolta legislativa era passata dal popolo al Senato e dal
Senato al Principe, e perö la legge non può al-

ludere ai tempi della repubblica libera. Noi osserviamo esser vero che Giuliano sia vissuto

sotto gl'imperatori Adriano, Antonino Pio, Marco Antonino e Lucio Vero, ma negliiamo che abbia inleso alludere ai suoi tempi; Ritenuta dunque lale interpetrazione, che può cioè il popolo
legislatore abrogar le leggi tacito consensu per
desuetudinem , questa facoltà non gli è data ,
quando il potere legislativo è presso di un solo
ed è in questo senso che va intesa la legge 2.

legge 32 dig. allude ai tempi ne'quali la facoltà cod. Quae sit long. consuet.
legislativa era presso il popolo: ciò si raccoglie
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In quali casi la consuetudine si osserva.

33. Umano nel libro 1. intorno all‘u/ﬁzio
del Proconsole.

Diuturna (1) (a) consuetudo pro (2) (b) jure

-Una consuetudine di antica data suole osser-

, et lege in (3) (c) his, quae non ex scripto dc- varsi come diritto e come legge in quelle cose
che non mettono capo al diritto scritto.
scandunt, observari solet.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Nel codice Fiorentino si leggeva prima Ulpia- poichè l'idem si riferiva a Giuliano. autore della
nus lib. 43, piacque ad un correttore in luogo legge precedente,mentre ta legge 33 appartiene
di Utpianus scrivere idem: questo e un errore, ad Ulpiano.

Quomodo probatur consuetudo.

Come si pruova la consuetudine

34. Ioan lib. 4. de officio Proconsulis.

34. Lo stesso nel libro 4. intorno all‘ufﬁcio
del Proconsolc.

Cum de consuetudine civitatis, vel provinciae
Quando taluno pare che si affidi alla consueconﬁdere quis videtur. primum quidem illud tudine di una città o di una provincia, stimo
cxploraudum arbitror (4) (d), an etiam contra— che debbasi primamente iudagare,sc mai quella
rlicto (5) aliquando judicio consuetudo ﬁrmata consuetudine sia stata corroborata talvolta da un
giudizio iu contraddizione.
.
sit.

(lo'r.('l) Invelerata, l. 32. $. 4. s. longa,, l. 35. j. cod. (io-Mt) luveccltiata. Vedi la legge 32. $. 4. nello steshoc arblilrio iudicis fìuiendum.
so titolo delle istituzioni, lunga. Vedi la legge 35.
uel medesimo titolo del digesto. Ciò_ deve definirsi
dalla prudenza del giudice.

— (2) V. l. 2. C. qua sit longa consuet.
(3) L. 1. in fin. j. de uent. inspic. l. 11. in ﬁn.
j. de decur. t. 5. $. legem. j. dc jur. immanitatis.
t. 20. $. 3. G. de agris. et cens.

— (2) Vedi la legge 2. nel titolo quae sit longa consuetudo del codice.
— (3) Vedi la legge1. in tinc nel titolo de uentre
inspicienda del digesto, la legge 11. in fine nel titolo "de decurionibus del digesto, la legge 5 $. legem
nel titolo de iure immanitatis del digesto, c la legge 20; nel titolo de agricolis et censitis del codice.

—- (4) Atqui exeat—plis non est iudicandum i. 43. C. . — (t) Ma non dec giudicarsi con gli esempii. Vedi
de sententiis ct interloc.
la legge 43. uet titolo de sententiis et interlocutionibus del codice.
_
—- (5) Conteslata la disputa cioè. Vedi Olden. Intende consuetudine iuris contraria, ut decis. Ultraject.
di della consuetudine contraria et diritto, come la
43. infin. aut contradicto judicio, id est, indicio
decisione Ullralect. 43. in fine, oal contraddetto
contrario non obstante, observata. vid. Cltrlstin. dcgiudizio, cioè osser'vata non ostante il giudizio con—
cis. Bclg. vol. 4. decis. 212. num. 456. Aus.
trario. Vedi Cristiuo decisioni del Belgio volume 4.
decisione 212. unmero 156. ed Anselmo.
Fen.(a) Vedi la legge 32. $. 4. nel titolo quae sit lonFanta) V. l. 32 $. 4. supr. l. 35. infr. h. l.

— (5) Id est, contentiose contestato. Olden. Intelligo

ga ctc. e la legge 35. di questo titolo.
-— (b) V. i. 2. 0. qua sit longa consuet.

— (b) Vedi la legge 2. nel titolo del codice quae sit
longa consuetudo.
‘

—- (c) L. 4. in [in. infr. de uentre inspic. l. 44. in
ﬁn. infr. dc decur. t. 5. $. 4. infr. de jure immunit.

—- (c) Vedi la legge 4. in line nel titolo del digesto

--— (d) Vide tamen l. 43. G. de sentcnt. et irtterloc.

de ventre inspielcndo, la legge 44. in fine nel titolo
del digesto de decurionibus el filiis eorum, ,e la legge 5. $. 4. uel titolo del digesto de iure imntunitatis.
— (il) Vedi pure la legge 13. nel titolo del codice
de sententiis et inlerloculio nibus, omnium iudicum.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Contradicto aliquando judicio: il Noodt leg- la negativa non: è questo un errore: nelle Pan-

ge 'contradicta (sc. consuetudo ), così del pari dette Fiorentiue si legge contradicto : tolgono
Scultingio in Enarrat. l. t , Scrodero obs. 11.2. la negativa e seguono la lezione Fiorentina Aued altri leggono non contradicto, aggiungeudo gustin. Emend. 1. 3. Giachio $ 46. ed altri.

Dell'autorita della consuetudine.

De auctoritate consuetudinis.

35. HERMOGENIANUS lib. 4. Juris Epitomarum.

4 35. Enuocamno nel libro 1. dell'Epitome del diritto.

Che anzi tutte quelle cose che lianno‘ricevuta
Sed et ea, quae longa consuetudine compro-bata sunt, ac per annos plurimos observata, la sanzione di una lunga consuetudine, e sono
velut tacita civium conventio, non (1) (a) nii- state osservate per moltissimi anni, si tengono
uus. quam ea, quae scripta sunt jura, ser- come un tacito accordo de' citladini, non altrimenti che quelle leggi, che sono scritte.
vanlur.
36. PAULUS lib. 7. ad Sabinum.-

36. PAOLO nel libro 7. a Sabino.

Immo magnae (2) (b) auctoritatis hoc jus haAnzi questa specie di diritto si ha di grande
betur : quod in tantum probatum est, ut non autorità,che tu a lal segno approvato da non esfuerit necesse scripto id comprehendere.
ser necessario comprenderlo in iscritto.
De lege per consuetudinem interpretanda.

37. Caursrrurus lib. 1. Quaestionum.

Della interpretazione della legge per via della consuetudinc.

_ 37. Carus-rane nel libro 1. delte quistioni.

Si de interpretatione legis quaeratur; in pri-

Se si t'accia quistione intorno alla interpretamis inspiciendum-est (3) (c) , quo jure civitas zione della legge, si deve prirnamente investigaretro in ejusmodi casibus usa luisset:optima (1) re di quale diritto siesi per le innanzi servita la
enim est legum interpres consuetudo.
universalità de'cittadini in casi simili: dappoiclte

la'eonsuetudine è la migliore interprete "delle
leggi.

VARIANTI DELLA LEGGE '
Taluni leggono usu fuit, invece di fuisset.

Go'r.(1) L. 3. in ﬁn.. C. quae sit long. cons.

Gor.(1) Vedi ta legge 3. in fine nel titolo quae sit lon-

ga consuetudo del codice.
— (2) Non eius tamen, ut vincatratiouem et legem.
d. l. 3. lmo fortior est scriptis omnibus. Seneca 1.
Dcctamat. 1.
-— (3) L. 34. j. de regul. iur.

— (4) Sed non sola. l. 1. C. cod.
Fen.(a) L. 3. in fin. C. quae sit longa consuet.
- (b) L. 2. C. ead.

— (c) I.. 34. infr. de reg. iur.

— (2) Non di quella però, che vinca la ragione e la
legge. Vedi la detta legge 3. Anzi è più I'erma- di tutti
gli scritti. Vedi Seneca 1. declamat. 1.
— (3) Vedi la legge 34. nel titolo de regulis iuris
del digesto.
— (1) illa non sola. Vedi la legge 1. nel medesimo
titolo del codice.

Furla) Vedi la legge 3. in tine nel titolo del codice

quae sit longa consuetudo.
-— (b) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.
—— (c) Vedi la legge 34. nel titolo del digesto de re'
gulis iuris.
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38. Gauisus-ro nel libro 1. delle Quistioni.

Nam Imperator noster Severus rescripsif, in

Imperoechè il nostro Imperatore Severo re-

scrisse che ai dubbi che sorgono dalle leggi,
consuetudinem, aut; rerum perpetuo (1) (a) si- debbono aver forza di legge la consuetudine o
militer jndicatarum auctoritatem, vim legis ob- l'autorità delle cose giudicate costantemente
nello stesso modo.
tinere debere.

ambiguitatibus, quae ex legibus pro[iciscunlur,

CONCILIAZIONE
con ta legge 13 cod. de sentcnt. et interlocut.

È detto in questa legge che ne' casi dubbi bi- (( rum procerum,cum non eacemplis,sed legibus
sogna co-rl'ormarsi ai giudicati , mentre nella tt judicandum sit. »
Le due leggi vanno conciliate così: la legge
legge 13 cod. è detto testualmente che i giudici
debbono giudicar con le leggi, e non con gli 38 dig. ammette ricorrersi ai giudicati in due
esempi di cose giudicate: ecco le parole della casi 4. quando la legge e dubbia 2. Quando i
legge. « Nemo judex vel arbiter existimet neque giudicati sieno costanti ed uniformi. La legge
« consultationes-, quas non rite judicatas esse 13 cod. esprime un principio generale, che non
(( putaverit, sequendum et multo magis senten- rientra nei casi contemplati dalla legge 38 dig.
« tias cminentissimorum Praelectorum, vel" alioQuae consuetudo in similibus non obtinet.

Quale consuetudine non merita applicazione in casi
simili.

39. CELsus lib. 23. Digestorum.

39. Cusa net libro 23. de' Digesti.

Ciò che in introdotto non dalla ragionc, ma
Quod (2) (b) 'non ratione introductum, sed
errore 3) (c) primum, deinde consuetudine ob- invalse prima per errore, e poi per consuetuditentum est: in aliis similibus non obtinet.
ne, non si applica ai casi somiglianti.
Quae jus l'aeiunt.

Quali cose stabiliscono il diritto.

40. lllonas‘rinos lib. 1. Regularttm.

40. ll'looasrmo nel libro 1. delle Regolc.

Ergo (i) omne jus aut consensus (3) lecit,-aut

Dunque ogni specie di Gius o lo creò il con-

Gor.(1) Immo et si aliquando ita judicatum sit, vidc- Gor.(t) Anzi se qualche volta anche è stato cesi giudicato, sembra bastare. Vedi la legge 31. nel'medetur suilloerc. t. 34.. s. cod.
simo titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 11. nel medesimo titolo del di—
.— (2) V. l. u.. s. cod.
— (3) Immo error jus facit. l. 3. $. ult. j. de sttpell.
leg.
'

gesto.
— (3) Anzi l'errore la il diritto. Vedi la legge 3. $.
ultimo nel titolo de supellectile legata del digesto.

— (b) Ad hanc t. u. Cujac. 14.obs. 15.

— (4) Su questa legge vedi Cuiacio libro 111. osser-

-— (5) Subaudi expressus.

vazione 15.— (5) Sottintendi espresso. -

FE11.(0) Immo vide l. 31. supr. lt. t.
-— (Il) V. l. 11. supr. lt. t.
— (e) I.. 3. in fin. infr. de suppellect. legat.

Fanta) Anzi vedi la legge 34. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 11. di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 3. in [ine nel moto del digesto
dc supellectile "legata.
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necessitas (1) constituit, aut Iirmavit consue- senso o lo stabilì la necessità o lo fermò la consuetudinc.
tudo.
Jus in quo consistit.

ll. ULpta'tvos lib. 2. lnstitutionum.

_

Tolum autem jus consistit aut in adquiren-

In che consiste il diritto.
41. ULPIANO nel libro 2. delle Istituzioni.
Tutto il diritto poi è posto o nelt'acquistare, o

do (2) (a), aut inconservando, aulin minuen- nel conservare , 0 ne] diminuirc; poichè o si
do: aut enimhoc agitur, quemadmodum quid mira a ciò in qual modo una cosa possa divcnicujusque liat, aut quemadmodum quis rem vel re propria di atcuno; o in che modo taluno conjus suum conservet, aut quomodo alienet, aut servi la sua cosa o il suo diritto; o in che modo

amittat.

li alieni, o li perda.

'
Tl'l‘. IW.

mutuo lv.

DE eonsri'rurionmus PBINCIPUM (3) (b).

DELLE COSTITUZIONI DE' PRINCIPI.

De auctoritate. 1. Speciebus et nomine communi cen- Autorità. 4. Specie e nome comune delle costituzioni.
stitutionum. 2. De constitutionibus personalibus.
2. Costituzioni personali.

1. Umevns lib. 4. Institutionum.

Quod Principi placuit (4), legis habet vigo-

4. Emma nel libro 1. delle Istituzioni.

Ciò che piacque al Principe ha forza di legge:

Gor.(1) Necessitatis voce Hotomanus, 5. observo. 25. Cor (I) Con la voce necessità Otomanno libro 5. osservazione 25. intende la ragion della legge prodotla
' intelligit rationem legis ad similes casus ratiocinatione productam : quod admittendum non est. Hac

voce potius intelligendus esl Senatus. Primum arg.
l. 2. $. et quia diﬁ‘ic-ite. 5. de origine juris. secundo, quod haec lex conclusio totius liujusce tituti
videtur: quod et satis innuit hoc verbum Ergo.
Est vero titulus hic de legibus, scnatusconsultis et
consuetudine: ut e_t superior de prudentum respon-

sis: sequens vero de constitutionibus Principum.
Quamquam nihil velat'etiam hac voce intelligi jura
alia necessitate inducta : cujus generis sunt quoque

Principum constitutiones, l. 2. $. novissirne.s. de

a' casi simili per mezzo del raziocinio: il che non e
d‘ ammettersi. Con questa parola deve piuttosto intendersi il Senato. Primieramente argomentandosi
dalla legge 2. $. et quia difficile nel titolo de origi-

ne juris del digesto. In secondo luogo, pcrelie que—
sta legge sembra la conclusione di tutto questo titolo: il clte a sulllcienza ancora lo acccnna la parola
ergo. Di vero questo titolo e de legibus, Senatusconsultis et consuetudine : come il precedente de
prudentum responsis: quello poi che segue cle constitutionibus Principum. Quantunque nulla vieti

origine juris, jus gentium. $. ius autem. ibi: liu-

con questa voce intendersi le leggi introdotte per

manis necessitatibus. Inst. de jure natttrati. Porro
liane juris partitionem videtur ex lllcnandro Juris-

diversa necessità: al qual genere appartengono an-

consuttus hausisse: rpia ')ap ig: tisana-ra öt tïw amu‘ra ninne-rat, th "tta-(ot Daucus, 'l fa?»; einzig-411€, the Tp!Tou-1500 1tvt.Addc Cujacium 44. obs. 16.

chele costituzioni de‘Principi.Vcdi la legge 2. $.novissime nel titolo de origine juris di questo libro
del digesto, il diritto delle genti. Vedi il $.jus autem,
Ove sia detto humanis necessitatibus nel titolo dc
jure natural-i delle Istituzioni. Questa divisione del

diritto pare al certo il giureconsulto averla desunta
' da Menandro: Perchè tre sono, e padrone, le cause, donde tutte le cose derivano, o dalle leggi, o
dai bisogni, o in terzo luogo da qualche costu-

manza. Arrogi Cuiacio, libro 44. osservazione 46.

— (2) Adde $. a. 3. L'Institntis dc interdictis.
— (3) 1. C. tv. Nou. 4. LXVI.

— (2) Aggiungi i $$. 2. 3. 4. nel titolo dc interdictis
_
delle Istituzioni.
— (3) Vedi il libro 4. titolo li. del codice, e la novella 66.

-— (lr) ln id ut sil lex generalis. llarm. L…. 4. Goth.

— (l) In ciò perchè la legge sia generale. Vedi Arm.

Vide Carras. lib. 6. miscell. cap. 8. Duaren. lib. 2.

libro 4. titolo l. e Gotofredo. Vedi Corrasio libro 6.
miscell. capo 8. Duareno libro 2. dispute capo 49.

disput. cap. 49. Eman. Zoares lib. 4. obs. cap. 37.
Charond. lib. 4. eerisimil. cap. 2. S. L.
Fen.(a) Addo $. 2. 3. &. Inst. de interdict.

_- (b) Lib. |. a. tt. Nov. 66.

Emanuele Zoarcres. libro 1. delle osservazioni capo
37. Caronda libro 4. vcrisimil. capo 2. ed S. L.
Fen.(a) Aggiungi i $$. 2. 3. I. nel titolo delle Istitu-

zioni de interdictis.
,
— (b) Vedi il titolo lll-. del libro 4. del codice, e la
novella 66.
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rem : utpole cum lege (4) (a) regia , quae de quando che il popolo in forza della legge Regia,
imperio ejus lata est, populus ei et in cam omne che fu pubblicata intorno alla somma potestà
da conferirglisi,conieriva a lui ed in lui ogni imsuum imperium et potestatem conterat.
$. 4. Quodcunque igitur Imperator per epi-

pero ed ogni potestà che aveva.
$. 4. Qualunque cosa adunque ha l'Imperato-

stolam (2) et subscriptionem statuit, vel cogno- re stabililo per via di lettera,o di sottoscrizione,
scens decrevit, vel da piano (3) (b) interlocu- odecretò, sedendo in tribunale, dietro cognitus (4) (o) est, vel edicto praecepit: legem esse zione di causa, o fuori tribunale provvide inlerconstat: haec sunt, quas vulgo constitutiones locutoriamente, o'comandò con editto, è certo
ch' e legge: queste sono quelle che comuneappellamus.
$. 2. Plane ex his quaedam sunt persona-

mente chiamiamo Constituzioni.
$. 2. Tra queste per certo talune sono personali che non passano in esempio ; poichè ciò
che il Principe accorda a taluno in considerazione de'suoi meriti, e se applicò qualche pena, 0
se in largo di soccorso a taluno senza esempio,

les (5), nec ad exemplum trahuntur: nam quod
princeps alicui ob merita indulsit (6), vel si
quam poenam irrogavit (7), vel si cui sine
exemple subvenit (8), personam non egreditur (9) (d).
ciò non va aldilà della persona.

Gor.(4) Dc lege regia adde Instit. de jure natur. $. Gor.(i) lntorno alla legge regia aggiungi il $. sedet
sed quod Princip. l. l. $. non enim. G. de ueteri
quod principi placuit nel titolo de jure naturali
jure. Fragmentum ejus Romae in Lateranensium

aede servari notat Ant. August. de legibus.

delle Istituzioni,e la legge 4. $. non enim nel titolo

de ueterijure del codice. Un frammento di essa Autonio Agostino nel trattato de legibus avverle conservarsi in Roma nel tempio Lateranense.

— (2) Ai angalus e' curro-;pcicpou Graeci, id esl, per

— (2) Cioè :'per lettera da lui sottoscritta.

epistolam a se subscriptam.

— (a) V. l. 97. j. de legat. 3.

— (3) Vedi la legge 97. libro3. nel titolo da legatis

— («i) lmmo interlocutioncs Principum vim legis non
obtinent. l. 3. 0. de legibus.

- (4) Anzi leinterlocuzioni de’principi non ottengono l‘orzu di legge. Vedi la legge 3. nel titolo de le-

— (5) Quae ad indulgentiam vel ad poenam tiant.
Harmon. d. loco.
— (6) Puta, immunitatem-a tributis. 'I‘lieopliil. Inst.

— (5) Le quali si l'anno per causa d' indulgenza o di
pena. Vedi Armenopolo detto luogo.

del digesto.

gibus del codice.

de jure naturali.

—- (7) Puta, majorem delicto vel lege.'l‘heophil.ibid.
_. (8) Puta, poenae gratiam faciens. Theoph. ibid.

— (6) Come per esempio la esenzione dai tributi.
Vedi Teoﬁlo nel titolo de jure naturali delle Istituzioni.
— (7) Per esempio più eccessiva del reato e della
legge. Vedi Teoﬁlo nello steSso luogo.

-— (8) Per esempio facendo la grazia della pena.Vedi

Teoﬁlo ivi stesso.
— (9) Anzi va oltrci limiti. Vedi la legge ultima nel
titolo de fructibus et litium expensis del codice.
lilium cæpens.
Fen.(a) $. G. Inst. de jure natur. gent. et civil. l. 4. Fen.(a) Vedi il $. 6. nel titolo delle Istituzioni de jure

— (9) Immo egreditur. l. ult. cir. pr. 6. de fruct. et

$. 7. uers. cum enim G. de vetet". jure enucl. adde

naturali gentium et civili, la legge 1. $. 7. al verso

l. 6. G. de testam.

cum enim nel titolo del codice da uetere iure enucleando. Aggiungi la Iegge 6. nel titolo del codicede testamentis.

— (b) V. l. 97. infr. de legat. 3.

— (b) Vedi la legge 97. nel titolo del digesto de tegalis 3.
-

— (c) Obsl. l. 3. C. de legib.

— (e) Osta la legge 3. nel titolo del codice de te-

— (d) Obst. l. 6. circa. pr. G. de fructib. et lit. ea;pens.

— (d) Osta la legge 6. verso il principio nel titolo

gibus.
del codice de fructibus et litium ewpensis.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Ei et in eum: taluni leggono et in se, riferenLege Regia: il Wieling nelle sue famose lezioni di diritto civile stima che quel regia sia una dolo a populus..
Vel si quam poenam. Ernstio in antichi maaggiunta di Triboniano.
noscritti ha letto ut invece di uel.

CONCILIAZIONE.
con la legge 3. del cocl.-de legib. et constit. Princip.
Nella legge 1. dig. de constit. princ. e detto vero il principio fermato nella legge 3. Cod. de
letteralmente che quanto. l‘Imperatore velco- legib. et constit. princ. che cioèi rescritti edi
gnoscens decreuit, 'uel de plano interluquutus decreti imperiali non vanno al dità della cosa e
est, è legge: nella legge 3.del codice poi è detto della persona, in riguardo alla quale lurono eanche letteralmente chele sentenze e le interlocuzioni relative ad nn all'-are non si possono
estendere ad altri casi. Ecco le parole di Teodosio e Valentiniano tt interlocutionibus, quas in
(( uno negotio judicantes. protulimus, vel postea
« proteremus, non in commune proejud-ieantt tibus etc. »
Lo Scultingio nelle sue auree note alle Pan-

messi; ma se però piaccia al principe elevarli a

principii generali,… tal caso hanno forza di legge; che tal'è il caso contemplato da Ulpiano nella legge 1. dig. de constit. principj tanto importano le parole « quod principi placuit, legis habet uigorem. » É tal-e anche la interpetrazione
dell' immortale Presidente Fabro nella sua ope-

ra Ralio'nalia in Pandectas.

dette concilia così le due leggi: egli dice esser
De novo jure constituendo.
2.'Um>uivus lib. 4. Fideicommissorum.

In rebus novis constituendisevidens esse uti-1

Nuovo diritto da costituirsi.
2. ULPIANO nel libro 4. de' Fedecom'messi.

Nello stabilire delle nuove cose dev'csser ma-

litas debet, ut (1) (a) recedatur ab eo jure,quod nifesta la utilità, onde si abbandoni quel-diritto
che per lungo tetnpo. n' è parulo giusto.
diu aequum visum es,!Interpetrazione del beneﬁcio imperiale.
B.GiAvoLano nel libro 43.delte Epistole (dc'Compendi).
Siamo tenuti a dare la più larga interpetrazioBeneüeium (2) (b) Imperatoris, quod a divina
seilicet ejus indulgentia proficiscitur, quam ple- ne al beneficio che fa l'Imperatore,a quello cioè
che parte dalla sua sovraumaua clemenza.
nissime (3) (c) interpretari debemus.
De interpretatione beneficii imperialis.
3. Javoacnus lib. 13. Epistolarum.

Gen.“). L. 23. s. tit. prox.
— (2) Ul et donationem l. 2. G. de bon. 'oac.

Gur.(1) Vedilaleggc 23.nel titolo prossimo del digesto.
- (2) Come anche la donazione. Vedi la legge 2. nel
titolo. (Le. Denis oacantib us del. codice.

—- (3) L. 2. C. de bon. uae. l. 43. j. de vulg. c. 15'. : — (3) Vedi la legge 2. nel titolo de bonis uacantide reg. in. 6. modo non in detrimentum alterius, . bus det codice,. e la legge 43, uel titolo de uulgari
tunc enim stricte interpretabimur. u. l. 2. $. si quis

a principe.j. ne quid in loco publ.Gotlt. Vid. Pecc.
adreg. jur. c._ au. 28. num. 9. Ans.

substitutione, capo 15.del digesto de rcg. in 6.purchè non in pregiudizio altrui, poichè allor-a strettamente lo interpelreremo. Vedi la legge 2. $. si quis

a principe nel titolo ne quist in loco publico del digesto. Vedi Gototredo. Pecc. ad regulas juris c._ an.

Feaci) L. 23. supr. tit. prom.
-- (b) Adde l. 2. 0. de bon. vacant.
— tc) D. l. 2. G. de bon. vacant. l. 43. in pr.,infr.
de vulg.,et palpiti. subst. cxeip. l. 2. $. 40. et Iti.
infr. ne quid in loco publ.

28. num. 9. ed Anselmo.
Fsa.(a) Vedi la legge 23. nel titolo prossimo
— (b) Aggiungi la legge 2. nel titolo del codice de
bonis uacantibus.

— (c) Vetti Ia detta legge 2. nel titolo dci codice de
bonis'uacanlibus. la legge 43. in principio. neititolo
del digesto de uulgari et pupillari substitutione :

eccettua la legge 2. $$. 40. 9,46. nel titolodel; digesto ne quid in loco publico.
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De vi priorum et posteriorum constitutionum.

Dell’elﬁcacia delle precedenti e delle posteriori
costituzioni.

&. Moassrruus lib. 2. Ecccusationum.

4. llIooas-rnvo nel libro 2. delle Scuse.

A‘I [Le-rov) suégepat Jra-raÉsrg 1%eptbuapar 15m rrpö acu-ria:-

siaiu, id est, Constitutiones tempore posterio- cioè le costituzioni di tempo posteriori sono da

res, potiores sunt his (1) (a), quae ipsas prae- più di quelle,che le hanno precedute.
cesserunt.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Scrodero nelle sue osservazioni 11-4. legge ualidiores, anzi che potiores.
'l‘l'l‘.

'l‘l’l‘0l0 ".

W,.

Da srA'ru HOMINUM (2) (b)

DELLO STATO DELLE PERSONE.

Objecta juris.

Obbielti del diritto.

4. Guus lib. 4. Institutionum.

1. GAIQ nel libro 1. delle Istituzioni.

Omnejus, quo utimur, vel (3) ad personas

Ogni diritto che ne governa,si riferisce o alle

pertinel, vel ad res, vel ad actiones.

persone, o alle cose, o alle azioni.

Ordo in hoc opere servandus.

Ordine da serbarsi in quest‘opera.

2. Haanocanmtus lib. 4. juris Epitomarum.

2. Eauoccimno nel libro 4. del diritto dell'Epitomi
( de' Compendl. )

Cum igitur hominum causa omne jus constiGiacche dunque ogni diritto èstabilito per
tutum sit : primo (4) de personarum statu, ac vantaggio degli uomini, noi, tenendo dietro al-

Co'r.(4) L. 26. s. tit. proae. l. 1. j. ad l. Aquil. l. 1. Go'r.(1) Vedi la legge 26. titolo prossimo del digesto,
la legge 1. nel titolo ad legem Aquilium del digesto,
in pr. j. ad l. Fal. l. 1. $. si serv. 49. j. de quaest.
la legge 1. in principio nel titolo ad legem. Falci—
diam del dig-esto, e la legge 1. $.. si serv. titola19.
de quaestionibus del digesto.

-—- (2) 4. Inst. m. 46.. Basil. 4. llarm. 1. Tit. 18.

.— (2) Vedi il'libro 4. titolo 3. delle Istituzioni. 46.

— (3) Quid? haec partitio juris estne hic allata a
Jut'isconsullo , ut ostendat., nullam esse juris docendi aul discendi aut Iractaud commodierem ratio-

-— (3) A. clic.“7 Questa partizione del diritto è qui riportata forse dal Giureconsullo, afﬁnche dia a couoscerc non esservi alcun metodo più proﬁttevole

nent, quam si dc Itis tribus separatim tractetur? An

d‘ insegnare, d'- imparare, o di disputare, che se di
questi tre oggetti separatamente si discorra? 0 l'orse perchè non siavì parte del diritto non contratto,
non atIure, non azione, non giudizio, nel quale ver-

Basil. 4. ed Arm. libro 4. titolo 48.

potius quod nulla pars. juris sit, nullus contractus,

ttullu-m negotium,, nulla actio, uulla- judicium,, in
quo tractando hi loci simul non incurrant ‘! ut putat
Duaren. 4. Disp. 5.

sando. non riscontransi simultaneamente tali punti?
Come opina Duareno libro 4. disputa 5.

| — (4) Il primo posto devesi alle cose più degne.
Fun,(a,) L,,ZG. supr, tit. paola. l. 4. in, pr. inﬁr. ad =FEa.(a) Vedi la leg-ge 26. n,el titolo prossimo,, la legge
— (1) Dignioribus prior debetur loeus.

leg. Aquil. l. 1. in pr. infr. ad lcg.Falcid. l. 1. $. !
'
419" infr. de quaest.

— (b).“ Lib...1.,1nst. a.

1. in principio nel titolo del digesto ad legem. Aqui-

liam, la legge l.,in principio nel titolo del digesta
ad legem Faleidiam, e la legge 4. $. 49. nel titolo
del digesto de. quaestioni bus.

I —- (b) Vedi il titolo 3. del libro 4. delle lstituzioni.
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post dc caeleris, ordinem Edicti perpetui (4) (a) I' ordine dell'Editto Perpetuo, tratteremo prima—
seculi, et his proximos atque conjunctus appli- mente dello stato delle persone, e dopo degli
altri, tacendo applicazione, secondo comporta la
cantcs titulos, ut (2) res patitur, dicemus.
materia, de’ titoli che hanno relazione e si con-

giungono con questi.
Divisio personarum.

Divisione delle persone.

3. Guus lib. 4. lnstitutionum.

3. G… nel libro 4. delle Istituzioni.

Summa (3) itaque de jure personarum divisio
Sicchè la principale divisione delle persone è
haec est: quod omnes homines aut liberi sunt, questa; che tutii gli uomini sono e liberi oservi.
aut servi.
Delinitio libertatis. 1. Servitntis. 2. el_ctymolegia
Deﬁnizione della libertà. 4. Servitù ; 2. Ed etimologia
servi. 3. ac mancipii.
del servo; 3. E del mancipio.
4. FLORENTINUS lib. 9. Iusti tutionum.

4. FLORENTINO nel libro 9. delle Istituzioni.

La liberta è la naturale facoltà di ciò chea
Libertas est naturalis facultas ejus, quod cuique lucere libet, nisi si quid vi,aut jure (4) pro- ciascuno piace di lare, a meno che non si vieta
qualche cosa o per forza o per legge.
hibclur.

Gora… Non tamen eum ordinem semper servavit. $. Gor.(1) Non setnpre però un tal ordine scrbò. Vedi il
$. Tertii nella costituzione ad Antecessores del diTertii. s. constitut. ad Antecess.
gesto.
— (2) Tilulorum continuatam inter se seriem non
ita scrupolose et anxie inquirendatn esse, colligas
rccte ex hoc loco : quod tamen multi persaepc l'aciunt lrustra. Nam si jus summum spectemus, quaero quae ratio fuerit, ut ante titulum de testa-mentis

—- (2) Da questo luogo rettamente conchiudi non

tituli de inofficioso testamento et de testamentaria

la ragione, alﬁnchè i titoli de inofficioso testamento,

tutela ponerentur ? Sexcenta talia proferre cxempli
gratia possumus. Quid , quo-l una et eadem Pandeclarum, Codicis et lnstitutionum methodus non est?

e de testamentaria tutela si fossero collocati prima

Mihi, si quid judicii est. placet, aut sane apud me
satis justa ratione recipitur methodus hisce Pandectis observata a Justitiiano : ad quam quoque practicorum omnium quaestioncs in meas Pandectas practicas referre visum t'uit: ut eodem nexu ac tenore, qui jus tractant, jus quod nobis hodie in usu est,
una Titulorum consequentia, utiliter legere possint.

— (3) Alia est in l. 9. j. eod. alia in l. 4. 5. de iustil.
et iur.

— (4) Poenarum comminatione. Earmenop.

doversi serupolosamente e curiosamente cercare la
serie non inteirotla de’ titoli l’un dopo l’altro; il che

poi molti spesse volle l‘anno inutilmente. Poichè se
rigorosamcnte giudichiamo, dimando quale sia stata

del titolo de testamentiSPDi tai esempi possiamo produrne un‘ inﬁnità. Perchè non è un solo e lo stesso
il metodo delle Pandette, del Codice e delle Istitu—
zioni? A me, se alcun discernimento mi abbia, pia-

ce, od al certo per me con giusto divisamento rilengo, adottarsi il metodo tenuto da Giustiniano in
queste Pandelte, al quale ancora fui d‘avviso ripor—

tare le quistioni di tutti i pratici nelle mie Pandette
pratiche; altinche col medesimo legame e di seguito
i lraltatisli del diritto possano utilmente leggere il
diritto di presente in vigore con una sequela di titoli.

— (3) Diversa e nella legge 9. not medesimo titolo
del digesto, altra nella legge 4. nel titolo dejustitia
et iure del digesto.

— (4) Con Ia minaccia delle pene. Vedi Armenopolo.

Fca.(a) Vide tamen. $. 4. supr. Constitut. ad Ante- an.(a) Vedi pure il $. 4. nella Constituzione ad Ancess.
tecessores.
- (b) Adde l. 9. infr. h. t. t. 4. supr. de iustit. et _- (b) Aggiungi la legge 9. in questo titolo, e la legiure.
ge 4. nel titolo de iustitia et iure del digesto.
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$. 1. La seruitio è la costituzione del diritto
$. 1. Servii-us est constitutiojuris gentium (1),
qua quis dominio alieno (2) contra naturam delle genti per la quale laluno viene sottoposto
al dominio di altri contro i principii di natura.
_
subjicitur.
$. 2. Iservi sono così delti, da che i generali
$. 2. Servi ex eo appellati sunt, quod Imperatores captivos vendere, ac per hoc servare (3), sogliono vendere i prigionieri, eperö li conservano (in vita) (servant) senza ucciderli.
nec occidere solent.

$. 3. Mancipia vero dicta, quod ab hostibus
manu eapiantur.

$. 3. Detti poi mancipia, da che da’nemici si
afferrano con la mano (manu capiuntur).

CONCILIAZIONE
con la legge 3. pr. dig. de pecul. e con l' altra 38. 5. 1.dig. de noscat. act.

Secondo questa legge il servo è quello ch' e
sottoposto al dominio allrui, e pure per la legge
3. pr. dig. de pecul. non che per l' altra legge
38. $. 4.dig. de noxal.acl. vi ha un servo senza
padrone. La prima legge è concepita cosi: « li«
tt
«
«
«

cet tamen praeter si cum eo qui in potestate
sit, gestum sit. pollicetatur actionem, tamen
sciendum est etc. si in nullius sit potestate
dari de peculio actionem; utpole si cum servo
hereditario contractum sit ante aditam here-

« habeam, qui tibi furtum Iecerat, liberari me:
« quia statim meus esse desinit, si eius nomine
« qui sine domino sit, furti sit actio ».

Nel caso contemplato dalla legge 3. dig. de
pecul. non puö dirsi propriamente che il serro sia senza padrone; dappoiche la eredità non
adita rappresenla ancora il defunto. «Hereditas
« non heredis personam,sed defuncti sustinet a
legge 34. dig. de adquir. rcr. domin.

Nel secondo caso si allega la legge 38. dig.
dc noxal. act. ; egli e vero che il servo non lia
tt ditatem ».
'
L’ altra legge si esprime cosi : « Iulianus lib. padrone, ma ciò non importa che non l' ebbe,
« 22. Digestorum scribit si servum pro derelicto nè che sia divenuto libero: sarà sempre servo.
Divisio liberorum. 4. Quibus modis servi ﬁuul. 2. De-

Divisione delle persone libere. 1. Per quali modi i servi

finitio ingenui, et dcllnitionis expositio. 3. Filius ma-

diventano tali. 2. Deﬁnizione dell’ingcnuo, ed esposizione della deﬁnizionc.3.Figlio da una manomessa.

numissae.

5. MARCIANUS lib. 1. lnstitutionum.

Et servorum quidem una est conditio (4) : li- '

5. lllartcrnvo nel libro 4. delle Istituzioni.

E per verità de'servi la condizione è una sola:

Gor.(1) Et juris civilis l. 5. $. 4. vcrs.jure civili. j. Gor.(4) E del diritto civile. Vedi la legge 5. $. 1. at
eod.
,
verse jure civili in questo titolo del digesto.
— (2) Atqui interdum nullius esse potest servusvidel. :i. in pr. j. de peculio.

-- (2) Illa delle volte il servo può essere di nessuno.
Vedi la legge 3. in principio nel titolo de peculio
del digesto.

— (3) Vide l. 239. $. 4. j. de verb. sign.

—— (3) Vedi la legge 239. $.4. nel titolo dc uerborum
significatione del digesto.

— (4) Ut unus alio non sit magis serv‘us, variae sunt

— (4) Comunque l'un servo non sia da più dell’altro,
diversi però sono gli ulîicii. Vedi la legge 45. $. 4.
nel titolo dc usufructu etc., del digesto, e la legge

tamen functiones. l. 45. $. 4. ]. de usu/r. l. utt. $.
ﬁn.. j. de aedit. edicto.

ultima $. in fine nel titolo de aedititio edicto del
digesto.

Faa.(a) Adde l. 5. $. 4. vers. jure civili. infr. li. t.
— (b) Vide tamen l. 3. in pr. infr. de pecul.

Fanta) Aggiungi la legge 5. $. 4. al verso jure civili.
in questotilolo.
— (b) Vedi pure la legge 3. in principio nel titolo
del digesto de peculio.

— (e) ‘V. l. 239. $. 4. infr. de verb. sign.
—- (d) Videtamenl.15.5.1.infr. de usufr. l.ull. in
fin. infr. de aedilit. edicl.

— (c) Vedi lalcggc 239. $. 4. nel titolo del digesto
de verborum significatione.
—— (d) Vedi pure la legge 13. $. 4. nel titolo del digesto dc usul'ructu aderesceudo, e la legge ultima

in line nel titolo del digesto de aedititio edicto.

424

DIGESTO— LIB. I. TIT.- V.

berorum autem hominum quidain ingenui sunt, degli nomini liberi poi taluni sono ingenui,altri
libertini.
'
quidam libertini.
$.4. I servi poi vengono assoggettati al nostro
$. 4. Servi autem in dominium nostrum rcdi—
guntur, aut jure civili, aut gentium. Jure civili, dominio e per diritto civile, o delle genti. Per

sl quis se (4) major-viginti annis ad pretium par- diritto civile, se taluno maggiore di venticinque
ticipandum venire (2) passus est. Jure gentium anni siesi lascialo vendere nel ﬁne di aver parte
servi nostri sunt, qui ab hostibus capiuntur,aut nel prezzo. Per diritto delle genti diventano
servi nostri, coloro che sono presi da'nemici, o
qui ex ancillis noslris'nuscuntur.

che nascono dalle nostre serve.
$. 2. Ingenui sunt, quì cx matre libera nati
5. 2. Sono ingenui coloro che sono nati di
sunt (3) ; sufficit enim liberam fuisse eo tempo- madrc libera: imperoceliè basta che sia stata lire, quo nascitur, licet (4) ancilla concepiti al e bera in quel tempo in cui nasce, sebbene abbia
contrario si libera (5) conceperit, deinde ancil— concepito nello stato di serva, ed all'opposto
la pariat, placuit eum, qui nascitur, liberum se l‘abbia concepito essendo libera, indi parnasci. Nec interest justis nuptiis concepit, an torisca, divenuta serva , è cosa stabilita che
vulgo : qui non debet calamitas matris uocere, colui che nasce, nasce libero. Nè importa se

ei qui in ventre est (6).

l'abbia conceputo in costanza di giuste nozze, e.
tuori matrimonio, poichè la sventura della madre non deve tornare. di pregiudizio a colui che
porta nel seno.
'
.

$. 3. Ex hoc quaesitum est : si ancilla prae—
$. 3. Di qui è nata la quistione: se una serva,
gnas, manumissa sit, deinde ancilla postca la- essendo incinta, sia manomessa, indi divenuta
cta, aut exputsa civitate peperit: liberum, an serve di nuovo o cacciata di città abbia partori-

servum pariat? et tamen rectius probatum est, to ; part'orisca un uomo libero, o un servo? e
liberum nasci : el suilicere ei,qui in ventre est. pure si è riconosciuto più giusto che nasca un

Go-r.(1) Leonis constitut. 59. vetat liuiusmodi vendi— Gor.(4) La costituzione 59. di Leone divicta siffatta
tionem.
vendita.
— (2) llliror, veteres restitutionem in integrum sal- — (2) llli maraviglio, che gli antichi non avessero
tem noti indulsisse liuiusmodi Venditoribus, puta
conceduto almeno ataii venditori la restituzione in
minoribus 25 annis, cum in aliis rebus restitutionem
intero, per esempio a' minori di 25 anni, concedenfacile illis concedant. j. de minoribus, eo magis
do toro facilmente la restituzione in altri altari. Vedi
quod inünila sit libertatis aestimatio, et infamia oril titolo de minoribus del digesto; tanto più ch‘è
dini plerunque vel genti. generi familiaeque inurainapprezzabile il valore della libertà, ed infamasi
tur. t. 4. l. 2. ]. de liberali causa. Sed contemptus
l‘ordine per lo piü, o il casato, il lignaggio e la falibertatis id fecit.
miglia. Vedi la legge 4. 2. nel titolo de liberati
causa del digesto. Illa il disprezzo della liberta produsse questo.
— (3) Qui servitutisjugum non gustarunt. Ilarmen. _ — (3) Colore i quali non provorono il giogo della
ibid.
schiavitù. Vedi Armenopolo ivi stesso.
—- (4) Sic conceptus ex concubinatu vel in concubi- ' -.- (4) Cosi il conceputo per concubinato, o nel connatu, natus in matrimonio, legitimus est, nec legiticubinato, se nasee nel matrimonio, è legittimo,:rè
matione alia indiget, vidc quae scripsi ad Novell. 74.
abbisogna di altra legittimazione. Vedi le cose, che

scrissi alla no'vella 74. '
— (5) Videl. ult. j. de sententiam passis.
—— (6) l-Ioc responsum dr-fectuosum esse, puta. Raevard. var. lib. 4. cap. 43._Ans.

Fun.(a) Hoc abrogatum. Nov. Leonis. 59.
-— (b) V. l. ult. infr. de sent. pass. et rcstit.

— (5) Vedi la legge ultima nel titolo da sententiam
passis etc. del digesto.
— (6) Questarespensoche sia-difettoso il pensa Rac-

vardo. Var. libro 4. capo 43. Vedi Anselmo.
an.(a) Ciò fu abrogato con la novella 59. di Leone.
— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto sententiam passis et restitutis.
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liberam matrem vel (1) (a) medio tempore lia-| uomo libero, e che basti a colui, che sta nell'u-'
tero, l' aver avuta almanco uel tempo intermedio
una madre libera.

bnisse.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Passus est. Crede Burgio Elect. cap. 8.
$. 3. Proegnans; nelle pandette Fiorentino si
che siensi omesse le parole et mulier ea: Sclto- legge praegnas, lo stesso che praegnans.
Liberum an servum. Baevardo Variar. V 13.
Ctaudiano. Anche Walchio sostienc che qui vi
sieno delle emissioni per colpa di Triboniano.
ed Antonio Govcano Variar. lcct. "ll-4 credono
$. 2. Iustis nuptiis concepit: nella Vulgata si che siensi omessc le parole Civem an peregrilegge conceperit. Brencmann crede ehe si fosse num alludendo all'eocpulsa civitate, o-che quescritto concerit, eice conceperit, e che i copisti ste parole debbano cancellarsi.

abbiano scritto concepit.

Liberum nasci. ltaevardo nel luogo citato ag-

Sunicit enim liberam fuisse; invece di enim giunge et ciuem.
,
taluni leggono autem. .
Liberum matrem 'vel medio ec. lo stesso giureconsulto aggiunge, vel ci'ucm mediae ee.
Deﬁnitio libertinorum.
6. Guus lib. 1. lnstitutionum.

Libertini sunt, qui ex justa (2) (b) servitute
manumissi sunt.
De his qui sunt in utero.
7. r…u's lib. singulari de portionibus quae li-

Definizione dei libertini.
(i. GAIO nel libre 1. delle lstituzioni.

Diconsi libertini coloro che sono all‘rancati da

una legittima servitù.
Dei feti
7. PAOLO nel libro unico intorno alte quote che sono
accordate ai discendenti de' coudannati,

beris (3) damnatorum conceduntur.
Colui che si trova nell'utero deve conservarsi
Qui in utero: est, pcrinde (4) (c) ac si in rebus
humanis esset, custoditur, quotiens de commo- così, come se losse tra gli esseri viventi, sempre
dis ipsius partus quaeritur: quamquain alii, an— ehe si fa quistione intorno al vantaggio dello
stessoparto, sebbene non metti ad altri aleun
tequam nascatur, nequaquam (5) (d) prosit.
giovamento prima che nasca.

Go-r.(l) Vide l. 2. $. si ad tempus. j. de decurion.

Gerti) Vedi la legge 2. $. si ad tempus nel titolo de
decurionibus del digesto.
— (2) V. !. 'di. ]. de stipul. servorum. Theopliil. — (2) Vedi la legge 34. nel titolo de stipulatione
Inst. de libertinis.
servorum del digesto c Teoﬁlo, nel titolo de libertinis delle lstituzioni.
-- (3)Vel iis qui in utero matris suae sunt. Cuiac. — (3) 0 a quei, ehe sono nell'utero della madrc loin i. 2. j. de cæcus.
ro. Vedi Cuiacio nella legge 2. del titolo de excusa-

— (i) L. 2. $. 6. j. de escit-sat. l. 9. in [in.j.ad leg.
Falcidiam.

tionibus del digesto.
-—- (4) Vedi la legge 2. $. 6. net titolo de excusationibus etc. del digesto, e la legge 9. in line nel titolo

ad legem Falcidia… del digesto.
— (5) lllatri tamen prodest. vidc l. 3. ]. de poenis.
FEn.(a) V. i. 2. $. 5. infr. de decurion. .
— (b) V. i. 34. infr. de stipul. servor.
— (e) L. 2. $. 6. infr. de excusat. l. 9. $. 1. infr.
ad leg. Falcid.

_— (5) Giova però alla madre. Vedi la legge 3. net

titulo de poenis det digesto.
Fen.(a) Vedi h legge 2. $. 5. nel titolo del digesto de
decurionibus, et filiis eorum.
—- (h) Vedi la legge 31. nel titolo del digesto de stipulatione servorum.
— (e) Vedi la legge 2, $. 6. nel titolo del digesto de
eæcusationibus etc., e-ta legge 9. $. 1. nel titolo del

digesto ad legem. Falcidiam.
—- (d) lmmo tide l. 3. infr. de poenis.
DIGESTO, I.

— ((t) Anzi vedi la legge 5. nel titolo del digesto de
poenis.
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Utrum instrumentum male conceptum liberis ofﬁcial.

Se nn istrumento mal formato pregiudichi

8. PAPlNIANUS lib. 3. Quaestionum.

8. Pmnuno neliibro 3. delle Quistioni.

alle persone libere.

L' imperatore Tito Antonino rescrisse, che lo
Imperator Titus Antoninus rescripsit, non
laedi statum liberorum ob tenorem instrumenti stato delle persone libere non riceve alcun detrimento a causa di un istrumento malamente
mate (1) (a) concepti.
espresso.
VARIANTI SU LA LEGGE

Titus Antoninus. Mornac. nel comento a questa legge crede che debba leggersi
Diuus Antoninus.
Dc sexu.

Del sesso.

9. locu lib. 31. Quaestionum.

9. Lo stesso nel libro 31. delle Quistioni.

ln molti articoli del nostro diritto la condizione
delle femmine è peggiore che quella de' marior (3) est conditio feminarum, quam mascusehi.
"
torum.

ln (2) (b) multis juris nostri articulis dete-

De l-lcrmaphrodito.

10. ULPIANUS lib. 1. ad Sabinum.

Quaeritur (4) (c), Hermaphroditum cui (5)

Dell‘Ermairodilo.

10. Umano nei libre 1. a Sabino.

Si vuol sapere a chi assomigliamo noi l'Erma-

Gor.(1) V. l. 16. G. de liberali causa. l. ult. G. de in- Gor.(t) Vedi la legge 16. nel titolo de liberali causa
del codice, e la legge ullima nel titolo de Ingenuis
genuis manumiss. utsi servi, si spurii appellati sint.
vide l. 13. l. 29.j. de probat. l. 2. 0. de testib.
manumissis del codice, come se siann stati appellati servi, se illegittimi. Vedi le leggi 13. e 29. nel
titolo de probationis del digesto, e la legge 2. nel
titolo de testibus del codice.
— (2) V. i. 1. j. de Senatorib.
—- (2) Vedi la legge 1. nel titolo de Senatoribus del
- (3) Vide quae notavi ad tit. Cod.de mulieribus,

l. 10.
’
— (4) Adde l. 15. in ﬁn. j. de test. l. 6. in fin. ]. de
tib. etposthum.
— (5) An foeminae, nn masculo, an monstro ? veteribus non in monstris fuisse, id argumento est,quod
in deliciis plerunque habiti. Plin. adde l. 135. j. de

vcrb. sign. Goth. ln dubio pro masculis habentur,
ct [nudorum capaces sunt. Bald. t. quoties12.num.

10. et seq. C. de suis et legit. hered. Ans.

digesto.
— (3) Vedi le cose che osservai al titolo del codice
de mulieribus, legge 10.

— (4) Aggiungi la legge 15. in tine nel titolo de testibus del digesto, e la legge 6. in fine nel titolo de
liberis etposttiumis del digesto.
-— (5) Forse alla femmina, al maschio, al mostro?
ehe dagli antichi non fossero stati annoverati fra i
mostri, valga per pruciva, che furono per lo più svisceratamente amati. Vedi Plinio,arrogi la legge 135,
nel titolo de uerborum significatione del digesto, e
Gototredo. Nel dubbio reputansi maschi, e son capaci de'feudi; vedi Baldo 1. quoties 12. numero 10.
e seguenti nel titolo de suis et legitimis haeredibus
del codice, cd Anselmo.

Fan.(a) V. l. 16. C. de liberali caus. l. uli. G. de in- Fanta) Vedi la legge 16. nel titolo del codice de ligen. manum. adde l.13. I. 29. $.1. infr. de probat.

i. 26., a. de transacl. l. 2. a. de test.

berali causa, e la legge ultima nel titolo del codice
de ingenuis manumissis: aggiungi le leggi 13. e 29,
$. 1. nel titolo del digesto de probationibus etc. e

la legge 26." nel titolo del codice de transactionibus,
— (b) V. i. 1. in pr. infr. de senator.
— (c) Adde l. 15. in fin. infr. detestib. l. 6. $. ult.

infr. de liber. et .posthum.

e la legge 2. nel titolo del codice de testibus.
— (b) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del cligesto de Senator-ibus.
— (c) Aggiungi la legge 15. in fine nel titolo del
digesto de testibus, e la legge 6. $ ultimo nel titolo
del digesto de liberis et posthumis etc.
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comparamus? et magis puto ejus sexus aesti- frodito? ed io ineltno ad opinare ‘che debba te—
uersi di quel sesso che in lui prevale.

mandum, qui in eo praevalet.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ejus semus 3 ‘“ VOÌÉG‘B PO"? ejus sewum aestimandum; taluni leggeno
emistimandum; sono parole.
Si lilia patre ignorante conceperit, eoque mortuo
pepererit.

Sc la figlia abbia concepito, ignorandolo il padre,

11. PAULUS lib. 18. Responsorum.

11. PAOLO nel libro 18. de'Responsi.

e partorito dopo la morte di lui.

Paolo rispose che colui, che in vita del padre
Paulus respondit, eum, qui vivente patre
et (1) (a) ignorante (2) (b) de conjunctione (3) e che niente sapeva tu concepito dal congiunfiliae conceptus est-, licet (4) post mortem avi gimento con la ﬁglia, sebbene sia nato dopo la
natus sit, justum filium ei, ex'quo conceptus morte dell'avo, non sembrava esser ﬁglio legittimo a colui, per fatto de] quale iu concepito.

est, [esse] non (5) videri.

VARIANTI DELLA LEGGE

-

De conjunctione filiae ; taluni leggono de conditione filiae: questa emenda è riprovata

da Antonio Agostino emend. IIi-11.
CONCILIAZIONE.
con la. legge 11. cod. de natur. liber.
Questa legge tissa il principio che per delini- cepito dalla tiglia di colui. che non consentì al
rela legittimità del parto bisogna riguardare il matrimonio, e poichè la ﬁglia era sotto la pole-

tempo del concepimento, enon quello della na- stà del padre, e questi dovea consentire al ma—
scita;1a legge 11. cod. de natur. liber. stabili- trimonio per renderlo legittimo, il nipote consee il contrario, che debba cioè riguardarsi il cepito in vita dell’avo,

tuttochè nato dopo la
morte dello stesso non poteva dirsi legittimo,

tempo della nascita e non del concepimento. In
quaestionibus, in quibus de statu liberorum est
dubitatio, non conceptionis, sed partus lempus
inspicitur.
Il caso contemplato da Paolo non ha niente di
comune con quello contenuto nella legge 11.
cod. de natur. liber. Paolo parla del nipote con-

era fatto insanabile per la morte dell'avo, che
dovea consentire.
L‘imperatore Giustiniano nella citata legge 11.
del codice tratta di altro. Propone il caso in cui
non vi sono giuste nozze a tempo del concepi-

Gor.(1) L. 5. 0. de nupt.

Go'r.(1) Vedi la legge 5. nel titolo de nuptiis del co-

perchè nato da nozze illegittime, e questo vizio

dice.

_ (2) Aliud est si I'urente. l. 25. in princ. G. de nu-

— (2) È diverso se furioso. Vedi ta legge 25. in prin-

ptiis.
>
-— (3) lial. conditione.
_— (1) Itatio dubitandi sumitur ex l. 11. G. de naturalib. lib. est vero sensus licet patre sui juris editus

cipio nel titolo de nuptiis del codice.
—- (3) Hal. legge conditione.

sit, alias, qui ita nascitur,.liber est.

— (5) Quia justae non erant nuptiae: in justis igitur
nuptiis, liberi suntin potestate parentum.
Fanta) L. 5. G. de nuptiis.
— (b) Excip. l. 25. 0. cod.

— (1) La ragion di dubitare ricavasi dalla legge 11.
nel titolo de naturalibus liberis del codice, veramente il senso e, sebbene sia nato da genitore di
suo diritto, altrimenti, chi nasce tale è libero.
— (5) Perchè le nozze non erano legittime, nelle |e-

gittime nozze adunque, i ﬁgli trevansi sotto la pote'sta de'genitori.
Fcn.(a) Vedi la legge 5. nel titolo del codice denuptiis'

—' (b) Eccettua la legge 25. nello stesso titolo del
codice.
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mento, ma solo a tempo della nascita, ed era Fabro rational. ad pandect. su questa legge;

regolare che per la legittimità de'ttgti si riguar- Dionisio Gotofredo nella conciliazione delle legdasse questo tempo, anzi che quello. Si vegga gi ec.
De septimestri parto.

Del parto di sette mesi.

12. loan lib 19. Responsorum

12. Lo stesso nel libro 19. de'ltesponsi.

Già si ritiene per indubitato, dietro l'autorità
Septimo (1) (a) mense (2) nasci perfectum
partum, jam receptum est propter auctoritatem del dottissimo Ippocrate, che il parto nasca perdoctissimi viri Hippocratis (3): et ideo creden- fetto nel settimo mese, o perö è da credersi che

Gor.(1) L. 180. die a nuptiis contractis. l. 3. in ﬁn.. ]. Gor.(1) Vedi la legge 180. dal giorno delle contratte
nozze. Vedi la legge il. in fine net titolo de suis del
de suis.
digesto.

— (2) Subaudi, pleno. Paul. 4. sent. 9. $. 44.

— (2) Sottintendi pleno. Vedi Paolo libro 4. sentenza 9. $. 44.

— (3) Septemmestrem seu septimenstrem vel septimestrem partum defendit hicjurisconsultus auctori-

_ (3) tu questo luogo il giurcconsulto con l‘autorità
del gran medico sostiene il parto di sette mesi la

tate magni medici: quae ratio probandi verisimilis.

qual maniera di argomentare è verosimile. Lo- stesso autore altrove nel libro 4. sentenzi 8. $. 4. difen-

Idem auctor alibi 4. sentent. 8. $. 4. eamdem nascendi legem delendit ex ratione Pythagorei numeri. Censorinus. c.10. de die natali, refert, Pythagoram dnos partus instituere, unnm minorem eumque septemmestrem: alium majorem eumque de—
cnmmestrcm, quorum ille 210. hic 274 a die conreplionis editur. Cunceptusvcro formationem his numerorum distantiis perfici: sex primis diebus semen,
humorem lacteum ﬁeri : octo sequentibus, sanguineum : novem consequentibus, carnem: duodecim
ultimis, corpus formari. Proportiouern autem sex ad
8 esse Diatessaron seo duorum tenorum et semitonii. Eorundem sex ad novem, Diapente, sen trium
tonorum et semitonii. Eorundem sex ad 12, esse
Diapason, hoc est, sex vel quinque et duorum semitoniorum. Ex his constare, omnes numeros musicos concurrere ad primam partus formationem. Haec
sane obscure, neque plane dicuntur. Chaldaeis alia
ratio visa est: nempe, partus et homines regi a sole.
Eatenus quemquc partum vitalem esse , quatenus
potens et ex opposito solis est aspectus ad cum tecum, eamque sedem in qua sot fuit cum is vel ille
conciperetur. Primo mense seu signo . solis eonspectum ad ìltam sedem (concepti puta Titii) nullum
esse: secundo mense, imbecillum: tertio zac-rà 'e‘èai-

de la medesima legge del nascimento dalla considerazione del numero pitagorico. Censorino nel rapo

10. sul giorno della nascita dice che Pitagora slabilisce due parti,l'uno minore,e questo di sette mesi,l'al-

tro maggiore, e lo stesso di dieci mesi: de' quati il
primo si dà alla luce 240. giorni, ed il secondo 274.
dopo il di del concepimento. La lignra poi e forma
dello stesso pcrfezionarsi con queste numeriche distanze:ne'primi sci giorni formarsi ilscme. o l'umore
latteo, negli otto seguenti il sanguigno, ne‘nove che
vengono dopo la carne, e negli ultimi dodici it cor-

po. La proporzione poi di sci 'ad otto essere diatessaron, ossia consonanza di due toni e (li uu mezzo
tono. Dc'medesimi sei a nove, consonanza di lretuoni ed un semitono. Degli stessi sei a dodici essere

diapason che vale ottava, cioè consonanza di sei o
cinque tuoni e due scmitoni. Dalle cose dette esser
manifesto, che tuttii numeri musicali, ossia tutte le

proporzioni armoniche concorrere alla prima l'ormazionc del parto. Queste cose al certo diconsi “oscuramente, e non iulatlibitmente.I caldei professano attra opinione, che i parti cioè e gli uomini siano re-

golati dalsote. E ciascun parto intanto essere vitale
in quanto vivido e di rincoutro e l‘aspetto del sole a

ngov obliquum,ut qui sextam: quarto y.at-rd: rea-pagin-

quel luogo, ed a quella sede nella quale fu il sole ,

va‘u, ut qui quartam: quint0,uarä1pr-;woao, ut qui tertiam partem sedis illius, in qua fuit cum Titius conciperetur, irradiet. Sexto in signo, destitui aspectu

quando questi 0 quegli venne concepito. Nel primo
mese o costellazione non vi e alcune aspetto di sole

solis. ln septimo, esse illi sedi ex opposito ac plene, et sic zara": diiuerpa-J. Octavo, ineliìcacem eius
aspectnm. Nouo, "na-rd: rpigwuao rursus. ln decimo,

Fanta) V. Z. 3. 5. fin. infr. de suis ettegit.

verso la sede, cioe dove Tizio fu concepito; uet Se-

condo mese esser dehole; nel terzo esser obbliquo ,
cone irraggiante la sesta parte; nel quarto, came irraggiaute Ia terza parte di quella sede, ove Tizio fu,

Fan.(a) Vedi la legge 3. $. in ﬁne nettitolo del digesto de suis et legitimis heredibus.
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dum est,eum,qui ex justis nuptiis septimo(1)(a) sia figlio legittimo quello che net s‘ettimo mese
è nato da legittime nozze.
mense natus est, justum lilium esse.

ica-rà rsrpanga'u. In uttdecimo, ita-rd: eEangov. Ex is
constare, irriti-quaa fieri act-rà didi/.ze-rpov, iubeant-quo»
fieri minit rptpcovoa, deiectu-qum) fieri xcr-rà fsrpaomaou.
Plutarc. 5. de Placitis 18. etiam rationem Mathematicis tribuit: octo menses geniturae, daoaäsroog, dis-

quando venne concepito. Nella sesta costellazione è
priva di ogni aspetto di sole. Nel settimo è di rincontro (il sole) :: quella sede, e diametrale. Nell’ottavo mese il suo aspettoè inefficace: ncl nono è
altra volta obliquo; nel decimo e altra volta nella

sociabiles esse: septem vero, aoväertuoug. sociabiles

sede del quarto; nell' undecimo è obliquo. Da que-

et focderales, ciuitatis-rat Zilid‘ta, id est, signa mensium dissocittta dici quae stellas omocha-cdm;, (hac
est domicilii dominas) maleficas habeant: duram-Jay

ste cose apparire , che il parto settimeslre avviene

partuit, signum tbatiudsrau nancisci; ingenii-quoa zai
aanajz—qvav, aaùvde-rav el vitalem. Empedocles apud
eumdem Plut. ibid. ridiculam hanc causam adfert,
Diem nati primi ltomittis ex terra , tlecem mensium
fuisse, idquc propter segnitiem solis: procedente
tempore, septemmestrem factum: naturam deinde
ita consuesse Et haec medici, Pithagorei, Chaldaei ,
mathematici , et Empedocles. ln Theologis Philo,
lib. 1. legis atlegoriarum. Tertull. c.19. de anima.

Ambros. epist. 39. ad IIe-rontianum, septimestris
partus causam referunt ad primam rerum omnium
creatarum hebdomadam: id etiam ut aliquo velut
colore vestiant, septenari numeri rationem et vim
in omni pene rerum natura observant, quod et t'a-

cit Varro, lib. 1. "ebdomadas seu de imaginibus ,
apud Gellium 3. c. 10. cuiadde
nii 6. et quae scripsi ad 1. 1. $.
sit Hippocratis par-iter mentio.
quia nascalur legitimus, tractattt

lllacrobium 1. som12. j. de suis. ubi
Goth. Quoto mense
lllettoch. de arbitr.

diametralmente, il nonitnestre avvenire triangolarmente, il decimas-tre avvenire quadrangolarmente.
Plutarco 5. de Placitis 18. tte assegna altra ragione
agli astrologi:cioè otto mesi della generazione es—
sere imperfetti, sette mesi poi essere perfetti , ed
uniti. Cliiamausi costellazioni di mesi contrarie

quelle-che abbiano malefiche le stelle dominatrici
nel luogo ( del concepimento), il parto ottimestre
avere una costellazione contraria: il settimeslre, ed

il non-imestre averla contraria e vitale. Empedocle
presso lo stesso Plutarco tte adduce questa ridicola
ragioue: il giorno del primo uomo sulla terra fu di
dieci mesi, e ciò per la tardanza del sole; con l'an-

tlar del tempo esser divenuto settimeslre , indi la
natura aver casi seguitato. Filone in Theologis libre
1. delle allegorie nella legge. Tertulliano cap049. de
anima. Ambrogio epistola 39. ad Eronziano rap-

portano la causa del parto settimeslre alla prima set-

jud. lib. 2. cap. 89. num. 37. ct seqq. Greg. Tho-

timana delle cose create, e per vestire ciò di
to colore osservano la ragione, e la forza del
ro settenario nella natura di quasi tutte le
che fa anche Varrone libro 4. chdomados

un cernume—
cose, il
seu de

losau. Syntagmjm‘. lib. 9. cap. 26. num. 22. llliu-

imaginibus, presso Gellio libro 3. capo 10. cui ag-

sittger. ccni. 6. obs. 40. Afflict. decis. 286. num. 4.

giungi lllacrobio 4. somnii 6. e quelle cose che no-

Boer. decis. 220. in 2. part. llasrard. de probat.

tai alla legge 1. $. 47. nel titolo del digesto de suis
et legitimis heredibus, ove parimenti si fa menzione
di Ippocrate. Vedi Gotofredo. In qual mese ciascuno

vol. 3. conclus. 1169. et novissime Celer. part. 1.
decis. 99. Gudelin. de jure Novissima lib. 1. cap.

12. Joan-Sanrle decis. Frisic. lib. 4. til. S. defin.

nasce legittimo; ne trattano llleuoch. de arbitrar.

10. Carpsov. defin. ferens. part. 4. const. defin. 13.

iud. libre 2. capo 89. numero 37. e seguenti. Greg.

15. S. L.

Tltolosan, Syntagm. iur. libro 9. capo 26. numero
22. Mynsiuger. cent. 6. osservazione 40. Afflict. decisione 236. numero 4. Boer. decisione 220. in 2.
part. Mascard. de probat. Vol. 3. conclus. 1169. e
recentemente Celer. part. 1. decisione 99. Gudclin.
de iure nouissimo libro 1. capo 12. Ioan. Sande ,

'

decisione Frisic. libre-1. titolo 8. definizione 40.
Carpsov. definizioni forensi part. 4. const. 28. de-

finizioni 13.15. S. L.
Cor (1) Sedet eum qui decimo mense post mortem Gor.(1) fila anche quello che sia nato nel decimo mese
partis. l. 29. in pr. j. de lib. et postutn. Nov. 39.
.dopo la morte det padre. Vedi la legge 29. in principio nel titolo de liberis et postltumis del digesto ,

e la novella 39.
Fanta) Adde l. 29. in pr. infr. de liber. et postltum. Fan.(a) Aggiungi la legge 29. in principio nel titolo
l. 3. $. 11. infr. de suis et legit. Nov. 39. c. 2.
del digesto de liberis et postliumis, la legge 3. $.
44. nel titolo det digesto de suis et legitimis tieredibus e la novella 39. capo 2.
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Si dominus servum in judicio capitali non defenderit.

Se il padrone non difenderà il serve

13. Hemoo'emanus tib. 4 Juris epitomarum.

43. ERMOGBMANO nel libre 1. delle Epitomi del diritto.

in un giudizio capitale.

Il serve in una causa capitale, abbandonato
Servus in causa capitali, fortunae (4) (a)]u—
dicio a domino commissus, etsi fuerit absolutus dal-padrone all'evento del giudizio, sebbene sia
assoluto, non diventa libero.

non lit liber.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Fortunae judicio. Menagio amaenit. jur. cap. la legge come sta. Non pare che faccia mestieri
6. Burgio elector. cap. 45. ed altri con essi lcg- dell’emenda;judicio fortunae, e fortunaejudigono fortunae judicii.ll Cuiacio però obs.XVI-9 cit indicano la stessa cosa.
e Puttman interpetr. cap. 8. ed altri ritengono

De ostentis.
44. PAULUS tib. 4. sententiarum.

Non (2) (b) suntliberi (3).qui contra formam
humani generis converso more procreantar:
velati si mulier monstrosum (4) (c) aliquid, aut
prodigiosum (5) (d) enixa sit. Partus autem,

De'Mostri.
44. szo nel libro 4. delle Sentenze.
Non sono a riputarsi uomini coloro che fuori
dell'ordinario sono procreati contro la forma
dell'uman genere p. e. se la donna siasi sgravata di qualche mostro, o di un parto maravi-

Go'r.(1) Adde t. 9. $. 4. in ﬁn. j. quiet a quib. l. 9. Gor.(1) Aggiungi la legge 9. $. 4. in line nel titolo qui
Il“. de publ. judic.
et a. quibus manumissi liberi del digesto, e la legge
9. nel titolo de publicis iudiciis del digesto.

— (2) V. Paul. 4. sentcnt. 9. $. 3. ideoqoe testamentum non rumpunt. v. l. 3. $.ult. G. de post.
l\‘on sunt autem liberi seu non censentur liberi, ut
eorum causa ex senatusconsulta Tertulliano succo-.

datur. Paul. d. Ioco. licetprosinl in lege Papia,qnae
odiosa, ut quae orbas semisse relictorum seu legatorum multet. l. 435.j. de verb. signif. 7. Nicephorus 47. Ambros. in c. 3.

- (2) Vedi Paolo libro 4. sentenza 9. $. 3. perciò
non rompono il testamento. Vedi la legge 3. $. ultimo nel titolo de postliminio reversis del codice.
Non sono figli ppi, ossia non tengonsi tali, che succedasi per motivo di essi in forza del Senatoconsulto
Tertulliano. Vedi Paolo nel detto luogo, sebbene

giovine nella legge Papia, la quale è odiosa , come
quella che privi le orfane della metà delle cose lasciate, ossia de'legatì. Vedi la legge 135. nel titolo
de verborum. significatione del digesto, 7. Niceforo
47. Ambrosio nel capo 3.

— (3) Prosunt tamen parentibus. l. 135, j. dcverb.

— (3) Giovane però a’ genitori. Vedi la legge 35.

signif.
-— (4) V. dictam t. 435. j. dc verb. sign.

_- (4) Vedi la detta legge 135. nel titolo de uerborum

nel titolo de verborum signiﬁcationc del digesto.

significatione del digesto.
— (5) Vedi la legge 38. nel titolo de verborum significatione del digesto.
Fan.(a) Adde l. 9. $. 4. infr. quieta quib. manum. Fan.(a) Aggiungi la legge 9. $. 4. nel titolo del digel. 9. infr. de publ. iudie. v. Nov. 453. c. 1.
sto qui ci a quibus manumissi liberi, e la legge 9.
nel titolo del digesto de publicis iudiciis. Vedi la
novella 153. capo 4.
— (b) V. l. 3. in ﬁn. G. de posthum. hered. instit.
— (h) Vedi la legge 3. in fine nel titolo del codice

— (5) V. l. 38. j. de verb. sign.

.. (c) V. t. 435. infr. de verb. sign.

de poslhumis heredibus instituendis etc.
— (c) Vedi la legge 135. nel titolo del digesto, de

-— (d) V. l. 38. infr. cod.

— (d) Vedi la legge 38. nello stessso titolo.

uerborum significatione.
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qui membrorum humanorum officia (4) (a) am- glioso.Il parto poi che tiene membra più granpliavil, aliquatenus videtur elfectus: etidco inter di, alle al loro ufìzio, talvolta pare formato, e
però sarà annoverato tra gli umani.

liberos connumerabitur.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Aliquando videtur effectus. Antonio Agostino ]ctus: ma presso Paolo in sent. IV 9 $ 4 si legge
legge eITectum altri perfectus: Brencmann cﬁl- | effectus.
De partuum dinumeratione.
15. Tnvrnotvnvus lib. 40. Disputa-tionum.

Della denumerazione dei parti.

45. Tnironmo uel libro 40. delle Dispute.

Arescusa, si (2) (b) tres pepererit, libera esse
Si ordinò con testamento che Areseusa fosse
testamento jussa, primo partu unum, secundo libera, purchè avesse partorito tre figli; nel pritres peperit, quaesitum est, an, et quis eorum mo parto ne die uno alla luce, nel secondo tre:
liber esset ? haec (3) conditio libertati adposita si fece quistione del sè fosse qualcuno libero, e
jam (1) (c) implenda mulieri est: sed non chi tra essi ? questa condizione apposta alla lidubitari debet , quin ultimus liber nascatur; bertà deve adempiersi dalla donna: ma non vi ha

nec (5) (d) enim natura permisit simul uno im- da dubitare che l' ultimo nasca libero; poichè la
petu duos infantes de utero matris excedere: natura non permise che due infanti in un tempo
ut ordine incerto nascentium (6) non apparent, con un solo
uter in servitute, libertateve nascalur. Incipien- della madre,
te igitur parta existens conditio efficit, nt ex li- certo ordine
bera edatur, quod postca nasciturzveluti si quae- libero e chi

slancio venissero fuori dall'ulero
di tal che non sia chiaro per 10 income sono nati chi de' due nasca
in servitù: adunque la condizione

libet alia conditio libertati mulieris adposita , verificandosi al cominciar del parto fa si che na-

Gor.(4) L. 10. $. sed siquis. j. de aedil. edicto.Paul. Gor.(1) Vedi la legge 10. $. sed si quis nel titolo de
4. sent. 9. $. 4.
aedititio edicto del digesto, e Paolo libro 4. sentenza 9. $. 4.

_. (2) Sub hac conditione legare veteres soliti.Goth.
Quae possibilis est: tres enim uno partu nasci pos—
sunt, utin l. 3. $. 16.j. de stat. lib. imo quinquc

nasci possunt. t. 36. j. de solui. Ans.

-—- (3) Nam haec conditio libertati adposita,jam impleta mulieri est.

— (4) L. 5. ]. de condit. et demonst.
—- (5) Dimensionum penetratio natura fieri non potest. adde l. 3. $. 5. i. de adquir. poss.
— (6) Paris sunt non apparere. et con esse.

Fan.(a) L. 40. $. 2. infr. de aedilit. edici.
-— tb) V. l. 3. $. pen. infr. de statu tib. adde l. 36.
infr. de solution.
— (e) L. 5. infr. de condit. et demonst.
_— (d) Adde t. 3. $. 3. in fin. inf. de adquir. vel
amitt. possess.

— (2) Gli antichi furono usi legare sotto questa con—

dizioue. Vedi Gotofredo. La quale è possibile: poiche possono tre nascere in un sol parto, cnme nella
legge 3. $ 46. nel titolo de statu liberi del digesto;
anzi possono nascerne cinque. Vedi la legge 36. nel
titolo de soluto matrimonio del digesto,edAnselmo.
— (3) Poichè questa condizione apposta alla libertà,

e gia adempita dalla moglie.
— (1) Vedi la legge 5. nel titolo de conditionibus et
demonstrat-ionibus del digesto.
— (5) Per natura non può farsi la penetrazione delle
dimensioni: aggiungi la legge 3. $ 5. nel titolo de
adquirenda possessione del digesto.
- (6) La stessa cosa e il non apparire , ed il non

essere.
Fan.(a) Vedi la legge …. $. 2. nel titolo del digesto
de aedititio ediclo.
— (h) Vedi la legge 3. $. penultimo nel titolo del digesto de statu liberi: aggiungila legge 36. nel titolo
de solutionibus et liberationibus.
— (c) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto dc conditionibus et detnonstrationibus.
,
— (d) Aggiungi fa legge 3. $. 5. in fine nel titolo del

digesto de adquirenda vel omittenda possessione.
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parturiente (4) ea, existat: vel manumissa sub
hac“ conditione, si decem millia heredi Titioue
dederit, eo (2) momento, quo parit, per (3) (a)
alium impleverit conditionem: jam libera peperisse credenda est.

sca da una madre libera chi nasce dopo, come
se qualunque altra siesi condizione apposta alla
libertà della donna si avveri per lo di lei parto:
o tnanomessa sotto questa condizione (( se avrà
dato dieci mila allo erede o a Tizio » nel moment0.in cui partorisce,abbia adempita per mezza di altri la condizione, già deve credersi che

abbia partorito essendo libera.
VARIANTI DELLA LEGGE
Arescusa: nella Vulgata si legge Arethusa ;
lncipientc igitur partu. Kaehlcr aggiunge
ma deve dire Arescusa: così nella legge se— tertio.
Dc utero matris cmcedere. Ritersuzio legge

guente.

concidere.
46. Uzmnus lib. 6. Disputationutn.
Idem erit, si eadem Arescusa primo duos pe-

16. ULPHNO nel libro 6. delle dispute.
È a decidersi lo stesso, se la medesima Are-

pererat (1), postea geminos ediderat (5): dicen- scnsa avesse primamente partoriti due. dopo
dum est enim, non posse dici utrumque inge- avesse data alla luce altri due : dappoichè è a
nnum nasci, sed eum, qui posterior nascitur: dirsi che non possa-dichiararsi nato ingenuo e

quaestio ergo facti potius esl (lì), non juris.

l'uno e l'altro, ma quegli che nasce ultimo: dun-

que è quistione di fatto, anzi che di-diritto.
Qui sunt cives Romani.

Chi sono cittadini Romani.

47. IDEM lib. 22 ad Edictum.

47. Le stesso nel libro 22. sull'Editto.

In ('l) orbe Romano qui sunt, ex constitutio-

Tutti quelli che si trovano nell'impero Itama-

ne Imperatoris Antonini cives Romani effe- no sono divenuti cittadini Romani in forza di una
costituzione dell’ imperatore Antonino.
cti (8) (b) sunt.

Gor.(1) Al. pariente. Hot. 5. obs. 19.

Cor.-1) Altri leggono pariente. Vedi Otomanno libro
5. osservazione 49.

-— (2) Vel extreme. l. 28. cir. pr.)". de cond. inst.

'— (2) 0 nel termine. Vedi la legge 28. verso il principio nel" titolo de conditionibus institutionum del

— (3) L. ult.)". de cond. inst.

_— (3) Vedi la legge ultima nel titolo de conditionibus institutionum del digesto.

digesto.

.. (1) Al. peperit.

— (1) Altri: peperit.

{_- (5) Ellldll.

— (5) Edidit ( in luogo di ediderat.)

_ (ti) Illa prior et ut incerta, ct piena circumstan-

— (6) Quella pritna e come incerta, e piena di cir. costanze seusa: questa diversamente. Vedi Otomanno iflustrium. q. 4.

tiarnm exrnsat: haec secus. vide Iloloniannm illu-

strium q. 1.
— (7) Vide quae scripsi ad Ciceronem, Philip. 2.
— (8) Ergo quilibet ingenuus eujuscunqne provin-

ciae, vere Romano et italico exaequatur, vide Novell. 78. cap. 5.

Fan.(a) L. ult. infr. de condit. instit.
.— (b) V. Nov. 78. c. 5.

- (7) Vedi lc cose che scrissi presso Cicerone nella
Filippica 2.
— (8) Qualsivoglia ingenuo adunque di ciascuna
provincia è reso egua'le'ul vero Romano, ed nll'ltalico. Vedi la novella 78. capo 5.

Fan.(a) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto: de
conditionibus institutionum.
- (l)) Vedi la novella 78. capo 5.
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VARIANTI DELLA LEGGE
ln orbe Romano-. nella Vulgata si legge in ur- Antonini: è questo un altro errore da che sapbe Roma: questo a un errore da attribuirsi ai piamo che Ulpiano scrisse sull'Editto sotto lo imcopisti, ehe tutti furono dichiarati cittadini ro- pero di Caraealla, a meno che sotto nome di Antonino non siesi inteso indicar Garacalla,giaccbè
mani.
Imperatoris Antonini : la Vulgata legge Divi in taluni antichi monumentiviene così chiamato.

Si praegnans capitali iudicio damnetur.

Se una donna incinta sia condannata alla pena capitale.

48. IDEM lib. 27. ad Sabinum.

48. Lo stesso nel libro 27. a Sabino.

Imperator Hadrianus Publicio Marcello rescri-

L'imperatore Adriano rescrisse aPublicio Mar-

psit, liberam, quae praegnans ultimo supplicio cello chela donna libera che, incinta, lu condamnata est, liberum parere. Sed solitum esse dannata all'ullimo supplicio, partorisce libero il

servari ('l) (u) eam, dum partum ederet. -l-Sed ﬁglio; ma che vi ha costume di tenerla in vita
si ei, quae ex justis nuptiis concepit,aqua (2)(b) tino a che non si sgravi: che se poi a colei che
et igni interdictum est, civem Romanum parit, concepì all'ombra di un legittimo matrimonio,
sia stato interdetto l‘uso dell'acqua e del fuoco ,
et in potestate patris.
essa partorisce un cittadino romano, e sotto la

potestà del padre.

VARIANTI DELLA LEGGE
Publicio Marcello: taluni leggono Publio Marcello.
Quem parentem liberi sequuntur.

La condizione di quale de‘genitori seguono itigli.

19. Cazsns lib. 29. Digestorum.

"19. Case nel libre 29. de'Digesli.

Cum legitimae nuptiae tactae sint, patrem li-

Quando siensi contratte giuste nozze,i ﬁgli se-

beri sequuntur: vulgo quaesitus, matrem (3) (c) guono la condizioue del padre: il ﬁglio spurie
sequitur.

segue quella della madre.

Gor.(1) Ul nec humari; l. 2. j. demortuo infer.

Gor.(1) Come neanche seppellirsi. Vedi la legge 2.
nel titolo de mortuo inferendo del digesto.

.— (2) Vide quae scripsi ad l. l. j. de legat. 3. et de

— (2) Vedi le cose che scrissi sulla legge l. nel ti—

aqua et igni; ad l. 66. 5. l. j. de donat. inter ui-

tolo de legatis 3. del digesto, ed intorno all' acqua

rum et uxorem.

ed al fuoco alla legge 66. $. '1. nel titolo de. donationibus inter uirum et uxorem del digesto.

— (3) ld est , patrem quod ad honores: matrem ,

-— (3) Cioè seguono il padre in quanto agli onori, la

quod ad ingenuitatem. Goth. Nisi privilegium maternae originis obsit; l. 1. j. ad municipal. l. 24. j.

madre in quanto alla ingenuità. Vedi Gotofredo. Se
pure non sia di pregiudizio il privilegio della origine
materna. Vedi la legge i. nel titolo ad municipalem

eod. Aus.

del digesto, Ia legge 24. nelle slesso titolo del digeFran. (a) Adde l. 2. infr. de mortuo inferenti.
-— (b) V. l. l. 5. 2. infr. de legat. 3. adde l. 2.
5. l. infr. de poenis.

sto, ed Anselmo.
,
Fan.(a) Aggiungi la legge 2. nel titolo del digesto de
mortuo inferendo.
— (b) Vedi la legge 'l. 5. 2. nel titolo del digesto de

legatis 3. Aggiungi la legge 2. 5. l. nel titolo del
digesto de poenis.

- (0) L. 24. infr. h. t. t. 'i. in ﬁn. infr. ad munic-ipal.
DIGESTO, l.

- (c) Vedi la legge 24. in questo titolo, e la legge l.
nel titolo ad municipalem et de incolis.
18
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Quae furore non tolluntur.

Quali cose non si perdono nello stato di iurore.

20. Unomas tib. 38. ad Sabinum.

20. [iu-uno nel libro 38. a Sabino.

Colui che ba cominciato ad esser'furioso, paQui furere coepit; et statum, et (’I) (a) dignitalem in qua fuit, et magistratum (2) (l)) , et re ehe ritenga e lo stato, ela dignita in cui era
potestatem videtur retinerc, sicut rei suae do- costituito, e la magistratura. e la potestà, sicco-

me ritiene il dominio delle sue cose.

minium retinet (3) (c).

VARIANTI DELLA LEGGE.
Betinet dominium suac rci: Brenemann e Gebeaur notano che la parola retinete aggiunta, che
non vi era uel testo.

Si liber homo, qui se vendidit, manumittatur.

Se un uomo libero, che siasi venduto,

venga manomesso.
2l. Monas-unus lib. 7. Regularutn.
Homo liber, qui se vendidit, manumissus non

21. Monas-nno nel libre 7. delte Regole.
L'uomo libero ehe vende sè stesso. manomes-

ad! suum statum revertitur (4) (d), quo se abdi- so non e restituita a quel suo stato che abdicò;
cavil: sed eﬂìciturtibertinus conditionis.

ma diviene di condizione libertine.

Sì quo tempore manumissa esse debuit ancilla,
peperit.

Se Ia serva abbia parlorito, net tempo in cui doveva
essere stata manomessa.

22. laan lib. 12. Besponsorum.

22. Lo stesso nel libro 42. de'Ilesponsi.

Erennio Modestino rispose. che se la serva
Herennius Modeslinus respondit, si eo (5) (e)
tempore enixa est ancilla, quo secundum legem partori in quel tempo, nel quale secondo la legdonationis manumissa esse debuit, cum ex con- ge della donazione dovett'esser manomessa, esstitutione libera fuerit. ingenuum ex ea n-atum. sendo essa divenuto libera in virtù della costituzione, nacque (da tei) un uomo libero.

Gor.(1) Adde l. 8. in princ. j. Til. prom.

Gor.(1) Arrogi la legge 8. in principio nel titoloprossimo del digesto.

— (2) Adde l. 8. $. 'l. j. de tutoribus datis.

— (2) Aggiungi la legge 8. $. 1. nel titolo de tutori-

— (3) Non tamen contrahit; l. 5. j. de regni. iur.

— (3) Però non contrae. Vedi la legge 5. nel titolo

— ('l-) Atqui nemini oilicit in Servilute fuisse; $. ult.

de regulis iuris del digesto.
— (l) Ma a niuno è di pregiudizio. I’essersi trovato

bus datis del digesto.

Inst. de ingenuis.-

in servitù. Vedi il $. ultimo nel titolo de ingenuis
delle Istituzioni.

'— (5) Vide 1. se. in princ. ]. de fideic. liber.

— (5) Vedi la legge 53. in principio nel titolo de ﬁ—
deico'mmissariis libertatibus del digesto.

Finita) Adde l. 8. in pr. tit. prom.

Fati (a) Aggiungi la legge 8. nel principio del titolo
prossimo.

— (b) Adde l. 8. $. 1. infr. de tutorib. datis.
—- (c) Excip. l. 5. infr. de reg. iur.
— (d) Obst. $. ult. Inst. de ingen.
— (e) V. l. 53, in pr. infr. de fideicomm. libert.

— (b) Aggiungi la legge 8. $. 1. nel titolo del digesto de tutoribus datis.
— (c) Eccettua la legge?a. nel titolo del digesto de
regulis iuris.

— (d) Osta il$. ultimo delle Istituzioni nel titolo de
ingenuis.
— (e) Vedi la legge 53. in principio nel titolo del
digesto de ftdeicommissariis libertatibus.
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De volgo conceptis seu spuriis.

Degli spuri.

23. Innu lib. '1. Pandeclarum.

23. Lo stesso nel libro 'l. delle Pandelte.

Si dicono nati da padre incerto coloro che non
Vulgo concepti dicuntur, qui patrem demonstrare (i) (a) non possunt; vel qui possunt qui- possono indicare chi sia il padre loro; o coloro"
dem, sed cum habent, quem habere non licet: che lo possono veramente iudicare,ma lo hanno
qui et spurii appellantur zapà rav arrapàv (2) id tale che non possono averlo; si dicono spuri. .
. cioè dal seme.
est, a satione.Quem parentem liberi sequuntur.

La condizione di quale de'geuitori seguono iﬁgli.

24. Unomas lib. 27. ad Sabinum.

21. Uzmao nel libro 27. a Sabino.

Lex (3) naturae haec est, ut qui nascitur sine
È questa la legge di natura che chi nasce fuos
legitimo matrimonio, malrcm sequatur (l), nisi ri di legittimo matrimonio, segue la condizione
lex specialis (5) aliud inducit (6) (b).
della madre,a meno che una legge speciale non
stabilisca il contrario.
Si quis iudicetur ingenuus.

Se alcuno sia dichiarata ingenuo (dal magistrato).

23. Inen lib. |. ad legem Iuliam (1) (c) et Papiam.

25. Lo stesso nel libro 1. sulla legge Giulia e Papia. _

Ingenuum accipere debemus etiam eum, de

Dobbiamo noi inlender per ingenuo anche

Gor.(1) Atqui nemo certo patrem demonstrare potest; Gor.(i.) Ma niuno certa-mente può fare la pruova della
paternità. Vedi la legge 83. nel titolo de conditionil. 83. ]. dc cond. et demonstr. Goth. IIuius legis
bus et demonstrationibus del digesto, e Gototredo.
materiam vide apud Patacot. tract. de mittis et

spuriis. Ilottomann. var. disput. lib. I. cap. tr.

Vedi la materia di questa legge presso Palacot. trat-

Ii'aeoard. conieci. lib. 2. cap. 5. S. L.

tato de nothis etspuriis.Vedi Olomanno var. disput.
libro 1. capo &. Bacvard. coniecl. libro 2. capo 5.

ed S. L.

-- (2) Vel 7rapà 'rò antimaﬁa rapui 'r'-ipa erogari-411.
Plutarch..

— (3) 1. Gaios, 4. $. H.
— (4) Quod ad libertatem attinet, non ad civitatem.

— (2) 0 dal seminare, o a cagione della semina.

Vedi Plutarco.
— (3) Vedi Gaio libro 1. titolo 4.$.11.

naturae.
— (6) Ut materna origine quis censeatur, etiam na-

— (1) Il che risguarda—la libertà, non la città.
- (5) Come la legge Mensia, intorno alla quale vedi
Ulpiano in fragmentis titolo 5. $. 8. il che non altaIenta a Balduiuo per questa ragione, che qui trattisi
non del diritto civile, ma di natura.
— (6) AlIìnchè alcuno sia riputalo per l'origine ma—

tus in legitimo matrimonio; vide t. -1. $. 2. j. ad

terna, tuttochè nato in legittimo matrimonio. Vedi la

— (5) Ut Mensia, de qua vide Ulpianum in [l'agmentis. Tit. 5. $. 8. quod Balduiuo displicet, hac

ratione, quod hic agatur non de iure civitatis, sed

municip.

— (1) Lex Iulia haec et Papia vetabat senatorem ducere libertinam ; d. lege Pap. 23. j. de ritu nupt.

Item ut quae equestri ordine esset, senatori ne nuberet. Dion. 44.

legge 1. $.2. nel titolo ad municipalem del digesto.
— (7) Questa legge Giulia e la legge Papia proibiva
che il senatore sposasse una libertina. Vedi la legge

Papia libro 23.nel titolo de ritu nuptiarum del di-

gesto. Similmentc a colei che appartenesse all'ordine equestre , che non sposasse un senatore. Vedi
Dione M.
an.(a) Vide tamen; l. 83. infr. cle cond. et demonstr. Frn.(a) Vedi pure la legge 83. nel titolo del digesto de

— (15) v. 1. |. g. 2. infr. ad municipal.

conditionibus et dcmonstrationibus.
— (b) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto ad

‘.- (c) V. l. 23. infr. de ritu nupt.

— (c) Vedi la legge 23. nel titolo del digesto de ritu

municipalem, et de incolis.

nuptiarum.

'
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quo sententia lata est, quamvis iueritlibertinus, colui intorno al quale è stata pronunziato una
quia res judicata pro veritate (1)(a) accipitur (2). sentenza,comnnque fosse stato libertino, poichè
la cosa giudicata si tiene in luogo di verità.
De his qui sunt in utero.

Di colore che sono nell' utero.

26. Iumruvns lib. 69. Digestorum.

26. GIULIANO nel libre 69. de'Digesti.

Qui in (3) (b) utero sunt, in loto pene jure
Coloro che sono nell'ulero quasi in tutto il
civili intelliguntur in (1) (c) rerum natura esse. corpo del diritto civile si hanno come esistenti
+ Nam et legitimae hereditates his restituun- in nature: poichè e te eredità legittime si restitur: et si praegnans mulier ab hostibus ca- tuiscono loro, e se la madre incinla sia l'alta pripla sil; id, quod natum crit, postliminium ha- gionicra da'nemici, iI tiglio che ne nasce, gode
bet; item patris, vel matris conditionem sequi- del benelicio del postliminio: del pari segue la

lur. Praelerea si ancilla praegnans (d) surrepta

condizione del padre, o della madre; oltre a ciò

fuerit; quamvis apud bonae lidei emptorem peperit, id quod natum erit, tanquam-furtivum,
usu non capitur (e). His consequens est, ut libertus quoque, quamdiu patroni ﬁlius nasci
possit, eo jure sit, quo sunt, qui patronos

se la serva incinta sia stata rapita, tuttochè siesi
sgravata presso un compratore di buona fede, il
ﬁglio che ne sarà nato,eome furtivo,non va soggelto a prescrizione: da queste cose ne segue
che anche il liberto, lino a quando possa na-

habent.

scere un figlio del patrono, sia in tal condizione, in cui sono coloro che hanno de'palroni.
Si libertinus a patrono adoptetur.

Se un libertino si adotti dal patrono.

27. ULrnnus lib. 5. Opinionum.

27. ULPIANO nel libre 5. delle Opinioni.

Eum, qui se libertinum esse fatetur, nec

Il patrono non ha potuto rendere ingenuo

Gor.(1) V. l. 207. j. de regulis iur. l. 1. 0. de his Gor.(1) Vedi la legge 207. nel titolo de regulis iuris
qui propter metum.
— (2) V. quae notavi ad l. 11. j. de prob. et Soci-

num reg. 365.
_. (3) Vide l. 7. s. eod. addet. 2. $. 6.j. de cæcus.
tutor.

del digesto, e la legge 1. not titolo de his. qui propter metum del codice.

— (2) Vedi le cose, che osservai intorno alla leg. M.
nel titolo de probationibus del digesto, e Socino

regola 365.
— (3) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del digesto,
aggiungi la legge 2. 5. 6. not titolo de excusationibus tutorum del digesto.

—- (4) Sic alibi, in natura esse dicuntur; l. 6. in ﬁn.
c. soluto matrimon.

— (4). Così altrove diconsi essere nella natura. Vedi
la legge 6. in line nel titolo soluto matrimonio del

codice.
Fen.(a) L. 207. infr. de reg. iur. v. l. 1. 0. de his, Fna.(a) Vedi la legge 207. nel titolo del digesto de requi per met. iudicis.
gulis iuris, e-la.leggc 1. nel titolo del codice de tris,
qui per metum iudicis non appellaverunt.
— (b) L. 7. supr. h. l. l. 3. $. 5. infr. de eæcusat.
— (b) Vedi la legge 7. nello stesso titolo dellelstilu-

zioni, e la leg. 3. $. 5. nel tit. del digesto de cæcu— (c) V. i. 6. C., solut. matrim.

sationibus etc.
'
— (c) Vedi la legge 6. nel titolo del codice soluto
matrimonio.

— ((1) L. 48. $. 5. infr. de furt.

—- (d) Vedi la legge 18. $. 5. nel titolo del digesto

-—- (e) Obsl; l. 10. in ﬁn. infr. de usurpat. et usucap.

— (e) Osta la legge 10.. in ﬁne nel titolo del digesto

de furtis.

de usucapionibus et usurpationibus.
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adoptando patronus ingenuum facere (1) (a) po- neppure coll'adottarlo colui che confessa di esluil (2) (b).
ser libertino.

CONCILIAZIONE
con la legge 32. dig. de ritu nuptiar.

La conciliazione e facilissima: nella legge ulln questa legge 32 dig. de ritu nupt. è detto
espressamente che il libertino, che si lasciò ar- tima dig. de stat. homin. si dice che il patrono
rogare da un ingenuo, ottiene i diritti dcll'inge- non può rendere ingenuo il libertino, in quanto
allo stato, alla condizione, e nella legge 32 dig.

nuità. Sciendum est libertinum qui se ingenuo
dedit adrogandum, quamvis in ejus familia
ingenui jura sit consecutus, ut libertinum tamen a senatori-is nuptiis repellendum esse; it

de rit. nupt. va detto che il libertino adottalo ot-

tiene non lo stato d'ingenuo, ma i diritti d'ingenulla.

contrario e stabilito nella legge ultima de stat.
homin.
'l‘l'l‘. WI.

Tuono Vl.

nn 1115 (3) (c) our sur (lt), ver. ma… wars SUNT.

DI COLORO CHE SONO INDIPENDENTI 0 SONO SOTTOPOSTI

Divisio personarum. 1. De potestate dominorum
|n servos.

Divisione delle persone. 1. Della potestà de'padroni

AD ALTRI.

SUI SGI‘VI.

1. Gue nel 1. libro delle lstituzioni.
Segue altra divisione intorno al diritto delle
De jure personarumalia divisio sequiturzquod
[quaedam] personae sui juris sunt, quaedam persone, che talune persone sono di proprio dialieno juri subjectae sunt. -|- Videamns itaque ritto.(indipendenti) , altre sono sottoposte-'alla
1. Guns lib. 1. Institutionum (5).

Gor.(1) Ideoque dominus ius suum non amittit. vide Gor.(|) E perciò il padrone non perde il suo diritto.
Vedi la legge 49. nel titolo de bonis libertorum del
l. 49. i. de bon. libert.
digesto.
— (2) Quia iuscivitalis temere cuiquam non compe- — (2) Perchè il diritto di cittadinanza non compete
a caso a ciascuno. Vedi la legge ultima nel titolo de
tit; t. ult. j. de adopt. Imo lit ingenuus; l. 32. j. de
ritu nuptiar.

adoptionibus del digesto. Anzi diviene ingenuo.

Vedi la legge 32. nel titolo de ritu nuptiarum del
digesto.
—- (3) 1. Inst. v…. id est, de servis; l. 1. 2. j. eod.

et de tiliist'amilias; t. 3. et seqq. .

—- (3) Vedi il titolo 8. libro 1. delle lstituzioni, cioè
de’servi. Vedi la leg. t. e 2. in questo tit. del digesto,
e de’ﬁgliuoli di famiglia. Vedi la legge 3. e seguentl.

— (4) Sui iuris esse dicuntur qui sunt in nullius vel
domini vel parentis potestate: cuiusmodi homines
dicuntur Latinis sui iuris, et patresfamilias; l. 4. j.

— (4) Diconsi essere di loro diritto coloro che—. non

Graecis. ätureZautrtoi astZouata vero eorum status,
qui dominatio. Festus in regalia.

iuris et patresfamilias. Vedi la legge 4. nel mede.simo titolo del digesto. Da'greci aureZcoo-ioi (di loro

_ (5) Extat hic locus in fragmentis Caii; lib. 1.

diritto) lo stato poi di essi, il quale costituisce signoria. Vedi Festo in Regalia.
— (5) Esiste questo luogo ne'trammenti di Gaio.

trovansi nel potere di alcune come del padrone e
del genitore. Colesli uomini appellansi da'laliui sui

t. 2. 5. l-.
Vedi il libro 1. titolo 2. $. l...
Fan.(a) Adde !. 10. $. 2. infr. de in ius uoc. l. 49. F'en.(a) Aggiungi Ia legge 10. 5. 2. nel titolo del digeinfr. de bonis libert.
sto de in ius uacando, e la legge 49. nel titolo del
digesto de bonis libertorum.
-- (b) V. l. ult. infr. de adopt. obst. t. 32. infr. — (b) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto de
de- ritu nupt.
adoptionibus. Osta la legge 32. nel titolo del digesto de ritu nuptiarum.

.—' (c) Lib. 1. inst. 8.

— (c) Vedi il titolo 8. del libro 1. delle lstituzioni.
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de his, quae alieno juri subjectae sunt: nam potestà allrui.Sicchè trattiamo di quelle che sosi (1) cognoverimus , quae istac personae sunt, no sottoposte alla potestà altrui, poiché se avresimul intelligemus, quae sui juris sunt: dispi- mo saputo quali esse sieno, intenderemo nel
ciamus itaque de his , quae in aliena potestate tempo stesso quali persone sono di proprio diritto: esaminiamo intanto quali persone sono
sunt.

$. 1. Igitur (2) in potestate sunt servi dominorum.Quae quidem potestas juris gentium est:
nam apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus , dominis in servos (3) (a) vitae (4) necisque potestatem fuisse, et quodcum-I
que per servum adquiritur (5) (b), id domino

sottoposte alla potestà altrui.
$. 1. Sicchè i servi sono in potestà de'padroni: ia quale potestà invero () del diritto delle
gentizimperocctiè possiamo osservare che presso tutte le nazioni generalmenle abbiano avuto
i padroni il diritto di'vita e di morte su i servi:

e qualunque acquisto si fa da'servi, torna a van-

adquiritur.

taggio del padrone.
$. 2. Sed hoc (6) (e) tempore nullis homini$.2. Ma ora non è dato a chicchessia, che vive
bus, qui sub imperio Romano sunt: licet su- sottoposto all‘impero romano, incrudelire centro
pra modum , et sine causa legibus cognita in iservi oltre misura e senza un motivo riconoservos suos saevire. Nam ex constitutione Divi sciuto dalle leggi. Imperocchè in virtù di una
Antonini, qui sine (7) (d) causa servum suum costituzione dell‘imperatore Antonino si ordina

Gor.(1) Finiti cognitione proposita, ultro sequitur- in- Gor.(1) Proposta la conoscenza del limitato spontaneamente segue quella dell’itlimitato.
finiti cognitio.
— "(2) Cioè, Gaio titolo 2. $. 2.
— (2) Id est, Gaius 2. 5. 2.
— (3) Ut et in liberos, tametsi altera potestas ab al- — (3) Come anche su i liberi sebbene l'un dominio
sia distinto dall‘ altro: i figli ubhidiscono non servotera distinguantur: liberi obsequuntur, non serviunt;
no. Vedi la legge ultima nel titolo de patria potel. ult. C. de patr. potest. liberorum vitam sua castate
del codice, i genitori stimano la vita de‘fìgliuoli
riorem habent parentes; l. 8. in ﬁn. j. quod melas
più cara della propria. Vedi la legge 8. in ﬁne nel
eaus'a, unde Aristoteles Eth. refert, amorem descentitulo quod melas causa det digesto. On-lerhè Aridere potius, quam ascendere. Ilem a patre filius non
stotele nell'ottavo degli Etici insegna che l‘amore
possidetur; ut servus l. 1. j. de rei uind. l. 3. 513.

j. de adquir. possess. l. 39. j. de oblig. adde Arlemidorum.

piuttosto discenda, che ascenda similmente. Il figlio
non si possiede dal padre, come il servo. Vedi la
legge 1. nel titolo de rei uindicatione del digesto,
Ia legge 3. 5. 13. nel titolo de adquirenda possessione del digesto, e la legge 39. nel titolo de obliga-

— (4) Seneca 3. de benef. 23.
_ (5) Vide l. 24. j. de adquir. possess.

tionibus del digesto. Aggiungi Artemidoro.
- (4) Vedi Seneca libro 3. titolo 23. de beneficiis.
— (5) Vedi la legge 24. nel titolo de adquirenda

— (6) L. 1. $. 2. j. de sicar.

—— (6) Vedi ta legge 1. $. 2. titolo de sicariis.

— (7) Aliud erit si iuste; puta si servum in facinore
deprehenderit, in quo repertum etiam liberum ho.

— (7) Diversamente sarà se giustameute; per esempio se lo avesse colto commettendo misfatto, nella
qual congiuntura è lecito uccidere anche un uomo

possessione del digesto.

minem occidere fas est ; v. l. 96. j. de uerb. obi.
l. 14. j. de adult.

Fan.(a) Adde l. ult. G. de patr. potest.

— (h) V. l. 2t. infr. de adquir. uet amitt. poss.
— (e) L. 1. $. 2. infr. ad leg. Com. de sicar.
— (d) V. l. 96, infr. de uerb. oblig. l. 24. infr.

in fl.-n. pr. ad leg. Iul. de adult.

libero. Vedi la legge 96. nel titolo de uerborum obligat-ionibus del digesto, e la legge 14. nel titolo de
"adulteriis del digesto.
Faii.(a) Aggiungi la legge ultima nel titolo del codice
de patria potestate.
- (b) Vedi la lengge 24. uel titolo del digesto, de adquirenda 'uel emittenda possessione.
— (e) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto ad
legem Corneliam de sicariis.

— (d) Vedi la legge 95. nel titolo del digesto de uerborum obligationibus, e la legge 24. nella ilne del
proemio nel titolo del digesto ad legem Iuliam de
adulteriis.
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occiderit, non minus punirijubetur, quam qui che chi abbia messo a morte senza motivo ( le-

alienum servum occiderit. + Sed et major a- giltimo) il proprio servo,venga punito non altrisperitas dominorum ejusdem Principis constitu- menti ehe colui, it quale" avrà ucciso un servo
tione coörcetur.

altrui:che anzi per ell'etto della costituzione dello stesso Principe la esorbilante asprezza de'padroni e repressa.

2. Umano nel libro 8. dell'uffizio det Proeonsole.

2. ULPXANUS lib. 8. de officio Proeonsulis.

Si dominus in servos (1) (a) saevierit (2) (b),

Se il padrone abbia incrudelito centro i servi,

vel (4) (d) infami injuria a/feelos cognoveris,
ueniri ('a') (r.)jube, ita. ut in potestatem domini non reuertantur: qui si meae Constitutioni
fraudem fecerit, sciet me admissum severius
eæeculurum. + Divus etiam Hadrianus Umbriciam quandam matronam in quinquennium rc-

Gor.(1) Adde l. unio. 0. de entend. ser.
_.- (2) Quaedam tamen permitti emendatio videtur;

v. l. 24. 5. si maritus j. soluto matr.
— (3) Vide l. 8. G. de Iudaeis.
—' (4) Vide l. 11. 5. ﬁn. j. de sicariis; l. (i. G.
de spectac.

-— (5) Vide t. 1. $. ult. ]. de quaestionibus.
Fna.(a) Adde l. un. C. de emend. serv.
__ (b) V. l. 24. 5. 5. infr. soluto malrim.

— (e) V. l. 9. G. de Iudaeis.
... (ri) V. l. 11. 5. ﬁn. infr. ad leg. Cornet. de
sicar. l. -6. 0. de speciae.
— (e) V. l. 1. 5. ult. infr. de quaestionib.

======AA

vel ad impudicitiam, turpemque violationcm o li eociti ad atti scandalosi, ed a nefandezze,
compellat; quae sint partes Praesidis, ex rc- quali sieno le parti del Preside, si farà chiaro,
scripto Divi Pii 'ad Aelium Marcianum Procon- dal rescritto dell’imperatore Pio ad Elio MarciasolernBacticae manifestabitur. Cuius rescripti no Proconsole della Betica: del quale rescritlo
verba haec sont: Dominorum quidem potesta- ecco le parole. « Egli è necessario che la poletem in suos servos illibatam esse oportet, nec (( stà de'padroni su de'proprii servi sia illibata,e
cuiquam tiominum jus (3) (e) suum detrahi : « che non si tolga a chicchessia il proprio diritsed dominorum interest, ne auceilittm contra (( te, ma interessa ai padroni che non si neghi
saeuitiam, oelfamen, fuel intolerabilem inju- « un aiuto contro la sevizia,la fame, e la incomriam denegetur ltis. qui juste deprecantur. (( porterete ingiuria a coloro che ne' modi legitIdeoque cognosce de querelis eorum, qui eas (( timi lo'implorano con preghiere. E però pren—
familia Julii Sabini ad statuam confugerunt: | di conto delle doglianze di coloro che trai
etsi vel durius habitos, quam aequum est. ( servi di Giunio Sabino si rii-overarono presso

la statua (nostra), e se verrai in cognizione
che sieno stati trattati con maggiore asprezza,
che non comportava la equilà,o che sieno stati
colpiti,da ingiuria, che degrada, ordina che

sieno esposti renali, di tal che non _ricadano
sotto la potestà del padrone: coloi che cerche—

Gor.(l) Arrogi la legge unica nel titolo de emendatione seruorum del co-lice.
— (2) La correzione però sembra permettere certi
(espedienti). Vedi la legge 24. 5. si maritus nel titolo soluto matrimonio del digesto.
— (3) Vedi la legge 8. nel titolo de Iudaeis del codice.
— (4) Vedi la legge 11. $. in fine nel titolo de sicariis del digesto, e la legge 6. nel titolo de spectacu-

lis del codice.
— (5) Vedi la legge 1. 5. ultimo ,nel titolo de quae—
stionibus del digesto.
Pemla) Aggiungi la legge unica nel titolo del codice
de emendatione servorum.
— (b) Vedi la legge 24. $. 5. nel titolo del digesto
soluto'rnatr-imonio.
--(e) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de Io.—.
daeis.
.

-— (|I) Vedi la legge 11. $. in fine nel titolo del digesto ad legem. Corneliam de sicariis, la legge 6. nel

titolo del codice de spectaculis.
- (o) Vedi la legge 1. $. ultimo nel titolo del digesto de quaestionibus.
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legavil, quod ex levissimis causis ancillas atro- _(t rà eludere la mia costituzione, si avvedrà che
« io sarò per disporne (a suo danno) una piü
cissime (1) (a) tractassel.
« severa esecuzione ». Anche l'imperatore. A-

driano relegò per cinque anni una tale Umbricia, matrona, appunto perché avea trattato con
massima ferocia le sue schiave.

VARIANTI DELLA LEGGE.
In potestatem domini non revertantur : nel
Ad impudicitiam turpemque uiolationem
compellat; it Grazie in itar. spars. crede che codice Fiorentino si legge in potestate.
sieno parole aggiunte da Triboniano.
De patria potestate.

Della patria potestà.

.
3. Gue nel libre 1. delle Istituzioni.
3. Guus lib. I. Institutionum (2).
Item (3) in potestate nostra sunt liberi nostri,
Similmente sono sotto la potestà nostra i noquos ex justis nuptiis procreaverimus : quod stri ligli,cl|e avremo procreato da legittime noz-

jus proprium (4)(b)civium Romanorum (5)esl(c). ze; il quale diritto è proprio de'cittadini romani.
Divisione dei cittadini romani.

Civinm Romanorum divisio.
4. ULPMNUS lib. 1. lnstitutionum.

4. Uzmno nel libro 1. delle lstituzioni.
Poichè tra i cittadini romani taluni sono padri

Nam civium Romanorum quidam sunt patres
familiarum: alii Iiliiiamiliarum: quaedam ma- di famiglia ; alui ﬁgli di famiglia; talune madri
tresiamitiarnm : quaedam tiliaeiamiliarum. Pa- di famiglia; altre figlie di famiglia. Si dicono
tresfamitiarum (6) sunt, qui sunt suae potesta- padri di famiglia coloro che sono indipendenti,

Gor (1) Cum alioqui nulla servis fiat iniuria; 5. servis. Gor.(1) Non recandosi per altro a' servi alcuna ingiuInst. de iniuriis.
ria. Vedi il 5. seruis nel titolo de iniuriis delle Isti—
tuzioni.
'
— (2) Vedi Gaio libro 1. titolo 2. 5. 3.
— (2) 1. Gaius 2. 5. 3.
— (3) Praeter serves. de quibus dixit l. 1.

5. |.

t. 2. s. eod.
—- (4) L. 8. in princ. j. eod.

— (3) Oltrei servi, de' quali ne ha detto la legge 1.
$. 1. e la legge 2. di questo titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 8. in principio in questo titolo
del digesto.

—— (5) Imo et gentium proprium iuit. Fuit enim apud

— (5) Anzi in proprio ancora del diritto delle genti.

Persas. Aristotel. 8. Ethic. 20. Aegyptios. Diodo-

Poichè fu presso ipersiani. Vedi Aristotele nell‘8.

rus 2. Hebraeos. Genes. 2l. Genes. 43.'uers. 27.
Iudicum l1. adde Deuteron. 21. per. 18.- Graecos
(quod elius 'abdicandi satis ostendit. Ilalicar. 2)

Galles Caesar. 6. de bello Gallico. ut et hodie
apud l\lescoritas. Sigismundus Liber Buro in Com—
rnentariis rerum Moscovilicarum.

degli Etici titolo 20. presso gli Egiziani. Vedi Diodoro 2. gli Ebrei, vedi il lib. 2t. del Genesi, il lib.43.
verso 27. del Genesi, il libre 11. de'Giudici; aggiungi il Deulorouomio libro 21. verso 18. presso i Greci
(il che lo fa assai manifesto il diritto di diredare;

redi Alicarnasso libre 2.) presso i Galli vedi Cesare
Iibroïti. de bello Gallico, comeanche di presente

presso i llloscoviti. Vedi Sigismondo Liber-Baro in
— (6) Patresfamilias, qui nulli subiecti: matresiamil.
quae in manum viri convenerunt. Cicero in Topicts.

commentariis rerum Moscouiticarum.
— (6) [padri di famiglia, i quali non sono soggetti
ad alcuno: le madri di famiglia, che ricaddero nel
potere del marito. Vedi Cicerone ne'Topiei.

Fan.(a) V. $ 3. Inst. deiniur.

an.(a) Vedi il 5. 3. nel titolo delle Istituzioni de in-

— (b) L. 8. in pr. infr. h,. l.

— (b) Vedi la legge 8. in principio in questo titolo.

—- (c) $. 2. Inst. de palr. potest. v. i. 2. supr.
de iustit. et iure.
'

— (e) Vedi il $. 2. nel titolo delle Istituzioni de pa-

iuriis.

tria potestate, e la legge 2. nel titolo del digesto de
iustitia et iure.
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lis; sive puberes, sive impuberes: simili modo di propria potestà, sieno puberi sieno impuberi:
malresiamiliarum (1) (a). Filiifamiliarum et lo stesso si è delle madri di famiglia: sono poi
filiae, quae sunt in aliena potestate. Nam ﬁgli e ﬁglie di famiglia coloro che sono sottopoqui (2) (b) ex me ci uxore mea nascitur, in mea sti alla potestà altrui; imperocchè colui che napotestate est: item qui ex ﬁlio meo et uxore soe da me e da mia moglie, è in mia potestà;
ejus nascitur, id est, nepos meus et neptis, del pari colui che nasce da mio ﬁglio e da sua
aeque in mea sunt potestate: et pronepos , et moglie, cioè il mio nipote e la mia nipote, sono similmente sotto la mia potestà, ed il proni—
proneplis, et deinceps caeteri.
pote, e la pronipote, e così di mano in mano gli

altri (discendenti).

recidentibus

Dei ligit che dopo la morte del padre ricadono sotto
l’altrui potestà.

5. Innu lib. 36. ad Sabinum.

5. Lo stesso nel libro 36. a Sabino.

De liberis, post mortem parentis in alterius potestatem
'

I nipoti da tiglio, morto l' avo, sogliono ricaNepotes ex filio, mortuo avo (3) (c), recidere
solent in ﬁlii peleslatem, [hoc est patris sui]: dere solto la potestà del ﬁglio (cioè del padre
simili modo ci pronepotes, et deinceps, vel in loro), nello stesso modo ed i pronipoti, e così
ﬁlii peleslatem, si vivit et la familia mansit,‘vel in seguito, o sotto la potestà del ﬁglio, se tuttoin ejus parentis qui (4) ante eos in potestate ra vive e rimase in famiglia, o sotto la potestà
est. Et hoc, non tantum in naturalibus (5), ve- del padre di lui, che prima di loro si trova sotto
rum in adoptivis quoque juris est.
potestà. E questa disposizione si osserva non
solo a riguardo de’ discendenti naturali, ma an-

che adottivi.
Qui sit ﬁlius vel pro ﬁlio habeatur.

Chi sia ﬁglio o tenuto per ﬁglio.

6. Innu libro 9. ad- Sabinum.

6. Lo stesso nel libro 9. a Sabino.

Filium cum definimus (6) (d), qui ex viro et

Figlio deﬁniamo colui che nasce dall’uomo e

Gor.(1) L. 46. $. 1. j. de verb. signif.

Gor.(1) Vedi la legge 46. 5. 1. nel titolo de verborum
significatione del digesto.
— (2) L. 6. in pr. j. ead.
— (2) Vedi la legge 6. in principio, in questo titolo
del digesto.
— (3) In princ. Inst. quibus mod. jus patriae po- -— (3) Ved it titolo quibus modis jus patriae potetcstatis.
statis soluitur in principio delle Istituzioni.
— (4) Ulpian. in fragment. 8. 2. 1. Gaius 6. $. 2. _'(1) Vedi Ulpiano nel frumento 8. 2. 1. c Gaio ti-

tolo 6. 5. 2.
-— (5) El legitimis. l. causa. 10. j. de iulg.

-— (5) E ne' legittimi. Vedi la legge causa 40. nel
titolo de uulgari substitutione del digesto.
—- (6) Imo deﬁnire non potest, cum non possit de- — (6) Anzi non può deﬁnirsi, non potendosi dimomonstrari. l. 83. j. de condit. et demonstrat.
strare. Vedi la legge 83. nel titolo de conditionibus
et demonstrationibus del digesto.
Fan.(a) L. 46. 5. 1. infr. de vcrb. sign.
Fen.(a) Vedi la legge 46. $. 1. nel titolo del digesto
de uerborum significatione.
' — (b) L. 6. in pr. infr. lt. :.
— (b) Vedi la legge (i. in principio in questo titolo.
— (c) In pr. Inst. quib. mod.,ius patr. potest. solo. — (c) Vedi nel principio il titolo delle Istituzioni
quibus modis jus patriae potestatis soluitur.
—- (d) Vide tamen l. 83. infr. de condit. et demonstr. — (d) Vedi pure la legge 83. nel titolo del digesto
de conditionibus et demonstrationibus.
Dtcasro, I.
19
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uxore (1) (a) ejus nascitur. + Sed si ﬁngamus dalla moglie di lui; ma se ﬁngiamo che il marito
abfuisse maritum, verbi gratia per decennium, sia stato assente p. e. per dieci anni, e che rireversum anniculum (2) invenisse in domo sua: tornato abbia trovato in sua casa un ﬁgliuolino di
placet nobis Juliani sententia, hunc non (3) (b) un anno; adottiamo in preferenza la opinione di
esse mariti lilium. +' Non tamen ferendum Ju- Giuliano che dice non esser questo ﬁglio del
lianus ail , eum, qui cum uxore sua assidue marito; però dice che non sia da ascoltarsi cemoratus nolitlitium adgnoscere, quasi non suum. lui, che avendo coabitato senza interruzione con
Sed mihi videtur, quod et Scaevola probat, si sua moglie, non voglia riconoscere il ﬁglio come
constet maritum aliquandiu cum uxore non con- suo". l\1a a me pare, ciò che anche Scevola apcubnisse inﬁrmitate interveniente, vel alia cau- prova, che se consli di non avere il marito per
sa; vel (1) si ea valetudine paterfamilias luit, qualche tempo diviso il letto con sua moglie o
ut generare non possit: hunc qui in domo natus per qualche infermità sopraggiunta o per altra
est licet (5) (c) vicinis scientibus, ﬁlium non causa, e se il padre di famiglia fu di tal salute
cagiencvole da non essere atto alla generazione,
esse.
questi, che è nato in casa, non sia suo ﬁglio, lut-

lochè i vicini lo stimino per tale.

Quibus casibus nepos loco ﬁlii succedat.

In quali casi il nipote succeda in luogo del ﬁglio.

7. Ioan lib. 25. ad Sabinum.

7. Lo stesso nel libro 25. a Sabino.

Se il padre abbia subita qualche pena sì che
Si qua (6) poena pater ('l) fuerit affectus, ut
o
perda
la cittadinanza, e diventi servo della
vel civitatem amittat, vel servus poenae elﬁciapena,
il
nipote
indubitatamente succede in luo—
tur: sine dubio nepos ﬁlii loco succedit.
go del ﬁglio.

Gor.(1) Legitima, l. 4. ;. cod. l. 5. j. dein. jus. noe. Gor.(1) Legiltima. Vedi la legge (i. in questo titolo del
digesto, c la legge 5. nel titolo de in jus vocando
del digesto.

- (2) Proculus is dicebatur._Festus in Proculum
quaero;.

— (2) Questi si chiamava Proculus. Festo nella voce
Procutus, ‘rtîhégawg, ossia generato da lontano.

— (3) lmo erit, et quidem suus, l. 1. $. idem Jul.

— (it) Anzi sarà, e certamente suo. Vedi la legge 1.

14. j. de lib. agnese.
,
- (1) Praesumitur habilis quisque ad generandum,
nisi probetur inhabilis, ride Alciatum 1. praesum-

$. idem Jul. e la legge 11. nel titolo de liberis agnoscendis etc. del digesto.

ption. M.
— (3) L. 9. G. de nuptiis.
— (6) $. Cum autem. $. poenae. Instit. quibus

— (a) Presumesi ciascuno alto a generare, se pure
non si provi impotente; vedi Alciato libro 1. presunzione M.

— (5) Vedi lategge9.neltilolo de nuptiis del codice.
- (6) Vedi il $. cum autem, il $. poenae nel titolo

mod. jus potr. addc l. 4. $. 2. j. de bonis liberto-

quibus modis'jus patriae potestatis solvitur delle

rum.

lstituzioni; arrogi la legge 4. $. 2. nel titolo de bo—

— (7) Al. paterfamilias. Vulgata, et male.
an.(a) L. &. supr. h. l. l. 5. infr. de in jus ooc.

nis libertorum del digesto.
— (7) Altri leggono paterfamilias, con la edizione
corrente, cd erroneamente.
_
Fen.(a) Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto, e
la legge 5. nel titolo del digesto do in jus uocanda.

— (b) V. t. 1. $. M. inl'r. dc agnosc. et alend. liber.
— (e) L. 9. C. de'nuptiis.

— (b) Vedi la legge 'l. $.11.nel titolo del digesto

-— ((1) $. 1. et 3. Inst. quib. mod. jus patr. potest.
solo. adde l. 1. $, 2. infr. de bonis libert.

-— (d) Vedi il $. 1. e 3. net titolo delle Istituzioni

de agnoscendis et alendis liberis.
- (c) Vedi la legge 9. nel titolo del codice de nuptiis.
quibus modis jus patriae potestatis soluitur. Ag-

giungi la legge te. $. 2. nel titolo del digesto de bonis libertorum.
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Se il furore de' genitori opponga ostacolo
(allo esercizio) della patria potestà.

8. Ibnu lib. 26. ad Sabinum.

Patre furioso liberi nihilominus in patris suit

8. Le stesso nel libro 26. a Sabino.

Divenuto furioso il padre, i ﬁgli ciò nonostan-

potestate sunt (1) (a). + Idem et in omnibus to rimangono sotto la potestà del padre loro. Avest parentibus, qui habent liberos in potestate: viene lo stesso in tutti gli ascendenti che hanno
nam eum jus potestatis moribus (2) (b) sit re- discendenti sotto la loro potestà, poichè essenceptum, nec possit desinere quis habere in po- dosi il diritto della potestà (patria) introdotta da
testate, nisi exierint liberi, quibus casibus so- una consuetudine, e non potendo taluno cessare
lent: nequaquam dubitantum est, remanere eos dall’avere sotto la sua potestà i discendenti ﬁno
in potestate. Quare non solum eos liberos in a che costoro nonne escano in que’casi, ne'quali
potestate habebit, quos ante furorem genuit, ne sogliono uscire, e vano il dubitare che essi
“verum etsi qui ante furorem concepti in furore rimangono sotto ta potestà. Perla qualcosa non
editi sunt, sed et si in furore agente eo, uxor solo avrà sotto la potestà sua que'ﬁgliche generò
concipiat: videndum. an in potestate ejus na- prima di divenir furioso, ma anche coloro che
scatur tilius: nam furiesus licet (3) (c) uxorem concepiti prima di divenir tale, sono venuti a
ducere nen possit, relinere (1) (d) tamen ma- luce durante lo stato di furioso ; che se conli-

trimonium potest. Quod cum ita se habeat, in nuando egli ad essere nello stato di furioso, la
potestate ﬁlium habebit. + Proinde ci si furio-. moglie concepisca, è da eSaminarsi se il ﬁglio
sa sit umor, ex ea ante conceptus in potestate nasca sotto la sua potestà; dappoichè il furioso,
nascetur: sed et in furore ejus conceptus ab sebbene non possa menar moglie, può pure duce, qui non iurebat, sine dubie in potestate na- rare nel matrimonio: le che essendo cesi, avrà

scetur : quia retinetur matrimonium. + Sed il ﬁglio sotto la sua potestà. E però se la moglie
et si ambo in furore agant, et uxor et maritus,
et tunc concipiat, partus in potestate patris nascelur, quasi voluntalis reliquiis in furiosis manentibus: nam eum eonsislat matrimonium altero furente, consistet et utroque.

diventi furiosa, il ﬁglio concepito da lei prima
di divenir furiosa, nascerà sotto la potestà (del
padre), e se è conceputo durante il furor di colei da quello che non era in furore, senza dubbio nascerà sotto la 'potestà, perchè dura it ma-

Gor.(1) Sine parente suo tamen licet eis matrimonium Ger.(1) Senza l'intervento del padre loro e permesso
ad essi eontrarre matrimonio. Vedi la legge 25. nel
contrahere. t. 25. G. de nuptiis.
titolo de nuptiis del codice.
— (2) Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del di— (2) V. l. 3. s. ead.

gesto.
— (3) L. 16. in ﬁn. j. de ritu.

— (3) Vedi la legge 16. in ﬁne nel titolo de ritu nu-

— (L) L. 22. $. si maritus. j. sotut. matr. et t. 1. j.

- (t) Vedi la legge 22. $. si maritus nel titolo soluto matrimonio del digesto, ta legge 4. nel titolo
de divortiis del digesto, ed argomento dalla Novella

ptiarum del digesto.
de diuortiis. et arg. Novell. 111. c. 12.in ﬁn. Cous.
32. quaest. 7. c. hi qui. et 0. neque furiosus. vide
tamen Novellam Leonis 111. et 112.

Fen.(a) V. l. 25. 0. de nuptiis.

117. capo 12. in ﬁne. Causa 32. quistione 'l. capo
hi qui e capo neque furiosus. Vedi però le Novelle
111. c 112. di Leone.
Fen.(a) Vedi la legge 25. nel titolo det codice de nuptiis.

— (b) V. l. 3. supr. Ii. !.
—- (e) L. 16. in fin. infr. de ritu nupt.

—- (b) Vedi la legge 3. in questo titolo antecedente.
— (c) Vedi la legge 16. in ﬁne nel titolo del digesto

— (d) L. L. infr. de divort. l. 22. $. 7. infr. soluto

de ritu nuptiarum.
— (d) Vedi la legge L. nel titolo dcl digesto de di-

motrim. et org. Nov. 117. c. 12. in ﬁn.. vide tamen
Novell. Leonis. 111. et 112.

vortio et rcpudiis, la legge 22. $. 'I. nel titolo del
digesto soluto matrimonio; argomento della Novella
117. capo 12. in ﬁne. Vedi pure le Novelle 111. e
112. di Leone.
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trimonio;cbe se poi ambedue sieno caduti in
furore e la moglie ed il marito, ed allora concepisca (la moglie), il parlo nascerà sotto la
potestà det padre ritenendosi come se vi' fossero

stati de'lueidi intervalli di ragione in essi furiosi; imperecch‘è restando fermo il matrimonio
per lo stato di furioso dell’uno, resterà fermo
anche per lo stato di furiosi di ambedue.
$. 1. Adeo autem retinet jus peleslatis pater

$. 1. Il padre furioso ritiene a tal segno il di-

furiesus, ut et adquiratur illi commodum ejus ritto della (patria) potestà,chc si acquista a pro

quod ﬁlius adquisivit (1).
Quibus casibus lllius pro patrefam. habetur.

suo ogni vantaggio che acquistò il ﬁglio.
ln quali casi il ﬁglio si considera come padre
di famiglia.

9. Pomomus tib. 16. ad Quintum Mucium.

Filiusfamilias in publicis (2) causis loco pa-

9. Pour-amo nel libro 16. a Quinto Mucio.

Il ﬁglio di famiglia si reputa nelle cause pub-

trisfamilias habetur (3) ,.veluti si magistratum bliche padre di famiglia, come p. e., se sia rivestito di magistratura, e sia dato a tutore.
gerat, vel inter (a) detur.
Utrum pro titio habetur, quem ali oportere

Se si ritiene per tiglio cui bisogna per pronunzia

pronunciatum est.

del magistrato somministrare gli alimenti.

10. ULPIANUS tib. 4. ad legem Jutiam et Papiam.

10. Uirnnvo nel libro 'i. sulla legge Giulia e Papia.

Se il giudice abbia deciso che bisogna nuSi judex (lt-) (b) nutriri vel ali oportere pronunciaverit: dicendum est, de veritate quae- drirlo ed atimentarlo, è a dirsi che debba indarendum, ﬁlius ﬁt, an non : neque enim alimen- garsi per la verità,se sia ﬁglio e pur ne: poichè

Gor.(1) Alias ipse nee stipulatur nec contrahit. $. fu- Gor.(1) Per altro lo stesso nè stipula nè contrae. Vedi
riosus. de inutil. stipul. l. 5. j. de regul.jur. 'o. l.
il $. furiesus nel titolo de inutilibus stipulationibus
13. j. de ofﬁc. praesid.
del digesto, la legge 5. nel titolo da regulis iuris del

digesto, e la legge 13. nel titolo de ofﬁcio praesidiis
— (2) Jus familiae cedit publico.
— (5) Ergo ﬁliusfamilias invito patre nuptias centrahere potest. Nuptiarum enim publica causa est. l. 1.
1. de ritu. l. 1. j. solut. matr. Minime: licet Nuptiarum publica causa sit, non tamen ita publica est,
ut consensum patris necessarium in nuptiis tilii .exeludat.

— (1) L. 5. $. meminisse. j. de agnoscend. liberis.

del digesto.
— (2) Il diritto di famiglia lasciasi vincere dal pubblico.
— (3) Il ﬁglio di famiglia adunque contra voglia del
padre può contrarre le nozze, poichè l’interesse delle
nozze è di pubblica ragione. Vedi la legge 1. nel titolo dc ritu nuptiarum. del digesto, e la legge 1. nel
titolo soluto matrimonio del digesto. Non mai, sebbene le nozze son di pubblico interesse, non è però
pubblico a segno, che escluda il consenso dei genitore nelle nozze del ﬁglio.
— (1) Vedi la legge 5. $. meminisse nel titolo de
agnoscendis liberis del digesto.

FEtt.(ti) In pr. Instit. qui testam. tutor. l. 67. $. 2. FE||.(a) Vedi il principio del titolo dell‘Istituzioni qui
infr. ve ritu nupt. l. 7. infr. de .tutet.
testamento tutores dar-i possunt, lu legge 67. 5. 2.
nel titolo del digesto de ritu nuptiarum, e la legge
7. nel titolo del digesto de tutelis.

- (b) rL. 5. 5. 9. infr. .de agnosc. ct alcnd. liber.

— (b) Vedi la legge 5. $. 9. nel titolo del digesto de
agnoscendis et alendis liberis.

DIGESTO — LIB. I. TIT. VII.

145

torum causa (1) (a) verilatì facit praejudicium la causa degli alimenti non reca alla verità alcun
pregiudizio.
De filiis in potestatem redigendis.

De‘ﬁgli da ridursi sotto la patria potestà.

11. Monas-riuus lib. 1. Pandeclarum.

11. Meanszmo nel libro 1. delle Pandelte.

I ﬁgli naturali o emancipati non vanno sottoInviti (2) (b) ﬁlii naturales, vel emancipati,
posti,
loro malgrado, alla patria potestà.
non rediguntur (c) in patriam potestatem.

Tl’l‘. vil.

Tl'l'0L0 V".

DE(3)ADDPTt0NlBUS (1)(d),er EMANCIPMONIBUS (5)(e),
nr ALIIS noms, outaus ron-"sus sonu-un.

ALTRI MODI ONDE LA PATRIA POTES’I‘À SI SCIOGLIE:

Continuatio ab ell'ectu adoptionis. 1. Species

Effetto dell‘adOzione. 1. Sue specie.

DELLE ADOZIONI, DELLE EMANCIPAZIONI, 'E DEGLI

adoptionis.

1. Monesrtno nel libro 2. delte Regole.

1. Moaesrmns lib. 2. Bcgularum.

Filioslamilias (6) non solum natura (7) (f),
verum et adoptiones faciunt.

Gor.(1) Vide Nov. 155. et C. de infantili. ea.-posit.
— (2) Novell. 89. c. 1. in pr. v. Cuiac. 10. obs. 23.

— (3) An adoptivi liberi legitimis et naturalibus praeferendi, vide apud Plinium in. Paneggrico : et apud
Dionem in Hadriano: Spartianum, in Severo: adde
etiam huic titulo ea quae extant 5. Gell. 19.

Non solo la natura crea i ﬁgli di famiglia, ma
li rendono tali anche te adozioni.

Gor.(1) Vedi la Novella 155, ed il titolo de infantibus
expositis det codice.

—- (2) Vedi la Novella 89. capo 1. in principio, e
Cuiacio libro 10. osservazione 23.
— (3) Sc i ﬁgli adottivi son da preferirsi a’ legittimi
e naturali, redito presso Plinio nel Panegirieo, e
presso Dione ncll‘Adriano. Spartiano nel Severo.
Arrogi anche a questo titolo quelle cose che trovansi
nel libro 5. di Gellio litolo19.

— (1) vrit. C. XLVIII. et mx. 1. last. xx. Nou. Leonis. 26. 27. Har. 2. tit. 8.

-— (4) Vedi i-l libro 8. titoli 18. e 49. del codice, il li-

— (5) 8. 0. 119.1. Inst. 12. Nov. 81. facit Novell.
Leonis 25. 28.

— (5) Vedi il libro 8. titolo 49. del codice,ì‘l libro1.

bro 1. titolo 11. delle Istituzioni, la Novella-26.e 27.
di Leone, ed Ar. libro 2. titolo 8

-- (6) Al. Filios.

tit01012. delle Istituzioni, la Novella 81. facit. ele
Novelle 25. e 28. di Leone.
— (6) Altri leggono filios.

— (7) In pr. lust. eod.

— (7) Vedi il medesimo titolo in principio delle Isti-

tuzioni.
.
Fama) Vedi la Novella 153. ed il titolo del codice da
infantibus empositis.
—- (b) Nov. 89. c. 1-1. in pr.
-— (b) Vedi la Novella 89. capo 11. in principio.
— (c) Excip. t. 'an-c. de ingrat. liber. v. l. 12. infr. — (c) Eccettua la legge unica nel titolo del codice
de adopt.
'
de ingratis liberis, e vedi la legge 12. nel titolo del

Fan.(a) V. Nov. 153. et G. de irn/'aut. ewposil.

digesto dc adoptionibus.
— (d) Lib. 8. (J.—18. lib. 1. inst. 11. Nov. Leon. 26.
et 27..

— (d) Vedi il titolo 18. del libro 8. del codice, il litelo 11. del libro 1. delle Istituzioni, e le novelle 26.

— (e) Lib. 8. C. 49. lib. 1. inst. 12. Nov. 81. facit
Nov. Leon. 25.

— (e) Vedi il titolo 49. del libro 8. del codice, il titolo 12. del libro t. delle Istituzioni, e la novella 81.
ne tratta la novella 25. di Leone.
— (f) Vedi il principio di questo titolo delle lstitu-

e 27. di Leone.

— (f) lupa. Inst. h.. t.

z|on|.
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$. 1. Quod adoptionis nomen est quidem ge-

$. 1. In quanto al nome di adozione esso e

nerale: in duas autem species dividitur: qua
rum altera adoptio sitnititer dicitur: altera adrogatio. Adoptantur filiifamilias: adrogantur qui
sui juris sunt.

generale veramente, ma si divide in due specie;

delle quali l'una si dice parimenti adozione, l'altra arrogazione. Si adottano i ﬁgli di famiglia;
si arrogano coloro che sono di proprio diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quorum altera adoptio similiter dicitur.Erastio in comentando late legge,ìnvece di similiter

legge simpliciter, sulla fede di antichi manoscritti.
De spadone adoplante. 1. De liberis arrogati.

1. Dello spadone adottante. 2. De' ﬁgli dell' arrogato.

2. Gue nel jibro 1. delle Istituzioni.
Generalis enim adoptio duobus (1)-(a) modis
Poiché i' adozione presa in senso generale si
ﬁt: aut Principis (2) (b) auctoritate, aut magistra— fa in due modi: e coll'autorità del principe, e eoltus imperio (3) (e). + Principis auctoritate ado— t' impero del magistrato. Adettiamo coll’ autorità
2. GAltJS lib. 1. lnstitutionum.

ptamus eos, qui sul juris sunt: quae species
adoptionìs dicitur adrogatio, quia et is, qui
adoptat, rogatur (1), id est, interrogatur, an velit eum, quem adoptaturus sit, justum sibi ﬁ—
lium esse; et is qui adoptatur, rogatur, an id

del principe coloro che sono di proprio diritto;
la quale specie di adozione dicesi arrogazione,

per la ragione ehe colui che adotta è richiesto,
cioè interrogato, se voglio avere in luogo di ﬁglio legittimo colui che sia. per adottare, e co-

ﬁeri poliatur. + Imperio magistratus adopta- tui.che viene adottate e richiesto se permetta
mus eos, qui in potestate parentis sunt: sive che ciò avvenga. Celt‘impero del magistrato poi
primum gradum liberorum obtineant, qualis est adottiamo coloro che sono sotto la potestà delfilius., tilia: sive inferiorem , qualis est nepos, l’ascendente; sia che tengano tra idiscendcnti il
neptis, pronepos, proneptis.
primo grado come si è il ﬁglio o la ﬁglia; sia un

grado inferiore come si è il nipotc, la nipote, iI
pronipote, la pronipote.
$. 1. Illud utriusque adoptionis commune est:
$. 1. È proprio dell'una e dell'attra adozione:
quod et hi, qui generare non (5) possunt, qua- ciò che possono adottare anche coloro che sono
les sunt spadones (6) (d), adoptare possunt.
impotenti alla generazione, come gli Spadoni.
Gor.(1) L. 2. in fin. G. ead.

— (2) Olim per populum.Utp. 8. $. 1. l. 2._in ﬁn.
(1. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 2. in ﬁne nel medesimo titolo
del codice.
.
— (2) Anticamente per mezzo del popolo. Vedi Ul-

piano libro 8. $. i., e la legge 2. in llne nel mede-

— (5) Al. nondum possunt, ita legendum videtur ea:
t. 128. j. de verb. sign.

simo litolo del codice.
—- (3) Vedi la legge 2. in ﬁne nel medesimo titolo
del codice.
— (1) Questa preghiera Cuiacio dice non essere una
stipulatione. Vedi il libro 9. osservazione 37.
— (5) In vece di non possunt del testo altri leggono
nondum passant, cost pare doversi leggere in forza

_ (a) 7. l. to. in ﬁn. j. eod.

della legge 128, nel titolo de verborum significatione del digesto.
— (6) Vedi la legge 1.0. in ﬁne nel medesimo titolo

— (3) L. 2. in ﬁn. C. eod.
— (4) I-Iane rogationem negat Cujac. esse stipulationem. 9. obs. 37.

del digesto.

Fan.(a) $. 1. Inst. h. t.
— (b) 5. i. 2. in ﬁn.“ C. cod.

— (c) 5. 1. Inst. h. t.
- (d) I.. 10. in ﬁn. infr. h. t. v. l. 128.infr. de ver-

bor. sign.

Fen.(a) Vedi il 5. 1. di questo titolo delle Istituzioni.
_ (b) Vedi la legge 2. in ﬁne nello stesso titolo del
codice.
—- (c) Vedi il$. 1. in questo titolo delle lstituzioni.

— (d) Vedi la legge 10. in ﬁne in questo titolo del
digesto, c la legge 128. net titolo del digesto de verborum significatione.
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$. 2. Hoc vero proprium est ejus adoptionis,
$. 2. Questo poi è proprio dell' adozione che
quae per Principem ﬁl: quod is, qui liberos in si faper mezzo del Principe, che colui che ha
potestate habet, si se adrogandum dederil; non de’discendenti sotto la sua potestà, se si lasolum ipse potestati adrogatoris subjieitur(1)(a), scerà adottare, non solo egli va sottomesso alla
sed et liberi ejus in ejusdem tiunt potestate , potestà di colui che lo adotta, ma anche i di lui
tanquam nepotes.
discendenti cadono sotto ta potestà dello stesso,
come nipoti.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui generare non possunt. Dionisio Golofredo legge qui generare non dum possunt.
3. PAULUS lib. 4. ad Sabinum.

3. PAOLO nei libro tt. a Sabino.

Se il Console o il Preside sia ﬁglio di famiglia,
Si Consul (2) (b) vel Praeses, filiusfamilias
sit: posse eum apud semetipsum (3) (c) vel e- è indubitato che possa cmancipare se stesso
mancipari, vel in adoptionem dari, constat.
presso di sè, o darsi in adozione.
De magistratu.
4. Monas-rurus lib. 2. Reg-itarum.

Magistratum (1) (d), apud quem legis (5) (e)

Del magistrato

1. lllooes'rmo nel libro 2. delle Regole.

È opinione di Nerazio che quel magistrato in-

Go'r.(1) L. 10. in pr. j. cod. Tiberium Augustus sic Gor.(1) l'cdi la legge 10. in principio nel medesimo
titolo del digesto. In tal guisa Augusto arrogò Tiberio.
adrogavn.
— (2) Vedi la Novella 81.
— (2) V. Nov. 81.
- (3) Atqui vix est, ut unus duorum vicem susti— (3) Illa difﬁcilmente veriﬁcasi che un solo rappreneat, t. 9.j. dc paci. Goth. lmo potest, utin l. 59.
senti le voci di due. Vedi la legge 9. nel titolo de
in ﬁn. j. ad Trebell. Quando in una persona concurpactis del digesto e Gotofredo. Anzi il può come
runt duae qualitates, quarum una non toltil alteram,
nella legge 59. in line nel titolo ad Senatusconsulde illa persona judicatur, uti de duabus. Roman contum Trebellianum del digesto. Quando nella stessa
sil. 122. Ans.
persona risconlransi due qualità delle-quali l'una
non è incompatibile con t'altra, giudicasi di tal persona, al pari che di due. Vedi Roman. consit. 122. ed

Anselmo.
_- (4) L. 1. G. cod.
— (5) Legis actio erat formula, qua quod debebalur,
injudicio petebalur. Coram populo ﬁchat cessio a
patre, vindicatio ab eo cui ccdebatur: addicto a magistrato. Hinc lege agere, l. ult. C. de his quia non

domino et apud Vopiscum in Aurelio: Jube ul lege
agatur. adde l. 2. 5. deinde s. de orig. juris. l. 1. j.
de o/îic.juridic. Plura de legis actionibus, ride apud ttaevardum cap. 2. de auctoritate prudentum.

Fan.(a) L. 10. in pr. infr. h. i.
— (b) V. Nov.81.

— (c) V|de tamen l. 9. in ﬁn. pr. infr. de poet. t.13.
5. 1. in ﬁn. infr. ad SC. Trebell.

— (1) Vedilalegge1,nelmedesimo titolo delcodice,
— (5) L'azioue di legge era la formola, con la quale
dimandavasi in giudizio, quel che deveasi. In presenza dcl popolo faceasi dal padre la cessione, la
vindicazìone da colui, al quale-cedevasi, l'aggiudicazione dal magistrato. Quindi agire seconde la legge
trovasi nella legge ultima del titolo de his qui a non
domino manumissi sunt del codice, e presso Vopisco nell’Aurelio: Ordina che si agisca in.ferza
della legge. Aggiungi ta legge 2. $. deinde nel titolo
de origine juris del digesto, e la legge 1. de ofﬁcio
juridici del digesto. Vedi più osservazioni circa le
azioni di legge presso Raevardo capo 2. nell‘opera de
auetoritate prudentum.
an.(a) Vedi la legge 16. in principio in questo titolo
del digesto.
— (b) Vedi Novella 81.
- (c) Vedi pure la legge9. in ﬁne del proemio nel
tit. del digesto de pactis, e la legge 13.$. &. in ﬁne

nel titolo del digesto ad Senatusconsultum Trebel—
— (d) L. 1. C. h. i.
— (c) V. l. 1. 5. 6. supr. de orig. jur. t. !. infr. de
olﬁc. juridici.
'

iianum.
— (d) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice.
— (e) Vedi la legge 1. $. 6. nel titolo del digesto de

origine iuris, e la legge 1. nel titolo del digesto dc,
offieio iuridici. '
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actio est, et emancipare filios suos, et in ado- nanzi at quale si esercita l' azione di legge, può

ptionem dare apud se (1) (a) posse (2), Neralii innanzi a se stesso ed emancipare i suci ﬁgli e
sententia est.

darli in adozione.

Quorum consensus in adoptionibus requiratur.

Il consenso di chi si richiede nelle adozioni.

5. Cntsus lib. 28. Digestorum.

5. GELSO net libro 28. de‘ Digesti

In adoptionibus, eorum duntaxat qui suae poNelle adozioni s'indaga solamente la volontà
testatis sunt, voluntas (3) (b) explorator: sin di coloro che sono in balia di sè stessi; che se
autem a patre dantur in adoptionem , in his poi si dieno in adozione dal padre, deve aversi
utriusque (1) (c) arbitrium spectandum est, vel riguardo alla volontà degli unt e dell'altro e che
consentiendo, vel non contradicendo.
consentano o che non contraddicono.
6. Paucos tib. 35. ad Edictum.

6. PAOLont libro 35. sull'Editto.

Cum nepos adoptatur, quasi ex ﬁlio natus;
Quando il nipote si adotta, come nato da ﬁconsensus ﬁlii exigitur (d). quue etiam Julianus glie, si richiede il consenso del figlio, e ciò lo
scribit.
nota anche Giuliano.
7.Cer.svs lib. 39. Digestorum.

7. Censa uel libre 39. de' Digesti.

Quando si in l’ adozione, non è necessaria su
Cum adeptio ﬁl, non est necessaria in cam
di
ciò l‘ autorità di coloro, trai quali (gli adolrem auctoritas eorum, inter (5) (e) quos jura
lati) ottengono i diritti dell' agnazione.
adgnationis consequuntur.
8. Moeasrmvs lib. 2. Regula'ru'm.

8. MODESTINO net libro 2. delle ltegole.

Sotto lo impero di Claudio a ragione fu mutato
ciò che prima era invalso, che non dovesse
adrogatione,ante tenuerat,sub divo Claudio(6)(t)
Quod, ne curatoris auctoritas intercederet in

recte mutatum est.

cioè nelle arrogazioni frapporsi l‘ autorità del curatore.

Gor.(1) Utpote dominum, etiam detracto magistratu. Gor.(1) Come padrone, tollo il magistrato. Vedi CuiaCuiac. 7. obs. 17.

— (2) El ita trium personarum vicem sustinere:
vendentis, vendicantis, addicenlis.

cio lihro 7. osservazione 17.
-- (2) Ed inlalguisa rappresenta tre persone, quella
del venditore, del vindicante c dell'aggiudicante.

_- (s) V. l.2ti. j. eod.

— (3) Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del di-

— (?|-) L. 10. C. cod.

— (4) Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del co-

- (5) De quibus vid. |. 23. in princ. j. eod.

dice.
— (5) Circa i quali vedi la legge 23. in principio nel
medesimo titolo del digesto.

— (6) V. l. ult. in ﬁn. G. de auctoritate praest.

— (6) \‘edi la legge ultima in ﬁne nel titolo de au-

gesto.

'

ctoritate praestanda del codice.
an.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto de elﬁcio praesidis.
— (b) V. l. 21. infr. h. i.
— (b) Vedi la legge 21. in questo titolo del-digesto.
— (c) L. 20. in pr. C. eod.
- (c) Vedi la legge 20. in principio nello stesso
titolo del codice.
— ((1) $. 7. Instit. h. t. adde l. 10. et 11. infr. h.. i. —— (d) Vedi il $.7. in questo titolo delle Istituzioni:
aggiungi la legge 10. ed11. in questo titolo del di-

Fea.(a) L. 2. infr. de anie. praesid.

—- (e) V. I. 23. infr. eod.

gesto.
.
— (e) Vedi la legge 23. nello stesso titolo del di-

— (I) V. t. ult. in ﬁn. C. da auctoritate praesland.

— (f) Vedi la legge ultima la tine nel titolo del co-

gesto.

dice de auctoritate pracstanda.

isti
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Del cieco.

9. Utmaus lib. 1. ad Sabinum.

Etiam caecus adoptare vel adoptari potest (1).

9. ULPIANO net libro1 a Sabino.
Anche il cieco può adottare e essere adottato.

Effectus adoptionis in locum nepotis ex tiglio.

Elîfctto dell‘adozione in luogo del nipote nato da figlio.

10. PAULUS lib. 2. ad Sabinum

10. Pieno nel libro 2 o Sabino.

Si quis nepotem, quasi ex titio natum (2) (a),
quem in potestate habet, consentiente ﬁlio adoplaverit; non adgnascilur avo suus heres: qnippe cum post mortem avi quasi in patris sui
recidit potestatem.

Se taluno abbia adottato col consenso del tiglio un nipote che come nato da ﬁglio ha sotto la
sua potestà, non diviene crede suo all'avo,quando dopo la morte dell'avo quasi ricade sotto la
potestà di suo padre.

11. Iunii lib. 4‘od Sabinum.

11. Lo stesso nel libro A a Sabino.

Si is, qui ﬁlium haberet, in nepotis locum

Se colui che avea un ﬁglio, lo abbia adottato

adoptasset, perinde atqqe si ex [eo] ﬁlius na- in luogo di nipote, non altrimenti che se da lui
tus esset; et [is] lilius auclor factus non esset: nc fosse nato un ﬁglio, e questo figlio non aves-

mortuo avo, non esse nepotem in potestate ﬁlii. se dato il suo consenso, morto faro (e a dirsi)
che il nipote non sia sotto la potestà del ﬁglio.
De filiis in potestatem revertentibus.

Dei ﬁgli ritornati sotto la potestà.

12. Uma/mus lib. 14 ad Sabinum.

12. Uzpuao nel libro 11 a Sabino.

Qui liberatus est patria potestate: is postca

Colui che si e affrancato dalla patria potestà ,

in potestatem honeste (3) (b) reverti non potest, costui non può poi ritornare sotto la stessa potestà in un modo legittimo, se non per via delnisi (i) (c) adoptione.
l‘adozione.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Questa legge va iscritta cosi: Utpionus lib. gono aggiunte te parole sed si semel fuerit adoXIV ad tlIassurium Sabinum, non già ad Sabi- ptatus, amplius adoptari non potest, ma Russardo e Cuiacio nello spicgare la legge avvertonum.
.
In talune edizioni alla fine della legge si veg- no chc l'aggiunta è glossa, non legge.

Gor.(1) Vide quae notavi ad Nov. Leonis 60.

— (2) V. l. 23. in ﬁn. j. de liberis et posth.

Gor.(1) Vedi le cose, che osservai intorno alla Novella
60. di Leone.
.— (2) Vedi la legge 23. in fine nel titolo de liberis
et posthnmis del digesto.

— (3) lnhonestc potest, quomodoinlelligc t. 37. j.
cod. et t. 1. C. de ingrat. lib. Ans.

— (3) Disonorevolmente il può, in tal guisa intendi
la le ge 37. nel medesimo titolo del digest0,_c la
legge 1. nel titolo de ingratis liberis del codice.
VediAnsclmo.
.

— (1) Nam ob ingratitudinem , citra adoptionem ,

— (1) Poichè per causa d'ingralitudine, senza adozione ricadcsi nella patria potestà. Vedi la legge unica nel titolo de ingratis liberis del codice.

in patriam potestatem revertitur. l. un. G. de ingral.
tiber.

Faa.(a) V. l. 23. in ﬁn. infr. de liber. et poslhum.

an.(a) Vetti la legge 23. in ﬁne nel titolo del digesto
de liberis et posthumis.

'

—- (b) V. l'. un. 0. de'ingrol. liber.

— (h) Vedi la legge unica nel titolo del codice de

— (c) Obsl. t. 37. $. 1. infr. h. t.
Dtens'ro, I.

- (c) Osta la legge 37.5.1.in questo titolo del digesto.
20

ingratis liberis.
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Effectus emancipationis adoptionem dissolventis.

Effetti della emancipazione che scioglie l' adozione.

13. Pxpnmnus lib. 36 Quaestionum.

13. szmxue net libro 36 delle Quistioni.

In omni fere (1) (a) jure, ﬁnita patris adoptivi

Quasi in tutto il corpo del diritto, ﬁnita la po—

potestate, nullum ex pristino retinetur (2) (b) testà del padre adottivo, non si ritiene alcun vevestigium: denique et patria-dignitas quaesita stigio dell'antico; che anzi la patria dignità, acquistata per l'adozione. ﬁnita questa, si lascia.
per adoptionem, ﬁnita ea, deponitur.
11. Pompea-ws lib. 5 ad Sobinum.

11. Pomonro nel libro 5 o Sabino.

Sed etiam nepos ex ﬁiio apud adoptatum paMa anche il nipote da ﬁglio conceputo, e nato
trem conceptus, et- natus, per emancipationem presso il padre adottato perde tutt'i diritti per

all'atto della emancipazione.

jura omnia perdit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Apud adoptatum patrem: taluni leggono a- tus ritiene la lezione della legge ed avverte che
pud adoptivum patrem lo che approva Brenc- il padre dicesi adoltato in riguardo at nipote. il
mann nel suo Corpo del dirittozlo Einnecio net- padre del quale è passato per l'adozione in aliele osservazioni a Brissonio nella parola adopta- na famiglia.
De bonis el liberis arrogati. 1. De adoptione nepotis Dei beni e ﬁgli dell’arrogato. 1. Adozione di un nipote
(nato) dal tiglio, in luogo di un nipote (nato) da un
ex ﬁlio, in locum nepotis cx altero ﬁlio. 2. De actate arrogatis. 3. De numero eorum qui arroganlur,
altro ﬁglio. 2. Dell'età di chi arroga. 3. Del numero
di coloro che arrogano.
etc.
15. Unomas lib. 26 ad Sobinum.

Si paterfamilias adoptatus sit: omnia (3) (c) ,
quae ejus fuerunt, et acquiri possunl.tacito jure
ad eum transeunt(1),qui adoptavit: hoc amplius
liberi ejus, qui in potestate sunt, eum sequuntur: sed et hi, qui postliminio redeunt: vel qui
in utero fuerunt, cum adrogaretur, simili modo
in potestatem adrogatoris rediguntur.

15. ULPIANO nel libro 26 a Sabino.
Se il padre di famiglia è stato adottato , tutte
le cose che furono sue una volta e che si possono acquistàre (per lui) per tacita disposizione di
legge passano a colui che lo adottò; si aggiunga
a ciò che i di lui discendenti ch' erano sotto la
‘sua potestà, seguono la condizione dello stesso:

che anzi'coloro che ritornano per lepo'stliminio,
e coloro eh'erano staticonceputi, quando in arrogato, nello stesso modo vanno sottoposti alla
potestà dell'arrogalore.

$. 1. Colui che ha due ﬁgli, e da uno di essi
$. 1. Qui duos filios, et ex altero eorum neun
nipote; se vuole adottare così il nipote come
potem habel: si vult nepotem quasi ex altero
natum sic adoptare; potest hoc eflicere, si eum nato dall’altro, lo può fare, se lo avrà emanciemancipaverit, et sic adoptaverit, quasi ex alle- pato, e poi cosi adoltato come se fosse nato dalGor.(1) Doc ideo addidit, propter nuptiarum inter ha- Gor.(1) Perciò aggiunse questo poi divieto delle nozze
see personas prohibitionem l. 55. j. de ritu.

-- (2) V. i. 55.in ﬁn. j. de ritu nupt.
— (3) Olim pleno iure, hodie usufructu lenus, idquc
non praecise. v. $. 2. Inst. de aequis. per arrog.

fra tali persone. Vedi la legge 55. nel titolo de ritu
nuptiarum del digesto.
— (2) Vedi ln legge 55. in fine nel titolo de ritu
nuptiarum del digesto.
'
— (3) Anticamente in pien dominio, era nell‘usufrutto sollanto, e ciò non con precisione. Vedi il $.
2. nel titolo de acquisitione per arrogalionem delle

Istituzioni.
— (lt) 2. Gaius 2. 5. 1.
Fea.(a) V. l. 55. in pr. infr. de ritu nupt.

Fan.(a) Vedi la legge 53.'in principio nel titolo del digesto da ritu nuptiarum.

_ (b) D. |. 55. in fine.
— (c) $. 1. et 2. Inst. de adquis. per adrog.

"

— (1) Vedi Gaio libre 2. titolo 2. 5. 1.
'

-— (l)) Vedi la della legge 55. in fine.
— (c) Vedi il $. 1. e '2. nel titolo delle lstituzioni de
adquisitione-m per adrogationem.
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ro natum: facit enim hoc (1) (a) quasi quilibel. l'altro; poichè fa ciò come ognuno , non come
non quasi avus;et qua ratione quasi ex quolibet avo e per la stessa ragione che può adottare una
natum potestadoptare, ita potest et quasi cx persona nata da chiunque, così può adottarlo
quasi nato dall'—altro ﬁglio.
altero titio.
$. 2. Nelle arrogazioni la indagine si versa in
5.2.ln adrogationibus cognitio vertitur (2)(b),
num (3) forte minor sexaginta annis sit, qui ciò sc tnai sia per caso minore di sessant’anni
adrogat; quia magis liberorum creationi studere colui che arroga.poichè egli deve attendere alla
debeat: nisi forte morbus, aut valetudo,in causa generazione de'figli in preferenza a meno che
sit, aut alia justa causa adrogandi: veluti si con- per avventura o una malattia, o una salute cajunctam sibi personam velit adoptare.
gionevole, o altra causa legittima siagti servito
di motivo per arrogare, come se voglia adoltare
una persona ehe gli appartiene.
5. 3. Similmente non deve taluno arrogare più
5. 3. Item non debet quis plures adrogarc,
nisi ex justa causa. -|— Sed uec (1) (c) libertum persone se non per motivo legittimo: come non
alienum: nec majorem minor (5) (d).
il liberto altrui, nè il minore un maggiore.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5. 2. Quia liberorum creationi studere de- Nello stesso paragrafo quel qui adrogat Taubeat. la Vulgata legge debet, ed a regione: così rellio, ed altri leggono quia adrogat.
pure Brencmann nel Corpo del diritto.

\

Gor.(1) Addo l. 6. in princ. j. quod cuiusque, Goth. Gor.(1) Arrogi la legge 6. in principio nel titolo quod

Facit l. 13. j. cod. rid. Cont. subcesiv. lect. 6. et 7.
Donnetl. comm. 2. c. 22. Aus.

cuiusque del digesto. Vedi Golofredo. ‘Nc tratta la
legge 13. net medesimotitolo det digesto.Vedi Conzio subcesivarum lezione 6. e 7. Donello comento
2. capo 22. ed Anselmo.

— (2) Vide Guiac. 6.'obs. 20. et l. 17. g. 31. j.eod.
— (3) 5. Gell. 19. dixi ad Ulp.16. 5. ult. Ciceronem
pro domo.

— (1) “Liberti non tantum proprii (de quo, 5. ult.
Inst. eod. ett. 3." C. cod.) verum etalìeni ab ingenuis adoptari non poterant.5.Gelt.19.

— (5) Cur ita? V.l.proa;16. l. 10. $. 1. j. cod. 5.
minorem. Inst. cod.

— (2) Vedi Cuiacio libro 6. osservazione 20. e la
legge 17. 5. 31. nel medesima titolo del digesto.
-— (3) Vedi Gellio libro 5. capo 19. ne ho detto presso Ulpiano libro 16. 5. ultimo. Vedi Cicerone nell'orazione pro domo.
— (1) Dagl'ingenuinonpotevanouonsolamenle adot—
tarsi i proprii liberti, (sul che vedi il 5. ultimo net
medesimo titolo delle Istituzioni, eta legge 3. nel

medesimo titolo del codice); ma neanctiejigli altrui,
vedi Gellio libre 5. capo 19.
_
— (5) Perchè cosi? Vedi la prossima legge 16., la
legge 10. 5. 1. nel medesima titolo del digesto, ed
it 5. minorem nel medesimo titolo delle lstituzioni.

an.(a) Adde l. 6. in pr. infr. quod cuiusq. universit. Fan.(a) Aggiungi la legge 6. in principio nel titolo
Fac. l. 13. infr. It. t.

— (b) V. l. 17 5. 2. 3. 4. infr. cod.
— (e) L. 3. t8. G. ead.
- (d) V. 1. prom. 16. t. 10.5.1.infr. et 5. 1. In.stit. h t. ‘

del digesto quod cuiusque uniuersitatis. Ne tratta

la legge 13. di questo titolo del digesto.
— (b) Vedi la legge. 17. 55.2.3.1. nello stesso titolo
del digesto.
— (c) Vedi le leggi 3. ed.8. nello stesso titolo del
codice.

— (d) Vedi la prossima legge 16.la legge 10.5.1 nello
stesso titolo, ed il $.4. di questo titolo, delle Istiluzioni.
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16. lucunas lib. 6 eo; Cassio.

Adoptio enim in his personis locum habet, in

quibus etiam natura potest habere (1) (3).

16. Gmomvo nel libro 6 (tolto) da Cassio
Poichè l'adozione ha luogo in quelle persone

dalle quali anche la natura può aver (ﬁgli).

Si minorem 25 annis arrogare velit, qui eius tutelam Se il minore di 25 anni voglia arrogarlo colui che ne
vel curam gessit. 1. De causae cognitione, cum pupillus arrogalur. 2. De satisdatione a pupilli arroga-

tione praestanda.
17. ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum.

Nec (2) ei permittitur (3) (b) adrogare , qui

ha la tutela e la cura. 1. 2. 3. L. Della cognizione
di causa, quando si arroga it pupillo. 5. Della cauzione a darsi dall'arrogatore del pupillo.
17. ULPIANO nel libre 26 «. Sabino.

Nè si permette di arrogare a colui che ammi-

tutelam, vel eorum alicujus administravit: si nistrò la tutela ola curatela di alcuno . se colui
minor viginti quinque annis sit , qui adrogator: che viene arrogato sia minore di 25 anni , on-

ne forte eum ideo adroget, ne (t) rationes red- de per avventura non 10 arroghi nel ﬁne di non
_
dat. -|- Item inquirendum est,ne torte turpis (5) rendere i conti.
Similmente è da indagarsi se mai per caso si
nascenti-c una turpe causa di arrogare.
'
5. 1. E da concedersi l‘arrogazione di que'pu5. 1. Eorum duntaxat pupillorum adrogatio
permittenda est [his], qui (6) vel'nalurali co- pilli solamente a coloro che sospinti o da una
gnatione, vel sanctissima affectione ducti ado- parentela naturale o da una illibatissima affezione
ptarent: eaeterorum prohibenda, ne (7) (e) es— adottassero: è da vietarsi quella degli altri onde
cattsa adrogandi subsit.

Gor.(1) Castratis tamen Leo Nou. 26. permisit. jus Gor.(1) L'imperatore Leone con |a Novella 26.concesse
il diritto di adoltare a'caslrati. Vedi Gotofredo. La
adoptandi. Goth. Fictio imitatur rei veritalcm, t. 23.
ﬁnzione imita la verita della cosa. Vedi la legge 23.
j. de lib. etposthum. lla fratris loco nemo adoptari
potest, quia natura fratrem non gignit vid. l. 7. 0.

de Itered. instit. 5 4. Instit. li.. t. Cant. 1. subcesiv.
lect. cap. 6. Aos.

nel titolo de liberis et postltumis det digesto. Cosi
niuno può essere adottato come l'ratello, perchè la

natura non genera il fratello. Vedi la legge 7. nel
titolo de heredibus instituendis del codice, il 5. 4,
ln questo titolo delle lnstituzioni. Conziolibro 1.aubcessivarum lectionum capo 6. ed Anselmo.

- (2) 5. Harm. 11. 5. 36.
— (3) lmo permittitur. l. 32. 5. 1.j. eod. vid.Guiac.
3. obs. 30.

— (4) Adrogaudi bona considerabantur, ne insidiose
appeterentar, 5. Gell. 16.

— (5) Turpis est, ob turpem amorem. Theoph. 512.
Inst. cod. aut, si Scenieus adoptare velit, Schot. 33.
Ect. 1. cap. 17. aut non idoneus, l. 3. C. cod.

_ (2) Vedi Arm. libro 5, titolo 11. $. 36.
— (3) Anzi si permette. Vedi la legge 32. $. 1. nel

medesimo titolo del digesto, e Cuiacio libro 3. osservazione 30.
.
— (t) Stimavansii beni di clli dovea arrogarsi, atllu-

chè non fossero con insidia addentati. Vedi Gellio
libre 5. capo 16.
— (5) É turpe, per un amore disonesto. Vedi Teoﬁlo,
ed il $. 2. nel medesimo titolo delle Istituzioni, 0 se

un commediante voglia adottare. Vedi Scot. 33. Ecl.
1. capo 17. o qualcuno non idoneo (ovvero nou buono). Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del codice.

— (6) Utpian. 8. 5. 5. 33. Ecl. 1. c.17.

— (6) Vedi Ulpiano libro 8. 5. 5.33. Egl. 1. capo 17.

— (7) L. ult. G. de auctoritate praestanda.

— (7) Vedi la legge ullima nel titolo de auctoritate

praestanda del codice.
FEn.(il) Adde l. 23. in pr. inf. de liber. et posthum. Fen.(a) Aggiungi la legge 23. in principio nel titolo
l. 7. C. de hered. istii. $. 4. Inst. h.. t. Vide tamen
del digesto de liberis et posthumis, la legge 7. nel
Nov. Leon. 26.
titolo del codice, de heredibus istituendis , ed il

$. lr. diqueslo titolo delleistiluzioni.Vcdi pure la Novella 26. di Leone.

— (b) Immo vide l. 32. $. 1. inst. h. t.

-— (b) Anzi vedi ta legge 32. 5. 1. in questo titolo ,

- (c) L. ult. G. de auctoritate praestanti.

—' (c) Vedi la legge ultima nel titolo del codice dc

del digesto.
auctoritate praestanda.

DIGESTO — LIB. I. TIT. VII.

153

set in potestate tutorum et ﬁnire tutelam , el non dipenda dall‘arbitrio de’tutori e dar termine
alla tutela e render caduca la sostituzione fatta
substitutionem a parente tactam extinguere.
dal padre.

$. 2. E primamente sarà da diseutersi quali
5. 2. Et primum quidem exoutiendum erit,
sieno
gli averi delpupillo e quali di colui che
quae (1) facultates pupilli sint, et quae ejus ,
voglia
adoltarlo, onde dal confronto di essi si
qui adoptare eum velit (2) (a): ut aestimetur ex
comparatione earum , an salubris
possit pupillo intelligi. -|- Deinde
sitis, qui velit pupillum redigere
suam. + Tertio cujus (1) (b) idem

(3) adoptio
cujus vitae
in familiam
aetatis sit:

giudichi se l'adozione debba riputarsi proﬁttevole al pupillo: in secondo luogo poi qual sia la

condotta di colui che voglia ridurre nella sua
famiglia il pupillo: in terzo luogo di qual’ età

ut aestimetur an melius sit de liberis procrean- sia, onde si giudichi se sia miglior partito ch’egli
dis cogitare eum, quam ex aliena familia quen— pensi a procrear ﬁgli, anzi che dalla famiglia altrui cacciar'taluno sotto la Sua potestà.
quam redigere in potestatem suam.

5. 3. Oltre a ciò è da per mente se non debba
5. 3. Praeterea videndum est, an non debeal
permitti ei, qui vel unum habebit, vel plures permettersi a colui che avrà un sol ﬁglio, o piü
liberos, adoptare alium: ne aut illorum , quos di adottarne altro, onde o la speranza di que’ﬁjustis nuptiis proereavit, deminuatur spes,quam gli che procreò da legittime nozze non si scemi,
unusquisque liberorum obsequio paral sibi: aut, speranza che ciascuno de' ﬁgli acquista col ri-

qui adaptatus fuit, minus percipiat, quam di- spetto (verso il genitore), o colui che fu adottato, percepisca mena di quanto era conveniente
gnum erit cum consequi.
ch'egli conseguisse.
5. 1. Talvolta si permetterà ad uno piü povero
5. 1. Interdum et ditiorem permittetur adodi
adottare un altro più ricco, se sia manifesta
ptare pauperiori (5) (c), si vitae ejus sobriela
sobrietà del viver suo, o l'affezione onesta ,
tas (6) clara sit , vel aﬁ'ectio honesta, nec inco—
nè
sconosciuta.
gnila.
5. 5. In questi casi però suol darsi una malte$. 5. Satisdatio (7) (d) autem in his casibus
veria.
dari solet.

Gor.(1) i'ua ,u-i; aleun-ocij, utnc prodigos sit. Scholl. 33. Gor.(1) Amnche nan sia prodigo. Vedi Schol. 33. EcloEclog. 1. c. 17.
'
_ (2) Haec enim animum circumveniendi indicant ,
l. 8. 5.11.j. de transact.

ga 1. capo 17.
— (2). Imperocchè queste indicano l’animo d'ingannare. Vedi la legge 8. 5. 11. nel titolo de transactianibus del digesto.

--— (3) Zùpcpapog, Graeci, ib. hoc est, utilis.
— (1) V. l. 15. 5. pen. s. ead.

-- (J) Zùyqaopòg, i Greci ivi cioe utile.
— (1) Vedi la legge 15. 5. penultima nel medesima

— (5) Pauper enim lidclis esse potest. 5. ult. de

-— (5) lmperccchè il povero può essere fedele. Vedi

suspect.
— (6) Id est, ut ne sit prodigus, ut s.

il $. ultimo nel titolo de suspectis tutoribus.
— (6) Cioè, afﬁnchè non sia prodigo.
— (7) Vedi la legge 2. nel medesima titolo del codi-

titolo del digesto.

— (7) L. 2. 0. cod. 'o. l. 2. in ﬁn. j. rem pupilli.

ce, e Ia legge 2. in ﬁne nel titolo rem. pupilli del
digesto.

Fan.(a) V. l. 2. C. lt. t.
— (b) L. 15. 5. pen. supr. h. t.
— (c) V. 5. ult. Instit. de suspect. tut.
— ((1) L. 2. C. lt. t.

Fea.(a) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.
- (b) Vedi Ia legge 15. 5. penultimo in questo titolo.
— (c) Vedi it $. ultimo nel titolo delle Istituzioni de
suspectis tutoribus.
.
— (d) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
$. 1.Ducti adoptarent;laloni leggono adopta- etetc. Samuele Petito nel libro 11.tomo 111.su1rentur, ma questo e un errore , si vede manife- le leggi Attîche legge an num debeat permitti ;
sto dal, tenor della legge.
taluni leggono an debeat non permitti: ma, co5. 3. Videndum esten non debeat permitti me si vede, il signiﬁcato è sempre la stesso.

CONCILIAZIONE.
can la legge 32. dello stesso titolo.

Le due leggi si conciliano casi: la prima contiene
la regola che vieta l'adozione: la seconda
il minore. « Nec ei permittitur adrogare, qui
In questa legge si vieta al tutore di adottare

tutelam, uel curam alicuius administravit. »
Nella legge 32. si permette, « Imperator Titus
Antoninus rescripsit privignum suum tutori
adoptare permittendum. » « L' imperatore Tito
tt Antonino rescrisse doversi permettere al lu-

concerne la eccezione che si può talvolta con
cognizione di causa e per qualche ragione par—
ticolare adottare: così Dionisio Gotofredo su questa legge.

(t tore .di adottare il proprio ﬁgliastro.
18. Mancano nel libre 26 de'Digesti

18. MARCELLUS lib. 26 Digestorum.

Non aliter enim voluntati ejus, qui adrogare

Poichè non altrimenti dovrà eseguirsi la vo-

pupillum volet, sicausam ejus ab alia probabit, lontà di colui che vorrà arrogare un pupillo, se

sobscribendum (1) erit, quam si caverit ser- giustiﬁcherà per altre ragioni il motivo che la
vo (2) (a) publico, se restituturum [ea]. quae spinge, clic se avrà data malleveria presso di un
ea: bonis eius consecutus fuerit, illis, ad quas servo pubblico,ch'egli sarà per restituire quelle
res perventura esset, si adrogatus permansis- case che avrà ottenuto da'beni di tui. a coloset in suo statu.
ro ai quali sarebbero state per pervenire, se

l'arrogata fosse rimasto nel suo stata.

VARIANTI DELLA-LEGGE.
Servo pubblico: nel $. 3. delle Istituzioni in questo titolo si legge personae publicae :
valo la stessa.

19. ULPIANUS lib. 26 ad Sabinum

His verbis satisdationis , quae ab adrogatore

19. Ummo nel libre 26 a Sabina
In queste parole di malleveria che deve darsi

Gor.(1) Id est, consentiendum. Eadem vox reperitur Gor.(1) Cioè dovrà consentirsi. La medesima parola

in. l. 11. j. de emeeptionib.

rinviensi nella legge 11. nel titolo de emeeptionibus
del digesto.

-— (2) Notarius alteri potest stipulari. v. l. 2. j. rem

pupilli.
— (3) faCleaptw Theophil. 5. 3. Inst. eod.

—- (2) II Nataio può stipulare per altrui. Vedi la legge
2. nel titolo rem pupilli del digesto.
— (3) metum.... Vedi Teoﬁlo, ed il 5. 3. nel me-

desimo titolo delle Istituzioni.
an.(a) L. 2. in ﬁn. infr. rem. pupilli salo. l. 2. 0. h,. Fanta) Vedi la legge 2. in ﬁne nel titolo del digesto
rem pupilli salvam fore, la legge 2. in questo titolo
t. v. 5. 8. Inst. h. t.

del codice, ed il 5. 3. in questotitolo delle lstituzioni.
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praestari debet, Act (1) (a) quos ea res perti- dall' arrogalore « ai quali quella cosa spetta »
net, et libertatibus prospectum esse, quae se- nessuno dubita che siesi provveduto alle libertà
cundis tabulis datac sunt, et multo magis sub- che sono state date co'secondi atti di ultima vostitute servo, item legatariis, nemo dubitat.
lontà,emolto più al servo sostituito,ed ai legateri.

5. 1. Quae satisdatio si omissa luerit, utilis
5. 1. La quale malleveria se mai siesi omessa,
actio in adrogatorem datur.
si accorda l'azione utile contro l'arragatare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Multa magis substituto serua : Gerardo Noodt toglie quel seruo, che dice aggiunto.
Quae satisdatio si omissa fuerit, utilis actio in adrogatorem datur: in talune edizioni si
veggono aggiunte le parole et facta subintelligitur: così legge anche Cuiacio nel cemento

alla legge precedente; casi del pari. A Costa, Scultingio e molti altri.

20. Mancetws lib. 26 Digestorum.

20. MARCELLO nel libro 26 de'Digesti.

Haec autem satisdatio locum habet, si impuQuesta malleveria poi ha luogo se lo impubebes decessil. + Sed et si de pupillo loquilur, re sia trapassato: che se parla (la legge) del putamen hoc el (2) (b) in pupilla observandum pillo, pure la stessa disposizione è da osservarsi
in riguardo alla pupilla.

est.
De loemine adrogatione.

Dell'arrogazione della femmina.

21. Guus lib. singul. Regularum.

21. Gare nel libro unico delle Regole.

Nam et foeminae ex rescripto Principis adro-

gari (3) (c) possunt (1).

Poichè anche le femmine possono essere arrogato in lorza di un rescritto del Principe.

Utrum mortuo impubere post adrogatorem, heredes Se mai morto l’impubere dopo l’arrogatore. gli eredi
dell’arrogatore sieno tenuti. 1. Sc l'arrogatore' posadrogalaris teneantur. 1. Utrum adrogator impuberi substituere possit. 2. l-lypotlieoria.

22. Umsans lib. 26 ad Sabinum.

Si (5) adrogator decesserit, impubere relicto
Gor.(1) Vide l. 70. in ﬁn. j. de oerb. sign.

sa sostituire t‘impubere. 2. lpotesi.
22. Umano nel libre 26 a Sabino.

Se mai lo arrogatare siesene morto, lasciando
Gar.(1) Vedi la legge 70. in ﬁne nel titolo de'verborum significatione del digesto.

— (2) Adde l. 81. in princ.]. de'legatis. 3.
— (3) Foeminae adaptari poterant, ut loco tiliarum
haberentur, 1. Caius 5. 5. 3.
— (1) Dubitandi ratio haec est: quod per populum
olim foeminae non adrogabanlur. Ulpian. 8. $. 5.
5. Gell. 19. Proinde jure populi in Principem translato, videbatur dicendum, eas nec per Principem

posse adrogari. Ex eo apparet Principis, majorem
fuisse potestatem, quam populi. Vide. l. 3. infin.". j.
de off. Praetor.

— (2) Aggiungi la legge 81. in principio nel‘titolo
3. de legatis del digesto.
'
_. (3) Le donuc potevano adottarsi, afﬁnchè si avessero in luogo di ﬁglie,Vedi.Gaio libr01.titolr)5. 5.3.
- (1) La ragione del dubitarne e questa, poichè an-

ticamente'per mezzo del popolo non si arrogavano.
Vedi Ulpiano libro 8. $. 5. e Gellio libra 5. capo 15.
Di poi trasferito nel principe il potere del popolo,
sembrava dirsi, ch'esse neanche per mezzo del Prin-

cipe potessero arrogat-si. Da cio. e manllesto che il
potere del principe fosse stato maggiore di quello

del popolo. Vedi la legge 3. in ﬁne neltitolo de ofﬁcio Praetoris del digesto.

— (5) Harmeuop. 8. 5. 7.
Festa) V. l. 70. 5. 1. infr. 2. de oerb..sign.

— (5) Vedi Armenopolo libro 8. 5. 7.
Fan.(a) Vedi la legge 70. 5. 1. nel titolo del digesto

de uerborum significatione.
—

(b) Adde t. 81. in pr. infr. de legat. 3.

— (c) Adde l. 5. C. h. t.

— (b) Aggiungi la legge 81. in principio nel titolo
del'digesto de legatis 3.
- (c) Aggiungi la legge S. in questo titolo del codice.
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ﬁlio adoptivo, et mox impubes decedat , an he- un ﬁglio adottivo impubere, e quindi a poco l'imredes adrogatoris teneantur? Et dicendum est , puberc muoia ; gli eredi dello arrogatore sono
heredes qucque restituturos et bona adrogati , forse tenuti anch’essi? Ed è a dirsi che gli eredi
ancora sieno per restituire non solo i beni delet praeterea quartam (1) (a) partem.
l'arrogato, ma oltre a ciò anche la quarta parte.
5. 1. Ma si fa quistione del se lo arrogatore
5. 1. Sed , an impuberi adrogator substituere
possit, quaeritur? Et puto non admitti substitu- possa sostituire alt'impuhere. Ed io mi avviso
tionem: nisi forte ad quartam solam (2) (b), che non si ammette la sostituzione, a meno che
quam ex bonis ejus consequitur: et hactenus , per avventura non si limita alla quarta parte saut ei usque ad pubertatem substituat. Caete- lamente che consegue da'beni di lui, e ﬁno al
rum (3) si lidei ejus committal, ut quandoque punto che sostituisca a lui lino _alla pubertà. Del
restituat: non oportet admitti fideicommissum : resto, se abbandoni alla fedeltà di lui che restiquia hoc non judicio ejus ad cum pervenit, sed tuisea quando che siesi,non è necessario che si
. ar'nmetta il fedecommesso, poichè questo non
Principali providentia.

5. 2. Haec omnia dicenda sunt, sive in locum gli perviene per giudizio di lui,ma per la provviﬁlii, sive in locum nepotis aliquis impuberem denza del Principe.
adrogaverit.
\

VARIANTI DELLA LEGGE

Alle parole: « Et puto non admitti substitu- gono le parole et ad omnia quae ab arrogatotionem: nisi forte ad quartam salam. » Cuiacio rc,cjusvc contemplatione impuberi obligor-unt.
nel libra XXIX delle Quistioni di Papiniano e È un’ aggiunta dottrinale, ma non legislativa:
propriamente nello spiegare la legge 10 de vulg. donde qui due sommi scrittori cavarouo che quect pupill.substit., eVoel su questo titolo aggiun- ste parole erano nella legge?
Datus in adoptionem, quibus ‘ﬁat agnatos, vel eognatus.

Il dato in adozione a chi diventa agnata o cognato.

23. Pauws lib. 35 ad Edictum.

23. PAULO nel libre 35 sull'Editto.

Calui che si dà in adozione, diviene anche
Qui (1) in adoptionem datur , his quibus adnascitur, [et] cognatus ﬁt (c): quibus verog cognata a coloro ai quali diviene agnata: non

Gor.(1) 5. 3. Inst. cod. I. 8. 5. 15. j. de ina/[.

Gor.(1) Vedi il 5. 3. nel medesima titolo delle lstituzioni, e la legge 8. $. 15. nel titolo de inc/flcioso testamento (let digesto.

,

“_— (2) Vide l. 10. 5. in adrogato. j. de vulgari.

— (2) Vedi ta legge 10. 5. in adrogato nel titolo de
vulgari substitutione del digesto.

—- (3) llinc colligc, substitioncm non aeque minori onerosam ac lideicommissum.

-- (3) Da qui conchiudi la sostituzione non essere al
minore onerosa al pari cheil fedecommesso.

- (1) Toad/til. $. 1. Inst. dc nupt.

— (1) Vedi Teoﬁlo, ed il$. 1. nel titolo de nuptiis
delle istituzioni.

Fen.(a) 5. 3. Instit. ead. l. 8. 5. 15. infr. de ino/fie.
testam.

Feu.(a) Vedi il 5. 3. delle Istituzioni nello stesso titolo,
e la legge 8. 5. 15.,nel titolo del digesto de ino/fi-

—- (b) V. l. 10. ﬂ. 16. infr. de vulg. et pupill. substit.

ciosa testamento.
-— (b) Vedi la legge 10. 5. 16. nel titolo del digesto
de uulgari et pupillari substitutione.

— (e) L. 1. $. 1. infr. unde cognati.

- (c) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto
unde cognati.
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non adgnascilur, nec cognatusﬁt: adoptio enim,
non jus sanguinis, sed jus adgnationis (1) adfert (2): et ideo si ﬁlium adoptaverim, uxor
mea illimalris loco non est: neque enim ad
gnascitur ei, propter quod nec cognata ejus tit.

diviene poi cognato a coloro ai quali non diviene aguato: imperoccbè l' azione non attribuisce
il diritto di sangue; ma il diritto di agnazione:
e però se io avrò adoltato un figlio, mia moglie
non gli è in luogo di madre; poichè non diviene
Item nec mater mea aviae loco illi est: quoniam agnato a colei appunto,percbè non è agnato alla
his, qui extra familiam meam sunt, non adgna- stessa: similmente nè mia madre gli tiene luogo
scilur: sed ﬁliae meac is, quem adoptavi, frater di ava; poichè non diviene agnata a coloro che
ﬁt: quoniamin familia mea estﬁlia: nuptiis (3)(a) sono fuori la mia famigliagma colui che ho adoltato, diviene fratello a mia ﬁglia, poichè mia tiamen etiam eorum prohibitis.
glia è nella mia famiglia, rimanendo però proibite anche tra lara le nozze.

Ger-(t) An el nobilitatis? Videri ita possit, arg. l. 35. Gor.(1) Sc anche il diritto di nobiltà? Potendo cosl
l. 11. h. t.‘l. 5. MO. de Senatorib. l. 55. j. de ritu;
parere argomentando dalle leggi 35. e il. di questo
l. 11. 5. 2. j. de bon possess. secund. tab. l. 28. C.
titolo, dalle leggi 5. e 10. nel titolo de Senatoribus,
de nupt. Naturam enim imitatur adoptio; l. 46. S.
dalla legge 55. nel titolo de ritu nuptiarum del di—
ead. absurdum praeterea. esset, patrem nobilem esgesto, dalla legge 11. 5. 2. nel titolo de bonorum
se, lilium ignobilem: res ea ad infamiam adoptantis

possessione secundum. tabulas del digesto, e dalla

pertineret maxime l. 2. j. de liberati. Fit et quis
' praeterea adoptione ﬁlius, heres, et successor. Principis; 5. 11. Inst. ead. eiusque nominis, id est, nomen adoptantis adsumit. Seneca 15. de vita beata;
l. 63. $. 'l0. j. ad Trebell; Insitivus inde heres

legge 28. nel titolo de nuptiis del codice. Poichè

dicitur, Seneca 2. controv. 1. et proinde eiusdem
naturae el conditionis cum adoptivo, ducta ab arboribus insitis melapho‘ra. Dicitur etiam commodatus filius. Seneca ad Martian. 13. Paulus circa

l’adozione imita la natura. Vedi la legge 16. nel medesima titolo del digesto, sarebbe al certo cosa assurda essere nobile il padre, ignobile il tiglia, una

tal cosa ridonderebbe massimamente ad infamia
(lctl’adollante. Vedi la legge 2. nel titolo de libe-

rali causa del digesto, altre a ciò diviene altri ﬁglio, crede, e successore anche del Principe. Vedi

ii 5. 11. nel medesima titolo delle lstituzioni, e del

illos nobilissimi triumphi dies, quo victum ante

di lui nome, cioè prende il nome dell'adottante, vedi

currum egit Perseum, duos filios in adoptionem

Seneca libro 15. dc vita beata, e la legge 63. 510.
nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum del
digesto. L'crede perciò dicesi innestato, vedi Se-

dedit: quos sibi servaverat, ecclulit. Quales re-

tentos putas, cum inter commodatos Scipio [uis-r
set? l-lis accedat, onera adoptati ad adop-‘antcm
transire; l. 15. j. eod. Ergo et iura privilegiaque
adoptanti in adoptatum transferri naturale esl.

neca libro 2. controversia 1. e perciò della medesi-

ma natura e condizione dell'adottiro, metafora tolta
dagli atberi inueslati. Dicesi anche ﬁgliuolo dato in

prestito. Vedi Seneca ad Martia-n. libro 13. « Paolo
« intorno a quei giorni di nobilissimo trionfo, nel

il quale trascinò innanzi al carro il vinto Perseo,
« delle due ﬁgli in adozione, sublimò que' che ave-

.« va francati. Quali tu consideri i ritenuti, quando
« trai dati in prestito vi fu Scipione? » Aile cose
già delle si aggiunga, che le grarezze dell' adoltato

passano nell'adattante. Vedi la legge 15. nel medesimo titolo del digesto. E cosa naturale adunque chei diritti edi privilegi dell' adottante si atlribuissero

all‘adoltato.
-— (2) lmo cognationis ius adfert, l. 1. $. cognationem. j. unde cognati.

—'(2) Anzi apporta il diritto di agnazione, vedi Ia
legge 1. 5. cognationem nel titolo unde cognati del
digesto.

—- (3) V. l. 11. in pr. j. cle ritu nupt.

_ (3) Vedi la legge14. in principio nel titolo de ritu
nuptiarum del digesto,

Fan.(a) V. i. 11. in pr. infr. de ritu nupt.

Feola) Vedi laleggc11. in principio oel titolo del di—
gesto de ritu nuptiarum.

Dicasro, I.

21
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nuptiis tamen etiam eorum prohibitis. Brenc- filiae meae ﬁno alle altre est filia, e_la parola“
man nel suo Corpo di diritto toglie via la par- eorum la riferisce all’ adottato ed alla moglie o
tieella tamen. Pothier nelle note a questa legge alla madre dell' adottante.

chiude in una parentesi le parole da quella sed
De absente vel dissentiente non adrogando.

Dello assente e del dissentiente che non può' arrogarsi».

21. ULPIANUS lib. 1. Disputationum.

24. ULPIANO nel libro 1. delle Disputc.

Neque (1) (a) absens,neqae dissentiens adroNon può essere arrogato nè lo assente, nè chi
gari potest.
non consente.
Utrum absens vel per alium adrogari quis possit.
25. Inen lib. 5. Opinionum.

Se taluno assente,o per mezzo di altri possa essere
arrogato.

25. Lo stesso nel libro 5. delle Opinioni.
Posl mortem ﬁliae suae; quae, ut materfamiSi vieta al padre dopo la morte di sua ﬁglia,
l-ias, quasi jure emancipata, vixerat, et testamento scriptis heredibus decessit, adversas ta- la "quale era vissuta come una madre di famictum suum, quasi non jure eam nec praesenti- glia, come se fosse stata emancipata a rigore di

bus testibus cmancipasset, pater movere contro- diritto, e che si mori lasciando degli eredi
versiam prohibetur (2) (b).
scritti nel testamento, di muover controversia
contro ut propria fatto, quasi non l' avesse egli

emancipata in presenza de' testimoni secondo la

l'eese-

.

$. 1. Nessuno assente può o adottare ad adraabsens, nec (1) (d) peralium ejusmodi solemni- gare, nè può compiere siffatta solennità per
$.1.Nequeadoptare,nequeadrogare quis(3)(c)

tatem peragere potest.
De ailoptato a ﬁlio emancipato.
26. .IULlANUS lib. 70. Digestorum.

Quem (5)(e) lilius meus emancipatus adopta-

. mezzo di altro.

Dell’adottato emancipato dal ﬁglio.
26. GIULIANO nel libro 70. de' Digesti.

Quegli che il figlio mio emancipato avrà adol-

veril, is nepos meus non erit.

tato, non sarà mio nipote.

Gor.(1) V. l. 25. in ﬁn. j. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 25. nel m'edesimo titolo del digesto.
.
-— (2) Non la stessa ﬁglia; Vedi la legge 2. nel titolo

— (2) Non ipsa ﬁlia; l. 2. C. si advers. rem iudic.

si adversus rem iudicatam del codice.

— (3) L. 21. s. ead.
— (1) V. l. 123. i. de regulis.

— (3) Vedi la legge 21. uel medesimo titolo del digesto.
- —- (t) Vedi la legge 123. uel titolo de regulis iuris
del digesto.

— (3) $. 2. et ibi Theophil. Inst. de hered ab intest.

— (5) Vedi il $. 2. ed ivi Teofilo nel titolo de haereditatibus. quae ab intestato deferuntur delle lstitu-

Fan.(a) V. t. 25. 5. 1. infr. h. t.

ZlOlll.
an (a) Vedi la legge 25. $. 1. in questo titolo del digesto.

— (b) V. l. 2. 0. si advers. rem indic.

- (c) 5. 8. Inst. quib. uiod. ius patr. potest. l. 21.
supr. h. t.

— (b) Vedi la legge 2. nel titolo del codice si adversus rem iudicatam.
— (e) Vedi il 5. 8. not titolo (lelle lstituzioni quibus
modis ius patriae potestatis soluitur, e la legge 21.
in questo titolo.

— (o) V. i. 123. in pr. infr. de reg. iur.

— (d) Vedi la legge 123. in principio nel titolo de

— (e) 5. 2. Instit. de heredit. quae ab intesl.

— (c) Vedi il $. 2. nel titolo delle Istituzioni de ltc-

regulis iuris del digesto.
reditatibus quae ab intestato deferuntur.
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tte nato ex ﬁlio adoptivo.

Del nato dnl ﬁglio adottivo.

27. Ina-u tib._85. Digestorum.

27. Lo stesso nel libro 85. de'Digesti.

Ex adoptivo natus, adoptivi (1) (a) locum obll nato da un adottivo, in diritto civile tiene
tinet [in ] jure civili.
il luogo di un adottivo.

CONCILIAZIONE
con la legge 40. dig. di questo stesso titolo.
Nella legge 27.si dice che il nato da un adot- così: la prima legge riguarda i ﬁgli nati dopo
tivo è adottivo, e nella legge 10.che i ﬁgli di un l'adozione; laseconda quelli nali prima. Tale si

adottivo restano nella potestà dell'avo « nepotes e anche il modo di conciliar le dueleggi esposte
ea; ea in avi naturalis retinentur potestate ». dal presidente Fabro nel Comenlo a questa legge
Le due leggi Dionisio Gotofredo le concilia in Rational. ad Pandect.

Qul emancipari, vel in potestate retineri possunt.

Quali persone possono essere emancipate o rilenutc
sotto la potestà.

28. Guus lib. 1. Institutionum.

Liberum arbitrium est, ei,qui ﬁlium, et ex eo
nepotem in potestate habebit, ﬁlium quidem potestate dcmittero, nepotem vero in potestate retinere: vel ex diverso; ﬁlium quidem in potestate retinere , nepotem vero manumittere :

28. GAIO nel libro 1. dette Istituzioni.

È nel libero arbitrio di colui che avrà sotto la
sua potestà un figlio, ed un nipote da lui, di aftrancare dalla sua potestà il ﬁglio, ritenere poi

il nipote sotto la potestà (medesima) ; od all’opposto ritenere nella sua potestà il ﬁglio, mano-

vel (2) (b) omnes sui juris efﬁcere. +-Eadem mettere poi il nipote, o render tutti (e due) di
proprio diritto. Intenderemo che le stesse cose
et de pronepote dicta esse intelligemus.
vadano dette anche del pronipote.
De mutuo in adoptionem dante.

Del muto che dà in adozione.

29. CALusrnuvs lib. 2. Institutionum.

29. CALLIS‘I‘RA’I‘O nel libro 2. delle Istituzioni.

Si pater naturalis loqui quidem non possit ,

Se il padre naturale non possa parlare ; possa

allo tamen modo, quam sermone, manifestam però in altro modo, che non èla parola, render

facere possit, velle se ﬁlium suum in adoptio- manifesto di voler egli dare in adozione suo ﬁnem dare, perinde conﬁrmatur (3) (c) adoptio, glio, l'adozione si conferma non altrimenti che
se fosse stata fatta a rigor di legge.
ac si jure tacta esset.

Gor.(1) Imo patris naturalis manet; t. to. in princip. Gor.(1) Anzi rimane ﬁglio del padre naturale. Vedi la
legge 40. in principio nel medesimo titolo del dij. ead.

gesto.
— (2) $. admonendi 7. Inst. quibus modis ius patr.

—- (2) Vedi il $. 7. admonendi nel titolo quibus mo-

— (3) Cur? Ubi sermo non est necessarius, ibi solus

—- (3) Perchè? Ove il discorso non è necessario, ivi
e sufﬁciente il solo consenso. Vedi la legge 48. nel
titolo de obligationibus et actionibus del digesto.

dis ius patriae potestatis solvitur delle Istituzioni.
suﬁlcit consensus; l. 18. j. de obtig. et act.
Fsa.(a) Immo vide l. 40. in pr. infr. h. i.
-- (b) $. 7. Inst. quib. mod. ius patr. potest.
.— (c) Arg. l. 48. infr. de obtig. et aet.

Fen.(a) Anzi vedi la legge liO. ia principio in questo titolo del digesto.
— (b) Vedi il $. 7. nel titolo delle Istituzioni quibus
modis ius patriae potestatis solvilur.
— (c) Argomento della legge 48. nel titolo del dige-

sto de obligationibus et actionibus.
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De coelibe adoptante.

Del celibe che adotta.

30. PAULUS lib. 5. Regularum.

30. PAOLO nel libro 1. dette Regale.

Et (1) qui uxores non habent, filios adoptare

E coloro che non hanno mogli,possono adottar de' ﬁgli.
31. Ilhacuuo nel libro 5. delle Regole.
31. lthncuuus tib. 5. Regularum.
Non (2) potest ﬁlius, qui est in potestate paNon può il ﬁglio che si trova sotto la potestà
tris (3) (a) alla moda (1)(b) compellere eum,ne del padre obbligarlo,pcrche non sia sotto la positin potestate: sive naturalis, sive adoptivus. testà (dello stesso ), sia egli (ﬁglio) naturale,
sia adottivo.

possunt. '

'

Utrum pater emancipare compellatur, utrum tutor
privignum adoptare possit.

Se il padre possa essere costretto ad emancipare.
Se il tutare passa adottare il ﬁgliastro.

32. PAPINIANUS lib. 31. Quaestionum.

32. Pirmuuo nel libro 31. delle Quistiani.

Nonnunquam autem impubes, qui adoptatus
Talvolta però all'impubere ch'èstato adottato,
est (5) (c), audiendus erit,si pubes factus eman— si deve prestare ascolto, se, divenuta pubere,
cipari desideret. quuc causa eognita per judi- desideri esser emancipato, e ciò dovrà stabilirsi
dal giudice, dietro cognizione di causa.
cem statuendum erit.
$. 1. L’ imperatore Tito Antonino rescrisse
$. 1. Imperator Titus Antoninus rescripsil,
privignum suum tutori (6) (d) adoptare permit- che debba permettersi al tutore di adottare il
suo ﬁgliastro.
tendum (7) (e).

Gar.(1). L. 8. Ulp. 6.

- (2) Vide Socinum ad hanc legem; regala 286.
— (3) Ullo pene modo; $. ult. quibus modis ius.

— (i) Vide l. 12. G. de Episc. audientia.
— (5) L. 3. $. si quis minor. j. de minorib,
— (6) Tutor privigni vitricus adaptare eum potest;
vide l. ult. G. de contr. iudic. tutelae.

G'o'r.(t)' Vedi la legge 8. ed Ulpiano libro G.
— (2) Vedi Sacino su questa legge, regola 286.
— (3) In alcun modo quasi. Vedi il $. ultimo nel tilolo quibus modis ius patriae potestatis sotuitur
delle lstituzioni.
— (l) Vedi la legge 12. nel titolo de Episcopali au-

dientia del codice.
- (5) Vedi la legge 3. $. si quis minor nel titolo de
minoribus del digesto.
— (6) tl patrigno tutore del ﬁgliastro può adottarlo.

Vedi la legge ultima nel titolo da contrario iudicio
tutelae del codice.

-- (7) L. 5. C. ead. Imo non permittendum t. 17.

— (7) Vedi la legge 5. nel medesimo titolo del co-

in pr. s. ead. vide Cuiac. lt. obs. 38. adde t. 1.
C. ubi pupilli cducari debeant.

dice, anzi nan dee permettersi. Vedi la legge 17. in
principio nel medesimo titolo del digesto; Cuiacio

libro 3. osservazione 38. arrogi la legge 1. nel titolo
ubi pupilli educari debeant del codice.
Fan.(a) $. ult. Inst. quib. mod. ius potr. potest. l. 4. Fan.(a) Vedi il $. ultimo nel titolo delle'Istituzioni
G. de emancip. liberer.
quibus modis ius patriae patestatis, la legge 4. de
emancipatione liberorum del codice.
— (b) Vedi la legge 12. nel titolo del codice de epi— (b) V. l.. 12. 0. de episcop. audient.
scopali audientia.

— (c) L. 3. $. 6. infr. de minor.

— (c) Vedi la legge 3. $. 6. nel titolo del digesto de

— (d) V. l. ult. 0. de contrar. iudic. 'tutet.

—- (o) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de

minoribus.

— (e) L. 5. C. lt. t. Immo vide l. 17. in pr. supr.
li. t. adde l. 1. c. ubi pupilli educari debeant.

contraria iudicia tutelae.
—- (e) Vedi la legge 5. in questo titolo del codice,

anzi vedi lalegge17. in principio in queslo'titolo
del digesto. Aggiungi la legge 1.— nel titolo del codi-

ce ubi pupilli educari debeant.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nel codice Fiorentino la parola statuendum nel suo codice conghiettura che siesi scritto
si legge statudum, e si vedono poi aggiunte le nella legge non statuendum,ma statutum camlettere en per leggersi statuendum. Bencmann biandosi iI t in d.

33. Mnacuuus lib. 5. Regularum.

33. Minclauo nel libro 5. dette Regole.

Et, si pubes factus non expedire sibi in poteE se, divenuto pubere, avrà giustiﬁcato non
statem ejus redigi probaverit, aequum esse e- convenirgli di esser ridotlo sotto la potestà detmancipari eum a patre adoptivo : atque ita pri- la stesso, esser giusto che sia emancipato dal
padre adottivo, e così riacquistare il primiero
stinum jus recuperare (t) (a).
diritto.
De adoptione ad tempus.
Dell'adoziane temporanea.

31. PAULUS lib. 11. Quaestionum.

[Quaesitum est] , si tibi ﬁlius in adoptionem
hac lege sit datus, ut post triennium (puta )

34. Picea nel libro 11. delle Quistioni.

Si è fatta quistione se ti sia stato datoiu ado-

eundem mihi in adoptionem des, an actio ulla zione un ﬁglio, a condizione che dopo lre anni
slt?Et Labeo putat nullam esse actionem (2)(b)1 p. e. tu mi dia in adozione lo slesso,se siavi al—
nec (3) (r) enim moribus nostris convenit ﬁlium cuna azione: imperocchè non si afI'à ai nostri

temporalem habere.

costumi di avere un ﬁglio a tempo.

De Dignitate ﬁlii adoptivi.

Della dignità del figlio adottivo.

35. loan lib. 1. Responsorum.

35. Lo stesso nel libro 1. de'Responsi.

Per adoptionem dignitas non minuitur, sed

Merce l'adozione la dignità non si diminuisce

augetur (1) (d) : uude Senator (5) (e), et si a ma si accresce: donde il Senatore, sebbene

Gar.(1) Vide t.- 3. si quis minor. 6. j. de minoribus.
— (2) Cur ita? vide l. 77. j. de reg. iur.
— (3) Irno convenire videtur: fragilis enim res est

adoptio: ut-possit et ipso die ﬁlius ﬁeri, et emancipatiane extraneus reddi; t. 10. vers.-cum enim
C. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 3. $. si quia minor, e la leg. 6.
nel titolo de minoribus 25. annis del digesto.
— (2) Perchè cost? Vedi la legge 77. nel titolo de
regulis iuris del digesto.
— (3) Anzi sembra convenire: poichè fragile cosa e
l’adozione: comeche possa nello stesso giorno divenire ﬁglio, e per mezzo dell’ emancipazione farsi
estraneo. Vedi la legge 10. verso cum enim uel me- '
desimo titolo del codice.

— (i) L. 7. tt.-ead. adde quae scripsi l. 23. s. ead.

— (Il-) Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del codice, aggiungi le cose che scrissi intorno la leg. ,23.

- (5) Vide t. 6. j. de Senat.

— (5) Vedi la legge 6. nel titolo de Senatoribus del

nel medesimo titolo del digesto.
digesto.
Fan.(a) V. l. 3. $. 6. infr. de minor.

Fan.(a) Vedi la legge 3. $. 6. nel titolo del digesto de
minoribus.

— (b) V. t. 77. infr. de reg. iur.

— (b) Vedi la legge 77. nel titolo del digesto de re-

— (c) Immo vide l.10—. in pr. vers. cum enim 0.

— (c) Anzi vedi la legge 10. in principio al verso

—h'(it') L. 7. G. ead. adde l. 5. l. 6. in pr. l.10.

— (rt) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del codice,

gulis iuris.
cum enim in questo titolo del codice.
inl‘r. de Senator.
—' (e) V. d. l. 6. $. 1. infr. de Senator.

aggiungi le leggi 5. e 6. in principio, e la legge 10.‘
nel titolo del digesta de Senatoribus.

— (e) Vedi la della leggetì. $. 1. nel titolo del digesto de Senatoribus.
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plebeie adoptatus est, manet Senator : similiter adottata da un plebeie, rimane senatore; casi
manet et Senaloris ﬁlius.
' del pari rimane anche il ﬁglio del Senatore.
Ubi emancipari. 1. Vel manumitti, vel in adoptionem Iu qual luogo si possa essere emancipato, manomesso,

'

dari possit.

o data in adozione.

36. IDEM tib. 18. Responsorum.

36. Lo stesso net libro 18. de-‘ﬂesponsi.

Emancipari ﬁlium a patre quacunque loco
Egli è indubitato che un ﬁglio possa esser
posse constat, ut exeat de patria potestate.
emancipato dal padre in qualunque luogo sia,

5. 1. Apud Proconsulem (1) (a) etiam in ea onde si affrancbi dalla patria potestà.
$. 1. È deciso che possa anche e manometet [in] adoptionem dari posse placet.
tersi e darsi in adozione presso un Proconsole
provincia, quam sortitus non est, et manumitti,

in quella provincia che non gli toccò in sorte.
Si filium non habens nepotis Ioco adoptet.
1. De Redadoptione.

Se non avendo ﬁglio adotti invece il nipote.
1. Della ripetuta adozione.

37. Innu lib. 2. Sententiarum.

37. Lo stesso nel libro 2. delle Sentenze,

Adoptare (2) (b) quis nepotes loco potest, ePuò taluno adottare in luogo di nipote, sebbene non abbia ﬁglio.
tiamsi ﬁlium non habet.
$. 1. Eum, quem quis adoptavit, emancipa$. 1. Calui che taluno ha adottato, emancipatum, vel in adoptionem datum, iterum non po- to, a data in adozione, non può adottarlo la seconda volta. .
test adoptare (3) (c).
De adoptione confirmanda. -

Dell'adozione a confermarsi.

38. Maecenas tib. 16. Digestorum.

38. MARCELLO nel libro 16. de'Digcsti.

'Adoptio'no'u'j'ure facta, a (1)(d) Principe conUn'adozione non fatta ritualmente può esser
confermata dal Principe.
firmari potest.

ae. Uzptnnus lib. 3. de ofﬁcio Consutis.
Nam ita Divus Marcus Eutychiano rescripsit:

39. ULP'IANO nel libro 3 intorno all'ufﬁzio det Console.

Poichè l'imperatore Marco così rescrisse ad

Quod desideras, an impetrare debeas, aesti- Eutichiauo: « Igiudici valuteranno,se tu deb-

Gor.(1) L. 15. in ﬁn. l. 17. j. de manumiss. uinci. Gor.(1) Vedi la legge 15. in ﬁne, e la legge 17. nel

titolo de manumissis vindicta ch digesto;
'— (2) Adoptare in locum nepotis etiam is potest, qui
ﬁlium non habet. Utpionus 8. $. 7. Inst. cod.

——_(2) Adottare in luogo di nipote può anche colui,
il quale non ha ﬁglio. Vedi Ulpiano libro S,, ed il

rrr- (3) Ima potest; l. 12. -s. ead.

$. 7. nel medesimo titolo delle Istituzioni.
_ (3) Anzi può. Vedi la legge 12. nel medesimo ti-

-.—. (i), Adda l. 31. j. da ritu nuptiarum.

-— (1) Arrogi la legge 31. nel'titolo de ritu nuptia-

tolo del digesto.
rum del digesto.

an.(a) L. 15. in ﬁn. l. 17. in pr. de manumiss. an.(a) Vedi la legge 15. in ﬁne, e la legge 11. in prinuind.

...-. (b) $. 5. Inst.. h,. t.
— (c) Obst; L 12. supr. h. t.
,,.— (d) Adde l. 31. infr. de ritu nupt.

cipio de manumissis uindicta.

— (b) Vedi il $. 5. in questo titolo delle Istituzioni.
— (e) Osta la legge 12. di questo titolo antecedente.
— (d) Aggiungi la legge 31. nel titolo del digesto ds
ritu nuptiarum.
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mabunt judices (1), adhibitis ( 2) (a) etiam his, ba ottenere per preghiera ciò che desideri, faqui contradicent: id est, qui laederentur conﬁr- cendo intervenire ancltc coloro che potranno
matione adoptionìs.
contraddire « cioè coloro che resterebbero lesi,
confermandosi [’ adozione ».
De liberis adoptati. 1. De aetate adoptantis,

Dèi ﬁgli dell’adoltato. 1. Dalla età dell'adotlante

et adoptati. 2. De spadone adoptantc.

e dell‘adattato. 2. Delt’eunuco che adotta.

40. Monssrmus lib. 1. Diﬂ‘ercntiarum.

40. Monas-rura nel libro 1. delte Differenze.

Adrogato (3) patrefamilias, liberi, quiin ejus
Arrogato un padre di famiglia, iﬁgli che si
erant potestate, nepotes apud adrogatorem efﬁ- trovavano sotto la di lui potestà. diventano niciuntur: simulque cum [suo] patre in ejus re- poti presso l'arrogatorc, ed insieme col padre
cidunt potestatem: quod non similiter in ado— loro vanno sottoposti alla potestà dello stesso:
ptione contingit: nam nepotes ex eo in avi na- to che del pari non accade nell' adozione; impeturalis retinenlur potestate.
roccbè i nipoti da lui sono ritenuti nella potestà
dell' avo.

$. 1. Non tantum cum quis adoptat, sed et
5.1. Non solamente quando taluno adotta, ma
cum adrogat (1)(a), major esse debet eo, quem anche quando-arroga, debb‘ esser maggiore di
sibi per adrogationem, vel per adoptionem ﬁ- colui che rende ﬁglio a se stesso o per l’arrogalium facit: et utique plenae pubertatis: id (5) (e) zione, o per l'adozione, ed anzi di piena puberest decem et acta annis [eum] praecedere debet. tà, cioe deve avanzarlo di diciotto anni.
$. 2. L' eunuco coll' arrogare può acquistare
$. 2. Spada (6) (d) adr‘ogando, suum heredem

Gor.(1) Id est, Consules;'t. s. j. de pollicitat.
'— (2) Semper cilandus estis, qui laedi potest; l.29.
$. {in. i. de minor. l. 47. in pr. ]. de re iudic.
Goth. Vid. l. 7. G. ead. Cuiac. lib. 13. abs. li.
Aus.

Gor.(1) Cioè i Consoli. Vedi la le ge 8. nel titolo de
pollicitationibus del digesto.
— (2) Dec sempre eitarsi colui, il quale può esser

leso. Vedi la legge 29. $. in ﬁne nel titolo de minoribus 25. annis del digesto, la legge 47. in principio
nel titolo 'de rc iudicata del digesto. Gotofredo, la
legge 7. nel medesimo titolo del codice. Cuiacio li—
bro 13. osservazione 1. ed Auselmo.

— (3) Ulp. 8. $. 8.
— (4) Vide t. 15. $. pen. s. ead.

—- (3) Vedi Ulpiano libre 8. 5. 8.
— (4) Vedi la legge 15. $. penultimo nel medesima

— (5) Plena puberlas Graecis sar,/36m; norunt.-a;, 2.

— (5) La piena pubertà da‘Greci Sita-16:511; irav-reli];

llarm. 8. $. 5. octodecim anni, addet. 11. $. 1. j.

vedi Arm. libro 2. titolo 8. 5. 5. san gli anni diciot-

titolo del digesto.

de alimentis.
— (6) L. 2. $. 1. s. cod. Spado, ut et is qui generare
non potest, utroque modo adoptare poterat. Utroque
modo, id est, vel per populum, vel per Praetorem
aut Praesidem: quod et in coelibe erat. Ulp. 8. 5. 6.

et 1. Gaius 5. $. t.

to, arrogi la legge 11. $. 1. nel titolo de alimentis
del digesta.
—— (6) Vedi la legge 2. 5. 1. nel medesima titolo del

digesto. L' eunuco, come anche colui che non può
generare, poleva adoltare nell‘uno e nell'altro modo,
cioè, o per mezzo del popolo, a per mezzo del Prctore, n del Preside: il che veriﬁcavasi anche nel cc-

libc. Vedi Ulpiano libro 8. 5. 6. e Gaio l'ibro 1. titolo 5. $. t.
l—‘en.(a) "Arg. l. 29. $. ﬁn. inl'r. de minor. l. 17. in Fa||.(a) Argomento della legge 29. $. in line nel titolo
del digesto de minoribus, e la legge 17. in principio
pr. infr. de re indic. v. l. 2. C. h. i.
nel tit. del digesto de re iudicata, et de effectu etc.
Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.
- (b) L. 15. in ﬁn. supr. Ii. t.
— (b) Vedi la legge15. in line in questo titolo ante— (c) 5. I.. in ﬁn. Inst. cod-. adde l. 11. $. 1.
infr. de atimcnt. vel cibar. tegat.

cedente.
— (e) Vedi il $. t. in line nello stesso titolo delle
Istituzioni. Agdiuugi la legge11.$. 1. nel titolo del

— (d) L. 2. $. 1. supr. Ii. t.

digesto rte alimentis, ct cibariis legatis.
— (d) Vedi la legge 2. $. 1. in questo titolo antecedente.
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sibi adsciscere potest: nec ei corporale vitium un crede sno. ne il suo difetto corporale gli è
d' impedimento.
impedimento est.

VARIANTI SU LA LEGGE

Samuele petito nel libro 11. titolo &. della sua Giurisprudenza Romana ed Attica osserva che le
parole idest decem et octo annis sieno aggiunte da Triboniano.
"Quibus casibus nepos mortuo avo in potestatem patris
non recidit.

In quali casi il nipote, morto l'avo, non ricade
sotto la potestà del padre.

41; IDEM lib. 2. Regularu-m.

“. Lo stesso nel libro 2. delle Regole.

Si pater [illum, ex quo nepos illi estin polestale, emancipaverit, et postea eum adoptaverit,
morluo eo, nepos in patris non (1) (a) revertitur
potestatem. Nec is nepos in patris revertitur potestatem, quem avus retinuerit lilio data in ado-

ptionem, quem de'nuo redadaptavit.

Se il padre abbia emancipato il liglio, un nipote nato dal quale era sotto la potestà dello
stesso. e lo abbia dopo adoltato, morto lui, il

nipote non ricade sotto la potestà dell' avo. Nè

quel nipote che l'avo avrà ritenuto, dato il [iglio
in adozione, che ha poi di nuovo adoltato, ricade sella la potestà del padre.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Taluni invece di red-adoptauit leggono, c forse meglio, readopta'vtt, nia l'una e l' altra parola
vale lo stesso.

'

De infantis adoptione.

Dell'adozioue dell'inlaute.

42. Inen lib. 1. Pandectarum.

12. Lo stesso nel libra 1. delle Pandette.

Etiam infantem in adoptionem dare possumus.

Possiamo dare in adozione auclie l' infante,

De gradu in quem sit adoptio.

Del grado in che si in l'adozione.

13. Pourantus tib. 20. ad Quintum Mucium-.

13. Poupouio net libro 20. a Quinto Mucio.

Adoptiancs non solum liliorum, sed et (2) (b)
Le adozioni si fanno non solo de'ligti, rna anquasi nepotum tiunt; ut aliquis nepos noster che de' quasi-nipoti: si che sembri essere alcu-

Go'r.(1) lmo reverlilur: si enim filius meus dignitate Gor.(1) Anzi ritorna: poichè se mio llglio sia divenuto
_ sui iuris factus fuerit, me mortuo, filius eius in eius
di 'suo diritto per dignità, alla mia morte, il tiglio di
rccidetpotcslateni ; Novell. 81. c. 2. Aulltent. sed.
lui ricadrà nella sua potestà. Vedi la Novella 8l.
Episcopalis. C. de Episcopis. An hanc legem abrocapo 2. l‘Autentica sed Episcopalis ed il titulo de
gatam esse putabimus? Au potius dicemus, emanciEpiscopis del codice. Forse stimeremo che questa
pationem quae dignitate aliqua lit, differre a volunlegge sia stata abrogata? O.tliremo piuttosto, che
taria, de qua tllodestinus hic agit.
l‘emancipazione, che si ottiene per qualche onoriﬁcenza, dill‘crisca dalla volontaria, della quale Modestino si occupa in questo luogo?

— (2) L. 15. 5. 1. s. ead.

— (2) Vedi tz. legge 15. 5. l. uel medesima titolo
del digesto.

Fun.(a) Vide tamen Nov. 81. c. 2. Aut. sed Episcop. G. Fen. (a) Vedi pure la Novella 81. cano 2. c l’Autentica
de Episcop. et Cleric.
sed Episcopalis nel titolo del codice de Episcopis
et Clericis.

_— (b) L. 15. $. 1. supr. It. t.

— (b) Vedi la legge 15. 5.1.-in questo titolo aute—
cedente.
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esse videatur, perinde quasi ex ﬁlio, vel incerto no nostro nipote non altrimenti che sia nato da

ﬁglio, o da persona incerta.

natus sit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Koekler nelle sue interpetrazioni ed emende ce di et incerto tiene et deineeps. Brencmann
'it-9 invece di leggere quasi ea: litio 'uel incerto stima doversi conservare la lezione della legge.

legge eae filio certo vel incerto: la Vulgata inveUtrum nepotes naturalis et adoptivus inter se
consanguinei sint.
44. Pnocuzus lib. 8. Epistolar'um.

]

Se i nipotiil naturale e l'adoltivo sieno tra loro
consanguinei.

44. Pnocuzo nel libro 8. delle Epistole.

Si is, qui nepotem ex [illo habet, in nepotis
Se quegli che ha un nipote da ﬁglio , adottò
loco aliquem adoptavit: non puto, mortuo avo, taluno in luogo di nipote, non credo, che,morto
jura consanguinitatis inter nepotes futura esse: l'avo, sieno per esservi de‘ diritti di consangui1
sed si sic adoptavit, 'ut etiam jure legis (1) ne- neilà tra i nipoti; ma se adotti in tal modo, che
pos suus esset, quasi ecc Lucio (puta) filio suo, fosse nipote suo anche in virtù della legge, eoeleoc matri-familias ejus natus esset, eontra me se fosse nato da Lucio p.e. suo figlio,e dal-

la madre di famiglia di lui, stimo il contrario.

puto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Balduino nella sua giurisprudenza muciana
alla pag. 131 alle parole ut etiam jure legis nepos suus esset, quasi cac Lucio ec. aggiunge le
altre ut tam jure legeque nepos suus esset quam

si ec.Scultingio approva la giunta nelle sueEnarrazioni su questo titolo; del pari l'apprnva Wissenbacliio nelle sue Esercitazioni sulle Pandette
disp. IV $. 31,e lo stesso Polhier in questo titolo.

De oneribus adoptati.

Degli oblighi dell'adoltato.

45. pAULUS lib. 3. ad legem Jutiam et Papiam.

45. PAOLO nel libro 3. sulla legge Giulia e Papia.

Tutte le obbligazioni di colui che fu- dato in
Onera (2) (a) ejus, qui in adoptionem datus
adozione, si trasportano nel padre adottivo.
est, ad patrem adoptivum transferuntur.
De adoptione liberti.

Dell'adozione de! liberto.

LG. Ucmncs lib. 1. ad legem Juliam et Papiam.

46 Uti-uno nel libro i. sulla legge Giulia e Papia.

In servitute mea quaesitus mihi [itius , in poIl ﬁglio che ebbi duranteta mia servilù,può per
testatem meam redigi beneﬁcio (3) (b) Principis beneﬁcio del Principe esser ridotto sotto la mia

Gor.(1) Jure, legeque, Duarcn. ea; 5'. Gellii 19. adde Gor.(i) Per diritto e per legge. Vedi Duareno dal libro

Senecam de brevitate vitae. cap. 15. Suetonium in
Julio c. 83. adde quae scripsi l. 13. ct 35. 5. cod.

5. capo 19. di Gellio, arrogi Seneca nell'opera de
brevitate vitae capo 15. Svetonio nel Giulio al cape
83. arrogi lc cose, che scrissi intorno le leggi 13. e
35. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Vide l. 42. j. de pecul.
— (3) Nam invitus non potest. l. ult. j. de statu.

— (2) Vedi la legge 42. de peculio.
— (3) Poichè contro voglia non può. Vedi la legge
ullima nel titolo de statu. hominum del digesto.

Faa.(a) V. l. 42. infr. de peculio.
— (b) Vide tamen l. ult. supr. de Itis qui sui vel
allen, iur.
Dicesro, [.

Fun (a) Vedi la legge 42. nel titolo del digesto de
peculio.
— (b) Vedi pure la legge ultima nel titolo precedente de his qui sui vel alieni iuris sunt.
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potest: (a) liberlinum (b) tamen eum manere, potestàgnon si dubita però che egli rimanga nella condizione di libertino.
non dubitatur.
TIT. VIII.

DE DIVISIONE (t) (e) RERUM, ET auam-ara.

TITOLO I'lll.
DELLA mvrsrorm DELLE cosa E DELLA LORO QUALITA.

Prima, 1. et secunda divisio.

Prima. 1. E seconda divisione.

1. Guus lib. 2. lnstitutionum.

1. GAIO nel libro 2. delle Istituzioni

La principale divisione delle cose si riduce a
Summa rerum divisio in duos articulos(2)deducitur: nam aliae (3) sunt divini juris, aliae due articoli,poiche talune sono di diritto divino,
humani. + Divini juris sunt, [veluti] res sa- altre di diritto umano. Sono di diritto divino
crae, etreligiosae. Sanctae quoque res, velati p. e. le cose sacre , e religiose. Anche le cose
muri (1…) (d) et porlae quodammodo divini juris sante come le mura e le porte sono in certo mo-

sunt. + Quod autem divini juris est, id nul- do di diritto divino. Ciò poi ch'e di diritto divilius (5) (e) in bonis est: id vero , quod humani no, non è nel patrimonio di alcuno: ciò poi ch'è
juris est, plerumque alicujus in bonis est: po-

di diritto umano, ordinariamente e nel patrimo-

tcst autem et nullius in bonis esse: nam rcs he- nio di alcuno; può anche non trovarsi nel patrireditariae antequam aliquis heres existat, nul- monio di alcune, poichè le cose ereditarie,prima

lius (6) (f) in bonis sunt. + Ilae autem res, che vi abbia qualche erede. non sono nel patriquae humani juris sunt, aut publicae sunt aut
privatae: quae publicae sunt , nullius in bonis
esse creduntur: ipsius enim universitatis esse
ereduntur. Privatae autem sunt, quae singulorum sunt.

monio di alcuno. Queste cose poiche sono di
diritto umano o sono pubbliche o private.Quelle
che sono pubbliche, si rilengcno non essere nel
patrimonio di alcuno; dappoichè si crede che

appartengano alla stessa universalità (de'cittadi—
ni). Sono poi private quelle che appartengono
ai particolari.

GOT.('I)'11. lnsl. 1.

Gor.(1) Vedi il libro 2. titolo 1. delle Istituzioni.
— (2) L'interpctrc Stefano Greco appella principii: gli
principia: 46. Basil. 3. possis etiam species appelarticoli 16. Basil. 3. puoi anche dirli specie.

-— (2) Artieulos, Stephanus Graecus interpres vocat
lare.

— (3) 2. Gaius 1. $. 2.
’
—- (1) L. 8. in fin. j. ead. Cicero 3. de natura door.
in ﬁn.

— (3) Vedi il libro 2. titolo 1. $. 2. di Gaio.
— (4) Vedi la legge 8. in line nel medesimo titolo
del digesto, c Cicerone nel libro 3. in fine nell'ope-

ra de natura Deorum.

'

— (5) L. 6. $. sacrae ]. eod.

-— (5) Vedi la legge 6. 5. sacrae nel medesimo titolo
del digesto.

— (6) L. l3. 5. 3. j. quod ui aut clam. v. tamen quae

— (6) Vedi la legge 13. $. 5. nel titolo quod ui aut

notavi. l. 31. infin. j. de heredib. instituendis.

clam del digesto. Vedi però le cose che osservai su

la legge 31. in tine nel titolo de heredibus institucndis dcl digesto.

F…..) v. t. rs. in ﬁn. supr. u. t.

'

_

Fcn.(a) Vedi la legge 15. in line in questo titolo precedente.

— (b) L. ult. supr. de statu ham.

— (h) Vedi la legge ultima nel titolo precedente de

_- (i:) Lib. 2. Inst. 1.

— (r) Vedi il titolo 1. dcl libro ?. delle lstituzioni.

— ((I) L. 8. in ﬁn. inf. lt. t.

—- ((1) Vedi la legge 8. in principio in questo titolo-

—- (e) L. 6. 5. 2. iri/r. cod.

— (c) Vedi la legge 6 $. 2. nello stesso titolo dcl

statu hominum.

del digesto.
digesto.
. — (i) L. 13. $. 5. infr. quod vi aut clam. vidc lamen (. 31. in ﬁn. infr. de hered. instit.

— (f) Vedi la legge 13. $. 5. nel titolo del digesto
quod ui aut clam. Vedi pure la legge 31. in line nel

titolo del digesto de heredibus instituendis.
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$. 1. Quaedam praeterea (1) (a) res corpora-

5. 1. Oltre a ciò talune cose sono corpbrali ,

les sunt, quaedam incorporales. + Corporales
hae sunt, quae tangi possunt, veluti fundus,
homo, vestis ,'aurum , argentum (2), et denique aliae res innumerabiles. Incorporales
sunt, quae tangi non possunt: qualia sunt ea,

altre incorporati: sono poi corporali quelle che
possono toccarsi, come il fondo, l’uomo, la veste, l’oro, l'argento, e finalmente innumerevoli

altre cose. Sono poi incorporali quelle che non
possono toccarsi, come sono quelle che hanno
quae in jure consistunt: sicut hereditas (3) (b), la loro esistenza in diritto, come la eredità, l'uususfruetus (4) (c), obligationes quoquo modo sufrntlo,le obbligazioni in qualunque modo con-

contractae (5) (d). Nec ad rem pertinet, quod tratte. Nè importa che nella eredità si contenin hereditate res corporales continentur: [nam] gono cose corporali, poichè anche i frutti, che si
et fructus, qui ex fundo percipiuntur, corpora- percepiscono dai fondi, sono corporali.e eiö che

les sunt: et id quod ex aliqua obligatione nobis ci è dovuto .in forza di qualche obbligazione,per
debetur, plerunque corporale est: veluti fun- lo più è corporale, come il fondo, l'uomo, .il dedus, homo, pecunia (e): nam ipsum jus suc- naro; poichè lo stesso diritto di successione, lo
cessionis , et ipsum jus utendi fruendi, et stesso diritto di usare e di godere , e 10- stesso

ipsum jus obligationis incorporale est. E0- diritto nascente dalla obbligazione è incorporate.
dem (6) numero sunt [elj‘jura praediorum ur- Sono nello stesso numero i diritti su i fondi urbanorum, et rusticorum": quae etiam (7) (f) ser- bani e rustici, ehe si ehiamano anche servitii.
vitutes vocantur.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Riccio nella sua opera Vind. Iur. cap. 7. scrive con la Seguente interpunzione le parole della
legge: 'veluti muri, et porlae ciuitatis quodammodo, diuini juris sunt, aggiunge alla parola
porlae l'altra civitatis, ed il quadammodo lo riferisce alle parole muri et portae. e non già alle
altre diuini juris sunt.
Scultingio alle parole quae tangi possunt

Gor.(1) 2. Caius .1. $. 3. $. b.
— (2) Infectum scilicet: signatum enim potius ad res
incorporales spectat. l. 46. ]. de cond. indeb.Princ.
Inst. quib. mod. re contr. obligat. Aris.

aggiungc manu e legge cosi: quae manu tangi

Gor.(1) Vedi Gaio libro 2. titolo 1. $. 3. e ti.
— (2) Non lavorato cioè, poichè l'argento monetato
appartiene alle cose incorporali piuttosto. Vedi la

legge 16. nel titolo de condictione indebiti del digesto, il principio del titolo quibus modis re contranitur obligatio delle Istituzioni. ed Anselmo.

— (3) L. 50. j. de petit. hered.

— (3) Vedi la legge 50. nel titolo de petitione here-

— (n L. 1. l. ?.. j. de usufruct.

— (4) Vedi la legge 1. e 2. nel titolo de usufructu

— (5) Imo contractus facti sunt, non juris. t. 7. $.

del digesto.
— (5) Anzi i contratti son di fallo, non di diritto.

ditatis del digesto.

Vedi la legge 7. 5. in fine nel titolo de cu-ratoribus
furiosi et aliis del digesto.

ﬁn. ]. de curat. furiosi.

— (6) Vedi Gaio libro 2. titolo 1. $. 5.

— (6) 2. Cuius 1. $. 5.
— (7) De quibus j. lib. 8.
Fan.(a) Lib. 2. Inst. 2.

—- (7) Circa le quali redi il libro'8. del digesto.
'

— (b) L. 50. in pr. infr. de heredit. petit.
— (c) L. I. l. 2. infr. de usufr.

Fen.(a) Vedi il titolo 2. del libro 2. delle Istituzioni.

—- (b) Vedi Ia legge 50. in principio nel titolo del di—
gesto de hereditatis petitione.
— (c) Vedi le leggi 1. e 2. nel titolo del digesto, de

usufructu etc.

"

_

-— (d) Immo vidc l. 7. $. ﬁn. infr. de curat. furios.

— (d) Anzi vedi la legge 7. in tine neltitolo del digesto de euratoribus furiosi etc.

—. (e) Obst. l. 15. infr. de condici. indeb. v. t. 91.
$. 'l. infr. de solui.

— (e) Osta la legge 46. nel titolo del digesto de condictione indebiti. Vedi la legge 91. $. 1. nel titolo

— (f) V. infr. Lib. 8.

— (f) Vedi il libro 8. del digesto.

del digesto de sol-utionibus.
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possunt, e sostiene che Triboniano levò via la parola manu. In breve gl'interpetri addebitano
a Triboniano tutt'i peccati e di commissione e di emissione, quando la legge che comentano, non
contiene le parole ch'essi vogliano.
Terlia divisio. 1. De rebus communibus.

Terza divisione. l. Delle cose comuni.

2. Mancinus lib. 3. lnstitutionum.

2. MARCIANO nel libre 3. dette Istituzioni.

Talune cose per diritto naturale sano comuni
Quaedam naturali (1) (a) jure communia sunt
omnium, quaedam universitatis (2) (b), quae- a tutti, altre proprie della universalità , altre di
dam nullius, (3) (c) pleraquc singulorum(1) (d): nessuno, molte de' privati , che si acquistano da
chiunque per vari titoli.
quae variis ex causis cuique adquiruntur.
$. 1. Ed invero per diritto naturale sono co$. 1. Et quidem naturali jure omnium eommunia sunt illa: aer, aqua proﬂuens (5), et muni quelle, cioè l' aria, l' acqua ﬂuente, ed il
mare, ed in conseguenza i lidi del mare.
mare: (e) et per hoc littora maris.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Everardo Ottone crede che alle parole quaedam uniuersitatis debbano far seguito le altre
quaedam publica. Gerardo Noodt sostiene di non esser necessaria l'addizione, da che 'res com-

Gor.(l) 5. 'l. Inst. eod.$.1.i.ett. 3. l. 4. h. t.

_ (2) L. a. 5. i. j. cod. vel publicae. tii. g. 1. l.5.
t. 6. j. ead.

Go'r.(1) Vedi il $.1. nel medesimo titolo delle Istituzio—
ni, il $. 1‘. c le leggi 3. e lidi questo titolo del digesto.
.—- (2) Vedi Ia legge 6. $. 1. nel medesimo titolo del

digesto, o pubbliche, vedi la legge li. $. 1. ele leggi
5. e 6. nel medesimo titolo del digesto.

— (a) L. s. 5. 2. l. 7. l. a. l. 9. t. io. l. 11. j. ead.

— (3) Vedi la legge 6. 5. 2. e le leggi 7. 8. 9. 10.

— (i) V. j. de adq. rerum. dom. et hae quidem res
nobis sunt vel propriae, vel aliis nobiscum communes, vel omnino alienae. In illis dominium : in his
possessio, servitus", hypotheca competit.

—- (t) Vedi il titolo de adquirenda rerum dominio

ed 11. nel medesimo titolo del digesto.

— (5) Tè bat-ip fo' ooèwaov. Goth. Aqua profluens, id
est, lluminis. Vacon. 1. declar. 11. num. 31. Ejusque usus communis est; ideoque contra prohibentem injuriarum actio. [. 2. $. 9. j. ne quid in loco
publ. l.13. $. ﬁn. j. de injur. I—Iinc pilae in mari
jactae jacienlis , et aedificium in littore positum

aedilicantis est. l. 2. 3. 5. 1. I. 4. j. ne quid in loco
publ. l. 14. j. de acqu. rer. domin. Ans.

del digesto, e queste cose al certo 0 ci appartengono

in proprietà, ole abbiamo in comunione con altri, o
sono dell'inlutto estranee. Su quelle ne compete il
dominio: in queste il possesso, la servitù, l‘ipoteca.
-— (5) Vedi Gotofredo. Acqua seorrente, cioè del fiume, vedi Vacon.1. declar. 11. numero 31. E l' uso

di questa è comune; e perciò contro colui che ne
impedisee dirigesi l’azione d'ingiurie. Vedi'la legge
2. 5. 9. nel titolo ne quid in loco publico del digesto, e la legge 13. $. in ﬁne nel titolo de iniuriis
del digesto. D‘onde le palle gittate nel mare sono di
colui, che le lancia, e l'edilizio posto nel Iido del

mare appartiensi a colui, che lo ha edificato. Vedi la
legge 2. e 3. $.1. e la legge 4. nel titolo ne quid in

loco publico del digesto, Ia legge H. nel titolo de.
acquirendo rerum dominio del digesto, ed Anselmo.
I‘sn(a)$1Instht$1rnfrhtetl311zn Fen.(a) Vedi il 5. 1. in questo titolo delle lstituzioni,
pninfr…ht
ed il $. Lin questo titolo del digesto e le leggi 3.

— (b) L. 6. $. 1. infr. cod.

e 1. in principio in questo titolo.
— (b) Vedi la legge 6. $. 1. nello stesso titolo del

— (0) L. 7. l. 8. l. 9. l. io. l. “. infr. ead.

— (c) Vedi le leggi 7. 8. 9.10.11. nello stesso titolo

— (d) V. infr. de udquir. rer. domin.

— (d) Vedi il titolo del digesta" de acquirendo reruni

— (e) L. 3. $. 1. infr. ne quid in loco publ. l. 13. $.

— (e) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo del digesto ne
quid in loco publico, la legge 13. $. in line nel ti-

digesto. del digesto.
dominio.
ﬁn.infr. de injur.

tolo del digesta" de iniuriis.
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munas valgano quanto res publicae , ed Ubero nella sua aurea opera intitolata Eunomia Roma-

na osserva su questa legge che le cose pubbliche si comprendono nelle cose della universalità.

De inventis in littore.
3. FLoauarnvus lib. 6. Institutionum.

Delle cose ritrovate sul lido.
3. Fconenrmo net libro 6. delle Istituzioni.

Del pari le pietre preziose, le gemme, e tutte
Item (1) (a) lapilli, gemmae. caeleraque,quae
in littore invenimus, jure naturali nostra statim le altre cose ehe rilroviamo nel lido , subito
diventano nostre per diritto naturale.
ﬁunL

De accessu ad littus. 1. De rebus publicis.

Dcll'accesso al lido. 1. Delle cose pubbliche.

4. alumnus tib. 3. Institutionum.

ti. MARCIANO net libre 3. delte Istituzioni.

Adunque a nessuno è vietato di accostarsi al
Nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur piscandi (2) causa: dum (3) (b) tamen lido del mare ad oggetto di pescare, purchè pevillis, cl aedìﬁciis (i) (e) , et monumentis ab- rò si tenga lontano dalle ville , dagli ediﬁci , e
stineatur: quia (5) non suntjuris gentium, si- da’monumenti;.dappoicliè non sono del diritto
cut et mare: idque et Divus Pius piscatoribus delle genti, come il mare : e ciò rescrisse l'im-

Formianis, et Capenatis rescripsit.
g. 1. Sed flumina pene (6) (d) omnia, et portus publiea sunt.

peratore Pio ai pescatori di Formia e di Capena.
$. 1. illa quasi tutt'i ﬁumi ed i porti sono di
pubblico diritto.

Gor.(1) Vcdi la legge 1. $. 1. nel titolo de acquirenda
possessione del digesto.
— (2) Sed et ambulandi et navis religandae causa. -— (2) Ma anche a causa di passeggiare, e di legare
la nave. Vedi Teoﬁlo, ed it titolo de rerum diuisioTheoph. Inst. de rerum. diuis.

Gor.(1) Vide l. 1. $. 1. j. de adquir. possess.

ne dclle Istituzioni.

— (3) lmo quae in littore aedificamus, nostra tiunt.
v. l. 50. j. de acq. rerum domin.
— (4) Ah alio ibi positis. (. pen. in ﬁn. l. 6. j. e_od.

— (3) Anzi le cose ch‘edifichianio nel lido del mare
divengono di nostra proprietà. Vedi Ia legge 50. nel
titolo de acquirendo rerum dominio del digesto.

— (1) Da altro ivi posti. Vedi la legge penultima in
flne, e la legge 6. nel medesimo titolo del digesto.

_ (5) litare et ejus littora non sunt ejusdem juris.
Illud juris gentium est, et plus|n eo licet privatis,
quam in littoribus.

.— (5) ll mare ed i lidi dello stesso non sane regalati
dal medesima diritto. Quello rientra nel diritto delle
genti, ed in esso concedesi ai privati più di quelche
permeltcsi ne' lidi.

— (6) Cur dixit pene? vide quae notavi ad l. 1. $. 3.
j. de fluminibus.

Faa.(a) L. 1. $. 1. infr. de adquir. uct amitt. pass.

— (6) Perchè disse quasi? vedi le cose, che osservai
sula legge 1. $. 3. nel titolo de fluminibus del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de
adquirenda uel emittenda possessione.

— (b) $. 1. Inst. h. i.
— (c) V. l. 50. infr. de acquir. rer. domin.

— (a') Obst. a. 2. Inst. u. t. v. t. l.5. a. infr. de
flumin.

— (b) Vedi il $. 1. in questo titolo delle Istituzioni.

— (c) Vedi la legge 50. nel titolo del digesta de adquirenda rerum. dominio.
— (d) Osta il $. 2. di questo titolo delle Istituzioni,
vedi la legge 1“. $. 3. nel titolo del digesto de ﬁumi—
nibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Peseatoribus Capenalis : taluni leggono Capenatibus Dum tamen. . . . . . . abstineatur.
Si legge nel $. 1. delchstiluzioni in questo stesso titolo abstineat.

Sicut et mare Wieling nelle sue lstituzioni di diritto civile $. 10. legge sicut est mare.

De casa in littore ponenda vel collapsa.

Di una capanna da costruirsi sul lido, o caduta.

5. Guus lib. 2. rerum cottidianarum siue aureorum. 5. Giro nel libro 2. delle cose giornaliere, ossia aurea.

ltiparum (1) (a) usus publicus est jure gen-

L'uso delle ripe è pubblico per diritto delle

tium, sicutipsius ﬂuminis. Itaque navem ad eas
appellere,funes ex arboribus ibi natis religare(2),
retia siccare, et ex mare reducere, onus aliquod
in his reponere, cuilibet liberum est, sicuti per
ipsum ﬂumen navigare._Sed proprietas illorum

genti, come dello stesso fiume; sicche è dato &
ciascuno di approdare ad esse la nave,_di ligare
le funi agli alberi ivi nati, di asciugare le reti,
e rilirarle dal mare, riporre su di esse qualche
peso, come di navigare per lo stesso fiume: ma

est (3) (b) , quorum praediìs haercnt: qua de
causa arbores (1) (c) quoque in his natae eorundem sunt.
$. 1. In mare piscantibus liberum est casam
in (5) (d) littore ponere, qua se recipianl.

la proprietà spetta a colore, ai tondi de'quali sono attaccate, per la qual cosa anche gli alberi
ivi nati appartengono agli stessi.

5, 1. A coloro che pescano nel mare e dato di
editioare qualche capanna sul lido in cui si possano rifugiare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Scrodero nella osservazione seconda quel luogo del testo retia siccare, ci era mare reducere, onus aliquod in his reponere crede che debba scriversi cosi, retia siccare, et eu: naue

reducere onus aliquod et in his reponere.

1

Gor.(1) L. 3. ]. de ﬂumlnib.

Gor.(1) Vedi la legge 3. nel titolo de fluminibus del
digesto.

-— (2) Bectius putat Oniae. haec quae sequuntur ad
littora referri. 2.1nst. 1.

.

— (2) Più giustamente osserva Cuiacio, che le cose
che seguono si riferiscano a’ lidi. Vedi il libro 2. titolo 1. delle Istituzioni.

— (3) Adde l. 15. j. de adquir. rerum domin.
,-— (1) L. 30. $. 1. j. de adquir. rer. domin.
— (5) Adde l. 11. in princ. j. de adquir. rerum do-

min. adde l. 4. j. ne quid in loco publ.

FEn.(a) _L. 3. in pr. infr. eod.
.— (b) V. l. 15. infr. de acquir. rer. domin.
— (e) L. 30. $. 1. infr: cod.

— (d) Adde l. 14. in pr. infr. cod. l. 4.infr.ne quid
in loco publ.

-— (3) Arrogi la legge 15. nel titolo de adquirendo
rerum dominio del digesto.
,
— (1) Vedi la legge 30. $. 1. nel titolo de adquiren—
do rerum dominio del digesto.
— (5) Arrogi la legge H. in principio, nel titolo de
acquirendo rerum dominio del digesto, aggiungi
la legge 4. nel titolo ne quid in loco publico, del
digesto.
-F1:n.(a) Vedi la legge 3. in principio nello stesso titolo
del digesto.

— (b) Vedi la legge 15. nel titolo del digesto de adquirendo rerum. dominio.
_- (c) Vedi la legge 30. $. 1. nello stesso titolo.
— (d) Aggiungi la legge 'M. in principio dello stesso

'titolo, e la legge 1. nel titolo del digesto ne quid in
loco publico.
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1. De rebus universitatis. 2. Nullius. 3. Sacris.
4. De loco religioso.,5. De cenotaphio.

1. Delle cose di tutti; 2. Dinessuno; 3. Sacre;

6. Manor/mus lib. 3. Institutionum.

6. Mancino nel libro 3. delle Istituzioni.

&. Del luogo religioso;.‘i .Del cenotaﬁo.

In tantum, ut et soli domini constituan-

Intanto che diventino proprietari del suolo

tur (1) (a), qui ibi aediﬁcant: sed quandiu ac-

che edificano ivi, ma tino a quando l'edilìcio ri—

diﬁcium manet: alioquin , aedilìeio dilapso, mane; altrimenti , crollato l' ediﬁcio , il luogo
quasi (2) (b) jure postliminii revertitur locus in quasi per diritto di postliminio torna alla primie—
pristinam causam: et, si alius in eodem loco ae- ra origine, e se altri abbia ediﬁcato nello stesso
.luogo, diverrà suo.
diﬁcaverit, ejusitiet.
$. 1. Universitatis (3) (c) sunt, non singulo$. 1. Appartengono alla universalità e non ai
rum, veluli quae in civitatibus sunt theatra , et privati, come quelle ease che sono nelle città i
stadia (1), et similia, et si qua alia sunt com- teatri, e gli stadi, e cose simili, e se altre cose
munia civitatum. + Ideoque nec servus (5) vi sono comuni delle città: e però nè il servo

communis civitatis, singulorum (6) (d) pro comune della città s' intende appartenere ai
privati pro rata, ma è della universalità , e percontra civem, quam pro eo possc servum civila- ciò i DiviniFratelli rescrissero che un servo della
tis torqucre (7) (e)Divi Fratres (8) rescripserunt. città potesse essere sotto'postoa tortura tanto conIdco et libertus civitatis non habet necesse ve- tro di un cittadino che a favor—suo, ed è per la
parte intelligitur, sed universitatis. Et ideo lam

niam edicti petere, si vocet in jus aliquem ex stessa ragione che un servo della città non ha
civibus (9) (f).

necessità di dimandare il permesso voluto dal-

G01.(1) Atqui aedificium solo cedit. t. 7. $. cum in Gor.(1) llla l’edifizio cede al suolo. Vedi la legge 7. $.

cum in suo nel titolo de adquirendo rerum dominio

suo. j. de adquir. rerum.

del digesto.

— (2) L. 'M. j. dc adqu. rerum domin.

-— (2) Vedi la legge M. nel titolo de adquirenda re-

— (3) Ti]; Judäos. Titeop. $. 6. Inst. de rerum di-

— (3)
titolo
- (11)
—- (5)
— (6)

rum dominio del digesto.
visione.

— (1)
'— (5)
— (6)
1. $.

V. Cic. 3. de ﬁn.
Vel Cerialis, vid. Fest. in Curiales.
Vid. !. 7. $. 1. j. quod cuiusque uniuersit. l_
15. j. adde Trebell.

Delt'universitd; vedi Teoﬁlo ed il $. 6. nel
de rerum divisione del digesto.
Vedi Cicerone libro 3. de fin.
Odellamedcsima curia, vcdiFestoin Curiales.
Vedi la legge 7. $. 1. nel titolo quod cuiusque

universitatis del digesto, arrogi la legge 1. $. 15.

nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum del
digesto.
—- (7) Vedi la legge 1. $. 7. nel titolo de quaestio-

— (7) L. 1. $. 7. j. de quaest.

nibus del digesto.
-— (8) lltarcus Aurelius ct Lucius Verus fratres ad—

- (8; lllarco Aurelio e Lucio Vero fratelli adottivi,
vedi Anselmo.

optivi. Ans.
— (9) L. 'ltl. $. 4. j. de in ius uacando.

-— (9) Vedi la legge 10. $. 4. nel titolo in ius vocando del digesto.

Fun (a) Obst. l. 7. $. 10. in pr. infr. de acquir. rer. Fan.(a) Osta la legge 7. $. 10. in principio nel titolo
domin.
del digesto de adquirendo rerum. dominio.

— (b) Vedi la legge lli-. $. 1. nello stesso titolo.
— (r.) Vedi il $. 6. in questo titolo delle Istituzioni.
— (d) V. (. 7. $. 1. infr. quod cuiusque uniuersit. -— (tl) Vedil .1 legge 7. $. t. nel titolo del digesto
—- (b) L. 11. $. 1. infr. cod.
— (c) $. 6. Inst. lt. (.

.

addet. 1. $. 15. infr. ad SC. Trebell.
l

quod cttiusque universitatis nominc vel contra cam
agatur, aggiungi la legge 1. $. 15. nel titolo del digesto ad Senutusconsallum Trebellianum.

— (c) I.. 1. $. 7. infr. de quaest.

-- (c) Vedi la legge 1. $. 7. nel titolo del digesto de

— (I') I.. 10. $. 1. infr. de in ius vocando.

quaestionibus.
-1-.:1cl titolo del digesto
-— (f) Vedi la legge 10. $.
de in ius uacando.
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l'Editto si chiami in giudizio qualcuno tra icitladini.
$. 2. Le cose sacre, religiose e sante non so$. 2. Sacrae (1) res, et religiosae, et sanctae,
in (2) (a) nullius bonis sunt.
no nel patrimonio di alcuno.
$. 3. Sacrae autem res sunt hae, quae publi$. 3. Le cose sacre poi sono quelle che sono
ce consecratae sunt, non private: si quis ergo consacrate pubblicamente , non privatamente.

privatim sibi sacrum constituerit , sacrum non Adnnquc se taluno si abbia consacrata qualche
est, sed profanum. Semel (3) autem aede sacra cosa privatamente, dessa non è sacra, ma protacta, etiam diruto aediﬁcio, locus sacet ma- fana. Divennto poi sacro una volta un ediﬁcio,
anche crollato, il luogo rimane sacro.
net (d).

$. 1. Religiosum autem locum unusquisque
$. 1. Ciascuno poi rende religioso un luogo a
sua voluntate facit, dum mortuum (1) infert in suo arbitrio, quando seppellisce un morto in un
locum suum (5). + In commune autem sepol- luogo di sua proprietà: si può poi seppellire un
crum, etiam invitis (6) (c) caeleris, licet inter- morto in un sepolcro comune anche a malgrare. Sed et in alienum locum, concedente do- do degli altri (comproprietari); ma in un luogo
mino, licet inferre: et licet postca ratum habue- alieno si può seppellire un morto, dietro conrit, quam illatus est mortuus, religiosus locus cessione del proprietario, ed il luogo diventa
sit.
religioso anche quando (il proprietario) lo abbia
ratiabito dopo che il morto tu sepolto.
$. 5. Cenotaphium (7) quoque magis placet
$. 5.11 cenotatio si reputa in preferenza anche
locum esse religiosum. sicut testis (8) in ea luogo religioso, come ne fa in ciò testimonianza
re est Virgilius (9).
Virgilio.
Gor.(1) V. Paul. 3. sent. 3.

601. (1) Vedi Paolo libro 3. sentenza 3.
— (2) Vedi la legge 1. in principio nel medesimo ti—
alienari nequeunt. l. 6. in pr. j. de contr. empi. l.
tolo dcl digesto. Gototredo, ed il$. 7. in questo
stesso titolo delle Istituzioni, non possono alienarsi,
83. $. 5. j. de verb. oblig. Nisi certis casibus d. $.
7. l. 21. L‘. SS. Eccles. Novell. 120. c. 10. C.
vedi la legge 6. in principio nel titolo da contrahenaurum. 12. q. 2. Ans.
da emptione del digesto, la legge 83. $. 5. nel titolo

-— (2) I.. 1. in pr. s. cod. Goth. $. 7. Instit. lt. l.

de verborum obligationibus del digesto. Meno in
casi, vedi il detto $. 7. la legge 21. nel titolo de Sa-

crosanctis Ecclesiis del codice, la Novella120.capo
10. C. aurum 12. q. 2. ed Anselmo.

——.(3) Vide c. 51. de regut. in 6-

— (3) Vedi il capo Eil- de regulis in 6.

— (1) Vide Festum in Itetigiosum.
— (5)_Cujus ipse solus est dominus : suum locum a
communi et alieno prorsus ita lllarcianus bic se-

— (4) Vedi Festo nella'parola Religiosum.

paral.

— (6) An id ita sit, v. l. 28. in pr. ]. comm. divid.
— (7) De Ccnotaphio vide Alciat. 10. parerg."l2.
Briss.'Selcct. autiq. lib. 2. c. 15. S. L.

— (8) Poetarum testimonia probarc, hoc cx loco et
similibus colligunt.

— (9) Lib. 3. Acneid. verso 301. ibi, Hectoreum ad
tumulum viridi quem cespite inanem: ubi Servius,

tumulum inanein. interpretatur Cenotapltium.

Fan.(a) L. 1. in pr. supr. lt.. l. $. 7. Inst. cod.
— (b) $. 8. Inst. h. t.
-— (c) Vide tamen !. 8. infr. communi divid.

— (5) Di cui esso solo è il padrone: in tal guisa qui
lllarciano separa all'atto il luogo proprio dal comune,
e da quello che appartiene ad altrui.
— (6) Se ciò sia cosl, vedi la legge 28. in principio
nel titolo communi diuidunda del digesto.
_- (7) Intorno al cenotatio, vedi Alciato libro 10.parerg. 12. Brissonio selectae antiquitates lib. 2. ca-po 15. cd S. L.
-— (8) ua questo luogo e simiglianti cunchindono far
prova le autorità de‘ poeti. '
——_ (9) Vedi il libro 3. verso 301. dell‘Eneide, ivi, Al
voto sepolcro diEttore, che una verde zolla ricopre.
Ove Servio quel tantulum inanem lo interpetra ceno—
taﬁo, cioè sepolcro di onore, e voto, che i Greci crano solili emi-re a colore, ch‘ erano stati sommersi
nel marc, a de' quali non potevansi avere i corpi.
FER (:|) Vedi la leggc1.in principio in questo titolo precedente, ed il $.7.ucllo stesso titolo delle Istituzioni.
—— (b) Vedi il $. 8. in questo titolo delle lstituzioni."
-- (c) Vedi pure la legge 8. nel titolo del digesto
communi dividundo.
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7. ULPIANO nel libro 25. sull'Editto

Sed (1) (a) Divi Fratres contra rescripserunt.

illa gl'imperatori Fratelli rescrissero in contrario.

'

CONCILIAZIONE.
con la legge precedente.
Marciano nella legge precedente ritiene il ce- si ed il no sono irreconciliabili nemici tra loro.

notatio come luogo religioso, non così i due fra- E piuttosto a ritenere che la opinione di Marcialelli imperatori Antonino e Vero che rescrissero no, lodevole perchè indipendente, non fu adot-

non esser lale: l' antinomia è in terminis: il si tata da'due Imperatori; e però dovette cedere aldi Marciano si traduce in no da' due Imperatori. la suprema potestà degli stessi.Tale dovett‘esser

Molti sisono studiati a conciliare la due leggi. l' intendimento di Triboniano nel soggiungere
tra i quali Scultingio, Galvano dell’ usufrutto
cap. 30. Canncgiet nella osservazione 11t, Ommelio ne'suoi opuscoli di diritto universale, ma
secondo me, si sono studiati inutilmente, che il
Sancti deﬁnitio. 1. El etymologia. 2. De moris
municipalibus.
8. MARCIANUS lib. 4. Regularum.

Sanctum (2)(b) est, quod ab injuria hominum

defensum atque munitum est.
$. 1.Sanctum autem dictum est asagmini-

immediatamente al responso di Marciano il rescritto de’due Imperatori, di far conoscere che

la opinione del giureconsulto fu riprovata dal
potere legislativo.
Deﬁnizione 1_. Ed etimologia della voce Santo.
2. Mura municipali.
8. lllzncrzno nel libro 4. delle Regole.

Dicesi santo tutto ciò ch' e difeso e protetto
dalla ingiuria degli uomini.

$. 1. Dicesi poi santo (e. sagminibus) cioè

bus. Sunt autem sagmina (3) quaedam herbae, dalle vet-bene. Sono poi lc verbena talune erbe
quas legati populi Romani terre solent, ne quis chei legali del popolo romano sogliono portare,

eos violaret: sicuti legali (1) Graecorum terunt perchè nessuno osi far loro un oltraggio; siccoea, quae vocantur cerycia.

me i legati de'Greci portauo quelle che si chiamano cerycia.
$. 2. In (5) municipiis quoque muros (6) (c)
$. 2. Cassio poi ne rapporta di aver bene
esse sanctos, Sabinum recte respondisse, Cas- risposto Sabino che anche le mura ne‘ municipi

Gor.(1) L. 6. in. [. j. de religios.

— (2) L. 9. $. 3. eod.
— (3) V. Festum in Sagmina.
— (11 Vide Festum in Caduceatorcs.
— (5) llluri mnnicipiorum violatione et alienatione
sancti: proprietate civium sunt. Capicius in decisionibus Neapel. 27. n. 1.7. ubi notat, executionem
ob debilurn civitatis in muris ﬁeri non posse, quoniam sint sancti et extra commercium.
— (6) L. 1. in pr. s. cod.. adde Festum. in Religiosum,.

Fan (a) L. 6. in ﬁn. de religios.

_ @) L. 9. $. 3. infr. lt. t.
_ (G) L. 1. in pr. supr. cod.
Dicesro, I.

Gor.(1) Vedi la legge 6. in tine nel titolo de religiosis
del digesto.
-

— (2) Vedi la legge 9. $. 3. nel medesimo titolo del
digesto.
— (3) Vedi Festo nella parola Sagmina.
— (4) Vedi Festo nella parola Caduceatores.

— (5) I muri de‘ municipi sono inviolabili ed inalienabili: la proprietà s'upparliene a’ cittadini, vedi Capecc nelle decisioni Napolilane 27. numero 17. ove
osserva non potersi t‘are'esecuzione per un debito
della città ne' muri, essendo santi e fuori commercio.
— (6) Vedi la legge 1. in principio nel medesimo titolo del digesto arrogi Festo nella parola Religiosum.
Fan. (a) Vedi la legge 6. in ﬁne nel titolo del digesto
de religiosis.
— (b) Vedi la legge 9.$. 5. in questo titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 1. in principio nello stesso titolo
precedente.
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m'

suis refert': prohiberique oporter'em'e quid (1)(a) sieno sante, e cli'e' convenisse far divieto di non
immettere in esse alcuna cosa.

in his immitterctur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ne quid in his immetterctur: taluniE leggeno ne quid in his committeretur-.
Sacri loci deﬁnitio. 1. De loco publico consecrando. Definizione del luogo sacro. 1. Come si consacri il luo—
go pubblico 2. Dill‘erenza fra luogo sacro e sacrario.
2. Quid intersit inter locum sacrutn cl sacrarium.
3. Cose sante. 4. lllura municipali. 5. Stimazione
3. Quae proprie dicuntur sancta. 4. De muris munidelle cose sacre.
cipalibus. 3. De rei sacrae aestimatione.
9. ULPIANO nel libro 68. sull'Editto.
9. ULPIANIJS lib. 68. ad Edictum.
Luoglti sacri sono quelli che sono consacrati
Sacra loca ea sunt quae (2)(b) publice (3)(c)
sunt'dedicata: sive in civitate sint, sive in agro. pubblicamente, sia che esistono-in città, sia in
campagna.
$. 1. Sciendum est, locum' publicum lunc sa- $. 1. E da sapersi che un luogo pubblico alcrum ﬁeri posse, cum (1) Princeps cum dedi- lora può divenir sacro, quando il Principe lo ha
consacrato, o diede potere a consacrarlo.
cavit, vel dedicandi (3) (d) dedit potestatem.
Go-r.(1) 2. Gajus 1. $. 2. Goth. Sanctarum rerum usus Gor.(1) Vedi Gaio libro 2. titolo 1. $. 2. e Golofredo.
qui civitatis esl, ne impediatur, nihil in iis immitteL'uso delle cose sante, il quale appartiene alla città,
re, faccrc, jungere licet, hic. et l. 9. $. 4. ]. ead. .
nee sine permissu inhabitare. l. 3. j. ne quid in loco

publico Atts.

perche non venga impedito, non è lecito che in esse
s'introduca, si faccia, o vi si unisca alcun che, vedi
la legge in comento, e la legge 0. $. 4. nel medesi-

mo titolo del digesto, ne abrlarle senza permesso,vedi la legge 3. nel titolo ne quid in loco publico
del digesto, ed Anselmo.

_

— (2) Permissione Imperatoris. l.11lt. j. utin pos-

— (2) Col permessodcll’lmperadore,vedi la legge ul-

sess. legal.
— (3) A publica persona, puta Pontifice. (. 6. $. 3.
j. eod. ( publicum bellum ita nuncupatur, quod per
fecìales indictum. t. 118. j. de verb. signiﬁe. ) vel

tima nel tilolout inpossessione legatorum del digesto.
_- (3) Da persona publica, per esempio dal Ponteﬁce, vedi la legge 6. $. 3. nel medesimo titolo del di-

principe, $. 1. j. eod.

gesto ( publica chiamasi la guerra dal perchè intimata da’ sacerdoti a ciò deputati, vedi Ia legge 118. nel
titolo de uerborum significatione del digesto) o dal

principe, vedi il $ 1.11elmcdcsimotitolo del digesto.
— (4) Amorlîzandi jus, conforme seu consentaneum

—- (4) D'ondc conchiudono il diritto di ammortizzare

essejuri communi, hinc colligunt: quod tamen ve-

esser conforme e consentaneo al diritto comune, il
che però Prrltio dice nou esser vero, vedi il capo 5.

rum esse' negat Prekius, cap. 5. de Amorlizalionc
bonorum.n. 2. Movetur autem l. 1. C. dc sacrosanct.

de Ainorlizalione bonorum numero 2. llluovesi però

Eccles.

dalla legge 1. nel titolo de sacrosanctis Ecclesiis
del codice.

—- (5) Principes olim dedicandi jus habuere: recte,

— (5) Anticamente i Principi avevano il diritto di

l. vlt. j. ul in poss. legal. Nam ct iidem plcrumque

consacrare, giustamente il dimostra la legge ulti-

Pontifices. Tacit. Suet.

ma nel titolo utin possessione legalorum del digesto. Ora il più delle volte anche gli stessi Ponteﬁci,

vedi Tacito e Svetonio.
Fcn.(a) V. l. 9. $. 4. infr. eod. l. 2. l. 3. infr. ne Fan.(a) Vedi la legge 9. $. 1. nello stesso titolo del
quid in loco sacro.
digesto,c le leggi 2. e 3. nel titolo del digesto ne
quid in. loco sacro.
,
— (b) L. ult. infr. ut in posses. legal.
— (b) Vedi Ia legge ultima nel titolo del digeSlo ut

-— (c) L. 6. $. 3. supr./1. t. adde $. 1. liuius legis
et $. 8. lnsl. h. t.

-— (et) L. ult. infr. ut in possess. legal.

in possessione legatorum seu c'lc.
— (c) Vedi la legge 6. $. 3. di questo titolo, aggiungi il $. 1. di questa legge, ed il $. 8. in questo titolo
delle Istituzioni.

— (d) Vedi la legge nel titolo del digesto utin possessione legatorum etc.
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$. -2. lll-lud notandum est, aliud esse socrum
$.2. E da osservarsi ciò, che altro e un luogo
.lpcum, aliud sacrarium (a): sacer (1) locus, est sacro, altro un sacranio; un luogo sacro è un
locus consecratus: sacrarium (2) est locus, in luogo consacrato; sacrario poi è quel luogo in
quo sacra reponuntur: quod etiam in aedificio cui le cose sacre si ripongono; lo che può esprivato esse potest ; ct solent, qui liberare eum sere anche in un ediﬁcio privato; e coloro, che
locum religione volunt, sacra inde evocare (3). vogliono sciogliere quel luogo dal vincolo religioso, sogliono cacciar fuori di là le cose sacre.

$. 3. Proprie dicimus (1) (b) sancta. quae

$. 3. Noi diciamo sancta propriamente quelle

neque sacra, neque profana sunt, sed sanctio- cose che non sono ne sacre neprofane, ma so-

ne (5) quadam confirmata: ut leges sanctae no confermate con qualche sanzione, come sosunt: sanctione (6) (c) enim quadam sunt sub- no sante le leggi; poichè sono sorrette da una
nixae: quod enim sanctione quadam subnixum certa sanzione; che è santo tutto ciò ch' è all'orest, id sanctum est,,etsi Deo non sit consecratum: et interdum in sanctionibus (7) (d) adjici—
lur,ut qui ibi aliquid commisit, capite punititur.
$. 1. Muros autem municipales nec (8) retice-

zato da una Éerla sanzione,sebbene non sia consacrato ad una divinità, e talvolta nelle sanzioni

si aggiunge, che sia punito di morte chi commise in quel luogo qualche attentato.

$. 1. Non è poi permesso ristorare le mura

Gor.(1) L. 1. i. ne quid in loco publ. cuius diminuti- Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo ne quid in loco publico del digesto, il di cui diminutivo èsacellum,
vum sacellum. 5. Gell. 12.

- (2) Sacrarium Glossa ijpdiau.JoatagìptovﬁepoJ-avq,
uata-xciptov.

cappella, vedi Gellio libro 5. capitol'o12.
- (2) Sagrestia vedi.!a glossa Sagrario, luogo degli
eroi, de’ socriﬁzii, de’ sacri arredi.

— (3) Et transferre. Mos autem Romanis fuit in oppugnationibus urbium deum in cuius tutela oppidum
erat conceptis carminibus evocare, et inde Romam
conferre. lidem a peregrinis deos plerunque postu
labant: sic magna Mater, a Phrygibus: Aesculapius,
ab Epidauriis petitus. Festus in peregrina sacra:
et in Nova Curia: Liuius 5, ubi de Urbe capta a

Camillo. lllacrob. 3. salurnal. 9. 28. Plin. 2. Sereius ad illa verba 2. Aeneid. Excessere omnes, adytis, arisque relictis.
:

— (4) L. 8. 5. cod.

— (5) [d est,. verbis conceptis.
-— (6) Sanctio legum, pars legis erat ultima, qua
certa poena irrogabatur iis, qui praeceptis legis non

obtemperat-ent. l. sanctio legum. 11. j. de poenis.
De sanctione legum adde Ciceronem 3. ad Atticum;
el in ﬁne Verrinae de signis: et in orat.-pro Gornelio Balbo: Festum, in Satura.

— (3) E trasferire. Fu poi costume dei ltomani negli
assalti delle città chiamar fuora con appositi .versi i|
nume sotto la cui tutela trovavasi la città, e quindi

trapianlarne in Itama il culto. l medesimi dimandavano il più delle volte gli Dei du‘ forestieri; cost la
Gran llladre, ossia Cibele, da‘ Frigi. Esculapio chiesto
da' cittadiui di Ragusa, vedi Festo nelle parole peregrina sac-ra: et in Noua Curia: Livio libro 5. ore discorre de Urbe capta a Camillo. tllucrobio libro 3.
dei saturnali 9. Plinio libro 28. capitolo 2. e Servio
alle parole nel libro 2. dell'Eneide Eo,-cessere omnes,

adytis, arisque relictis.
— (t) Vedi laleggeS.uelmedesimotitolo del digesto.
— (5) Cioè con apposite parole.
—— (6) La sanzione delle leggi era l‘ultima parte della legge, con la quale imponcvnsi una determinata

pena a coloro, i quali non ubbidissero ai precetti di
essa, vedi la legge 41. sanctio legum nel titolo de

poenis del digesto. Circa la sanzione delle leggi ar.
rogi Cicerone nella 3. lettera ad Attico, e nel ﬁne
della Verrina de signis e nell'orazioue pro Cornelio
Balbo e Festo nella parola Salura.

— (7) V. l. 41. j. de poenis.

— (7) Vedi la legge 41. nel titolo de poenis del di-

— (8) Bald. et Zas. id trahunt ad furcas picasque ju-

—- (8) Bald. e Zas. lo portano alle forche ed alle picche delle giurisdizioni.

gesto.

risdictionum.

F1:n.(a) L. 1. $. 1. infr. ne quid in loco sacro.

'

FEn.(a) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto ne

— (b) L. 8. supr. h. l.

quid in loco sacro.
— (b) Vedi la legge S. in questo titolo antecedente.

— (c) l. 41. infr. de poen.
— (d) V. d. l. 41.

-—- (3) Vedi la detta legge 11.

—-— (c) Vedilaleggelimel titolo deldigestodepuenis.
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re licet sine Principis, vel Praesidis auctoritate: municipali senza l'autorizzazione del Principe o
nec aliquid eis conjungere (1) (a) vel superpo- del Preside, nè appoggiare ad esse qualche co-

nere.
$.5.Res sacra (2)(b)non recipitaestimationem.

sa, o sovraimporla.

$. 5. La cosa sacra non è suscettiva di valore.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Wissembachio crede che Ulpiano non abbia sacrazione al vero Dio, e però la parola Deo non
scritto etsi Deo non sit consacratum, ma etsi può tradursi Dio, ma secondo il linguaggio di
[cui non sit consacratum, ed invero. Ulpiano Ulpiano Divinità.
col suoresponso non ha potuto parlare di conDe aediﬁcato in mari vel occupato a mari.

Di ciò che si è ediﬁcato nel mare, ed occupato dal mare.

10. Pomornus lib. 6. ex Plautio.

10. Pouronro nel libro 6. tollo da Ptauzio.

Aristo ait: sicut id, quod in (3) (e) mare ae-

Aristone dice che come diverrebbe privato ciò

diticatum sit, tieret privatum, ita quod mari oc- che sia ediﬁcato nel mare,così diviene pubblico
cupatum sit, ﬁeri publicum.
ciò che sia occupato dal mare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Taluni leggono in mari, non in mare, e taluni altri invece di leggere quod mari oecupatum sit, leggono quid a mari occupatum sit.
Siquis muros violaverit.
11. Pour-eurus lib. 2. eo: uariis lectionibus.

Si (4) quis (5) (d) violaverit muros (6) (e) cu-

Violazione delle mura.
11. Lo stesso nel libro 2. delle sue varie lezioni.

Se taluno avrà violate le muro, è punito di

Gor.(1) Neque in iis habitare. l. 3. j. ne quid in loco Gor.(1) Nè abitare in quelli. Vedi la legge 3. nel titolo ne quid in. loco publica del digesto.
publico.
— (2) Ut nec libertas et necessitudo. l. 176. in ﬁn. — (2) Come neanche la libertà e la parentela. Vedi
j. de reg. jur.

—— (3) Al. in mari, adde quae notavi ad l. 11. j. de
adq. rerum dom.
— (4) Lex ea Romuli.
— (5) Adde l. 1. in pr. l. 8. in fin. s. ead. l. 11. j.
ad l. Juliam pecul.
_ (o) .llluros civitatis Romanae transcendens, capite
ponitur, ut hic. adde l. 3. $. in bella. 15. j. de re
milit. Quid si alterius civitatis quam Romanae ? poeFEn.(a) Adde l. ult. infr. ne quid in loco sacro.

— (b) Adde l. 176. $. 1. infr. de reg.jur.
-— (e) V. t. 50. infr. de adquir. rer. domin. Adde l.
1. in pr. l. 8. in ﬁn. supr. h. t. t. 11. in pr. inl'r.
ad leg. Jul. pecul.

la legge 176. in ﬁne nel titolo de regulis iuris del
digesto.
—— (3) Altri leggono in mariin vecc di in mare, vedi
quelche osservai intorno alla legge 14. nel titolo de
adquirenda rerum dominio del digesto.
— (1) Questa legge è di Romolo.
— (3) Arrogi la legge 1. in principio e la legge 8. in
ﬁne nel medesimo titolo del digesto, e la legge 11.
nel titolo ad legem Jutiam peculatus del' digesto.

-— (6) Chi ascende di là i muri di lioma, e punito con
la morte, come in questo luogo, arrogi la legge 3.

$. in bello, e la legge 15. nel titolo de re militari
FEn.(a) Aggiungi la legge ultima nel titolo del digesto
ne quid in loco sacro.
_
_
—- (b) Aggiungi la legge 176. $. 1. nel titolo del di-

' gesto de regulis iuris.
_ (c) Vedi la legge 50. nel titolo del digesto de adquirenda rerum dominio, aggiungi la legge 1. in
principio, la legge 8. in fine in questo titolo prece-

dente, e la la legge 11. in principio nel titolo del di— (d) Adde l. 3. $. 17. infr. de re mitit.

gesto ad legem Jutiam peculatus.
— (d) Aggiungi la legge 3. $. 17. nel titolo del digeslo de re militari.

_ (e) V. l. 51. $. 4. infr. de furi.

— (e) Vedi la legge 51. $. 1. ncl,titolo de furto del
digesto.
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pite (1) punitur: siculi si quis transcendet sca- morte, come colui che accostate le scale, a in
lis (2) (a) admolis, vel alia qualibet ratione: altro modo qualunque le sormonterà; poichè
nam cives Romanos alia , quam per portas, non è permesso aicitladini romani uscir fuori
egredi non licet: cum illud hostile et abomi- (delle mura) in altro modo che per le porte ,
nandum tit: nam et Romuli frater Remus occi- mentre quello a un atto proprio da nemico. e

sus traditur ob id, quod murum (3) transcende- degno di abbominazione; imperocchè Remo frare (4) (b) voluerit (5).
tello di [tornolo si dice ucciso per tal causa,che
avea voluto sormontare il muro.

VARIANTI DELLA LEGGE
Alia, quam per portas, cgredi non licet: ne'Basilici invece di egredi si legge ingredi.

Il Marckart nelle sue recenti lezioni Part. 1. p. 80 sostiene la lezione Fiorentina , e legge
egredi.

na arbitraria punitur. Boerius q. 232. et communem
refert llolandus a Valle, 2. cons. 8. n. 25. Glarus in

pr. $. ult. quaest.68. vers. muros. Menochius 2. de
arbitror. cas. 283.
-

del digesto. Che_se ascendesse i muri di altra città

e non quei di Roma? Si punisce con pena arbitraria,
vedi Bocrio quistione 232, e Rolando dalla Valle dice esser comune, libro 2. cons. 8. numero 25. Vedi
Clara nel principio del $. ultimo della quistione 68.
al verso muros. e lllenochio libro 2. de arbitrar.

caso 283.
Gor.(1) Ideo muri sacrosancti. adde Festum in Sa- Gor.(1) Perciò i muri sono sacrosanli (non potendosi
crosanct.
violare senza incorrer la morte ), arrogi Festo nella
parola sacrosanctus.
—- (2) De scala, adde l. 51. $. 1. j. de fur.
— (21 Circa la scala aggiungi la le ge 51. $. 1. nel
titolo dc furtis del digesto.
— (3) da; area-rav nou ispo'u far.-ov. Plutarchus in. Pra- — (3) Come luogo inaccessibile, e sacro. Vedi Plublemal.
tarco in Problematica.
- (4) L. 18. j. de poen. id est, transcenderit.
— (4) Vedi la legge 18. nel titolo de poenis del digesto, cioe-trascenderit ( avrà salito. )
— (5) Notandum, primae rerum divisioni , de qua —- (5) Deve avvertirsi, che alla prima divisione delle
in l. 1. in pr. 11. t. secundae, de qua in d. l. 1. $. 1.
cose, della quale trattasi nella legge 1. in principio
lertiae, de qua in l. 2. et seq. tractatur, addi posse
di questo titolo, alla seconda di cui occupasi la della

quartam rerum divisionem, ut aliae sint mobiles,
aliae immobiles : quae divisio utilis est, quoties agitur de satisdatione, venditione rerum debitoris et
pupilli, de communione inter conjuges. hypotheca,
praescriptione, retraclu, laudemiis et similibus, de

quibus v. quae notavi in l. 22. G. de adm. tut.

legge 1. $. 1. alla terza, di cui trattasi nella legge
2. e seguenti, possa aggiungersi la quarta divisione
delle cose, comecchè siano altre mobili, ed altre im-

mobili; la quale divisione è importante ogni qual
volta trattasi di malleveria, di vendita- di cose appartenenti al debitore ed al pupillo, di comunioni tra
coniugi, d'ipoteca, di prescrizione, di retratlo, di
laudemi e simiglianti, intorno alle quali cose vedi le
mie osservazioni nella legge 22. del titolo de admi-

nistratione tutorum del codice.
Fan.(a) L. 51. $. 1. infr. de furl.

Fsa.(a) Vedi la legge 51. $. 1. nel titolo del digesto
de furlis.

— (b) Adde l. 5. in ﬁn. pr. G. ad leg. Jul. majest.
vide tamen l. 18. infr. de poen.

— (b) Aggiungi la legge 5. in ﬁne del proemio nel
titolo del codice ad legem Jutiam majestatis. Vedi
pure la legge 18. nel titolo del digesto de poenis.
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’l‘l’l‘. lx.

DE (1) SENATORIBUS (2).

Tuono lx.
DE' SENATORI.

Collalio viri et fcminae consularium: item viri Prac- Confronto fra uomo e donna consolari ;.lra donna confectorii, et fcminae Consularis. 1. ,Quae sint Consusolare e colui che fu prefetto. 1. Quali sieno donne
consolari.
larcs fcminae.

Gor.(1) Transit ad Magistratus , vivam vocem legis. Gor.(1) Passa a traltare de'magislrali, che sono la viva
l. 8. 5. de justitia, et animatam. Nov. 405. in ﬁn.
voce della legge. Vedi la legge 8. nel titolo de iuQuìnimo a personarum elrerum tractatu ad actiones,

quae coram Senatu et aliis magistratibus veljudicibus instiluì solent. De senatoribus et senatusconsul-

lis, adde Gell. 11. c. 7. et1. cap. 10.

— (2) Senatores dicti non ab assentiendo, ut putal

ipse Bartolus; sed a senili aetate. Eutrop. 2. Cicero
de senectul. ]. Flor. 1. Festus. (Ita supremum Lacedomoniorum consilium qepouaìa.Demostcn. adversus Leplinem. Ulpian. ibtd. Pausan. in Lacon. in
quod consilium cooptari virtutis fuit praemium. Aristotel. 2. Polilic. ) vel a'virlute : senes enim olim
apud Romanos viri optimi appellati. Halicarn. 2.
quo vocabulo espouoìag usi 70 interpretes, Exod. 3.

Levit. 8. 4. Machab. 44. pro summo Hebraeorum
consilio. Inde locus Senatus Gerusia, 35. Plin. 11.
Vitruvius, ut et senatus. Cicer. 4. Catil. Philip. 13.
7. ad Attic. et senaculum. Fest. in senacula. ubi
tria Romae fuisse scribit: Unum, in aede Concordiae inter Capìtolium et forum, in quo solcbant
magistratus cum senioribus deliberare: alterum, ad
portam Capenam: Tertium, circa aedem Bellonae,
in quo exterarum nationum legatis, quos in urbem
admittere nolebanl , Senatus dabatür. Caeterum,
quod ad Senatorum ct Senatus jura attinet, notan—
dum est, Novella Leonis 78. senatusconsulti faciendi
jus abolitum: jure nimirum populi et Senatus in

Principem translato llodie senaluum Arresta circumferuntur, ex queis vixjus certum quisquam hau-riri censueril: licet ralionis vice ct. aequilatis loco
in foris ct consultationibus utiliter laudari possint.
Goth. Senalusconsulla enim hodie pro legibus non

sunt. Vide Bus. ad t. 2. ff. de origin. iur. Christin.
decis. Betg. vol. 1. decis. 4. 2. vol. 2. decis. 51. cl

decis. 65. Zyp. Nolit. iur. Belg. tit. de legib. S. L.
Ad hunc -tit. vid. Mar. Salomon. Vaccam, et Fer-

rand. lib. 1. explic. cap. 7. Briasrm. lib. 3. select.
cop.f16. Ans.

stitia del digesto, e l’animata. Vedi la Novella 105.
in fine. Che anzi dal trattato delle persone e delle
cose alle azioni, che sogliono istituirsi dinanzi al senato, e gli altri magistrati o giudici. Intorno a’ senatori ed ai senatoconsulti aggiungi Gellio librod1.

capo 7. e libro 4. capo 10.
— (2) Sun detti Senatori non dall'acconsenlîre, come
opina lo stesso Bartolo; ma dall'età senile. Vedi Eu—
tropio libro 2. Cicerone de senectute libro 1. Floro
libro 1. e Festo. (Cosi il supremo consiglio degli

Spartani fu detto gatraua-tag ( unione de‘ vecchi)
vedi Demostene contro Leplinem. Ulpiano ivi stesso.
Pausania in Lacon. nel qualc consiglio l'esservi associato fu il premio della virtù, vedi Aristotele nel

secondo libro de' Politici ) ovvero cosidetti da virtù,
poiche i vecchi presso i Romani anticamente chiamaronsi uomini ottimi, vedi Alicarnasso libro 2. I

settanta interpreti sonosi serviti del solo vocabolo
')Epova’lot; per esprimere il supremo collegio degli
Ebrei, vedi il libro dell’Esodo capo 3. del Levitico
capo B. de’ ltlaccabei capo 1. verso 11. D‘onde il luo-

go del senato, vedi Gerusia libro 35. Plinio libro 11.
e Velruvio, come anche Senato, vedi Cicerone nella
1. Catilinaria, nella Filippica 13. e nella 7. lettera
ad Attico, e se'naculum per Senatus, vedi Festo in

scnacula, ove scrive esservenc stati ire in Rom. Il
primo nel tempio della Concordia tra il Campidoglio
ed il Foro, nel quale suolevano i magistrati deliberare con gli anziani. Il secondo presso la porta di
S. Sebastiano. Il terzo vicino il Tempio di Bellona,
nel quale davasi udienza agli ambasciatori delle nazioni straniere, che non volevano ricevere in Itama.
Del resto per quanto risguarda i diritti de' senatori
e del Senato, e d‘avvertirsi che con la Novella 78. di
Leone fu abolita la facoltà di fare senatoconsulti, trasferitosi cioè nel principe il potere del popolo e del
Senato. Attualmente le decisioni de' senati invocansi
dall'una parte e dall'allra, da' quali appena stimerà

alcuno poterne ricavare un diritto certo, sebbene
possano utilmente citarsi nel loro e nelle consultazioni a conforto della ragione e dell’equità. Vedi Bus.
alla legge 2. nel titolo de origine iuris del digesto.
Christin decisioni Belgiche volume 1. decisione rl.
e 2. volume 2. decisione 51. e 65. Zyp. Nolit. jur.
Belg. titolo dc legibus, ed S. L. A questo titolo vedi

Marco Salomone Vacca, e Ferrand. libro 1. explic.
capo 7.Brissonio libro 3.select.cap016.ed Anselmo.
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Il. Ùcvu‘nus lib. 62. ad Edictum-.

Consulum (1) feminae utique Consularem vi-
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4. ULPl'ANO nel libro 62. sull'Editto.

Nessuno-dubi-ta che un' uomo consolare debba

rum praaferendum nemo ambigit. + Sed vir anteporsi ad una femmina consolare. Ma eda
P'raefectorios an Consolari foeminae (2) (a) prae- esaminarsi se mai un uomo Prefettorio (che fu)
feratur, videndum. Putem praeferri: quia mo.-- prefetto) si anteponga ad una femmina conso-

lare: stimerci che si anteponesse , poichè la
. maggior dignità; e nel sesso maschile.
$. 1. Chiamiamo poi femmine consolari le
$. 1. Consulqres autem feminas dicimus Consularium (4) (b) uxores: adjicit; Saturninus (5), mogli de' consolari: Saturnino vi aggiunge anetiam matres, quod nec usquam relatum est, che le madri, to che nè si legge in altro luogo,
nè si è mai adottato.
nec unquam receptum (6) (e).

jor (3) dignitas [est] in semu virili.

De Senato motis.

Senatori rimossi dal Senato.

2. MARCELLUS lib. 3. Digestorum.

2. Mancano nel libro 3. de'Digesli.

Cassius Louginus non putat ci permittendum,
qui propter lurpidudinem Senato (7) (d) motus (8) nec restitutus esl, judicare. vel testimonium dicere: quia lex Julia repetundarum hoc
ﬁeri vetat.

Cassio Longino si avvisa che a colui il quale,
cacciato di senato per qualche nefandenza, nè
Vt è stato reintegrato, non debba permettersi di
giudicare, o di dare testimonianza , poichè la

legge Giulia intorno al danaro furacchiato in carica lo vieta.

Gor.(1) 1. Geil. 10. Gassiodorus in formula patricia- Gor.(1) Vedi Gellio libro 4. capitolo 40. Cassiodoro
tus, [. 2. j. de reg. iur. t. 8.j cod.
in formula palriciatus, la legge 2. nel titolo da re- '
gutis iuris del digesto, e la legge 8. nel medesimo
titolo del digesto.

— (2) An etiam Consoli? 11egalPelr. Faber. 1. Semest. 2. quia Consulatus tanquam illustrior Pracfe-

clo praetorio deferebatur. adde Cuiac. Novell. 62.
-— (3) V. Aristol. 1. Polil. 8.
— (4 Novell. 405. cap. 2.
-— (fi) Ab hoc Saturnino, quem Ulpianos hic notai,

Baldas in lib. 1. G. de sacrosancl. Eccles. Saturninos in scholis vocari notat, qui absurdas et improbabiles opiniones defendunt.

-— (2) Forse anche iConsoli? il nega Pietro Fabro
libre 4. semestr. 2. perchè il consolato come più illustre denunziavasi al prefetto del pretorio, arrogi
Cuiacio, e la Novella 62.

-— (3) Vedi Aristotele libro 4. de' Politici capo 8.
—— (1) Vedi la Novella 105. capo 2.
— (5) Per questo Saturnino, che Ulpiano qui ricorda. Baldo nel libro 4. titolo de sacrosanctis Ecclesiis del codice osserva appellarsi Saturnini nelle
scuole, coloro che sostengono opinioni assurde ed
improbabili.

-- (6) Ni-i filii voluntate. Nov. 105. c. 2. in princ.

— (6) Meno con la volontà del ﬁglio. Vedi la Novella

—— (7) De quo l. 42. $. 2. ]. de Judiciis.

-— (7) Intorno al quale vedi la legge 12. $. 2. nel ti—

— (8) Senatu moti judices, testes esse non possunt.

—- (S) I Giudici espulsi dal Senato, non possono cs-

105. capo 2. in principio.
tolo dc iudiciis del digesto.
scre testimonii.

FEn.(a) Adde Nov. 62. $. 2.
— (h) Nav. 105. c. 2 in pr.

FEn.(a) Aggiungi la Novella 62. $. 2.

— (c) Vide tamen d. Nov. 105. c. 2. in pr.

-— (6) Vedi la Novella 105. capo 2. in principio.
—— (c) Vedi pure la della Novella 105, capo 2. in

_. (a) r.. 12. $. 2. in/r. de iudiciis.

— (3) Vedi la legge 42. $. 2. nel titolo del digesto

principio.
de iudiciis.
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3. Mom-:snnus lib. 6. Itegularum.

3. Monas-rma nel libro 6. delle Regole.

Senatorem remotum Senatu capita (4) (a) non
L'imperatore Severo ed Antonino permisere
minui, sed Romae morari, Divus Severus et An- che il senatore cacciato dal senato non subisse
toninus permiserunt.
alcun cangiamento di stato, e che dimorasse in
Roma.
'
De indignis aliquo ordine.

Persone indegne di qualche ordine.

4. Paupetnus lib_. 12. ex variis lectionibus.

1. Ponromo nel libro 12. delle sue varie lezioni.

Qui (2) (b) indignus est inferiore ordine, inColui ch‘ è indegno di un ordine inferiore, e
dignior (3) est superiore.
più indegno di un ordine superiore.
Quis dieatur Senatoris ﬁlius vel nepos.

Chi si dica tiglio o nipote di senatore.

5. ULmncs lib. 1. ad legem Juliam et Papiam.

5. ULPlANO nel libro 1. sulla legge Giulia e Papia.

Senatoris ﬁlium accipere dcbemus, non tantum eum, qui naturalis est, verum adoptivmn (4) (c) quoque: neque inlet-erit, a quo.
vel qualiter adoptatus fuerit: nec (5) interest,
jam in Senatoria dignitate constitutus eum su-

non solamente quello ch’è naturale, ma l'adottivo ancora, nò. importcrà da chi ed in qual modo
sia stato adottato, ne importa se lo abbia avuto

Per ﬁglio di senatore noi dobbiamo intendere

sceperit, an anle (6) (d) dignitate Scnaloriam.

già costituito nella dignità senatoria, o prima
della dignità senatoria.

Gor.(1) $. quibus. 5. Inst. de c. dim.

Gor.(’l) Vedi il $. 5. quibus nel titolo de capitis deminutione delle lstituzioni.

— (2) V. l. 5. in ﬁn. j. de ser. eæpor.
-— (3) Argumentum a minori ad majus.
— (1) Adoptalus a Senatore, Senatoris aeque ﬁlius
habetur, ut a Senatore, ex matrimonio susceptus.

adde l. 10. j. cod. Goth. Vide Duaren. lib. 2. disp.
29. lloltomann. illustr. quaest. 12. Tholosan. de
republica. lib. 7. c. 9. Aus.
- (5) lmo interest: nam qui antenati sunt, privati

videntur. l. 11. G. de dignit. v. in hunc locum ele—

gantem tractatum Holl. quaest. illustr. 2.

— (2) Vedi la legge 5. in ﬁne nel titolo de servis
exporlandis del digesto.
— (3) Argomento dal meno al più.

—- (1) L‘adollalo dal senatore giustamente ritiencsi
figlio di lui, come se si fosse ricevuto dal senatore
per matrimonio, arrogi la legge 10. nel medesimo "
titolo del digesto, e Gotofredo. Vedi Duarenolibro
2. disputa 29. Ottomanno quistioni illustrate 12. 'Io—
solano de republica libro 7. capo 9. cd Anselmo.
— (5) Anzi importa, poichè coloro che fossero nati
prima sembra esserne privati. Vedi la legge 4l. nel
titolo da dignitatibus del codice, e l‘elegante tratta-

to di Otomanno quistioni illustrate in questo luogo.
— (6) Natus ante Senatoriam palris dignitatem, Senaloris est ﬁlius: quod quidam cxtendunt ad filius
natus Principi ante regnum ab eo adeptum. Goth.
Obsl. t. 11. G. de dignit. quam conciliat Gloss. per
t. 23. $. 5. G. de Nupt. Ans.

-— (6) Chi nacque pria della dignità senatoria del
padre e ﬁglio del senatore, il che alcuni l‘esteudono
a’ figli nati al Principe, pria che si fosse conseguito
da lui il regno. Vedi Gotofredo. Vi fu contrasto la
legge 11. nel titolo de dignitatibus del codice, che

la Glossa concilia con la legge 23. $. 5. nel titolo de
nuptiis del codice. Vedi Anselmo.

Fanta, $. 5. Inst. de capit. deminui.

Fan.(a) Vedi il $. 5. nel titolo delle Istituzioni de ca-

— (b) V. l. 5. in ﬁn. infr.'de serv. emporland.

pitis deminutione.
-— (b) Vedi la legge 5. in ﬁne nel titolo del digesto
de serv. exporlando.

— (e) L. 10. infr. h. t.
-— (d) Obst. l. 11. G. de dignitat.

—'(c) Vedi la legge 40. in questo titolo.
— (d) Osta la legge 11. nel titolo del codice de dignilatibus.
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6. PAULUS lib. 2. ad legem Iuliam et Papiam.

6. PAOLO nel libro 2 sulla legge Giulia e Papia.

Senatoris filius estet is, quem in adoptionem

Figlio di senatore è anche colui che ricevette

accepit: quamdiu tamen in familia ejus manet:
emancipatus vero nomen tilii emancipatione amittit.
$. 1. A Senatore in adoptionem ﬁlius datus
ei , qui inferioris (t) (a) dignitatis est, quasi
Senatoris ﬁlius videtur: quia non amittitur Se-

in adozione, ﬁno a che però rimane nella di lui
famiglia: emancipato poi perde il nome di figlio
con la emancipazione.

$. 1. Un figlio dato da un senatore in adozione a colui che e di nna dignita inferiore, pare

quasi figlio di senatore, poichè la dignità sena-

natoria dignitas adoptione (2) (h) inferioris di- toria non si perde con l' adozione di dignità ingnitatis: non magis quam, ut Consularis desi- feriore non più che un consolare cessi di esser
tale.
nal esse.
7. Uzmnus lib. 1. adlegem Iuliam et Papiam.

7. Urmno nel libre 4. sulla legge Giulia e Papia.

È cosa decisa che l'emancipato da un padre
Emancipatum a patre Senatore, quasi (3) Scsenatore si abbia come figlio di senatore.
natoris lilium haberi placet (1) (c).
$. 1.Del pari scrive Labeonc che,anche colui
$. 1. Item Labeo SCl'IbiI, etiam eum, qui post
mortem patris Senatoris natus sit. quasi sena- che sia nato dopo la morte del padre senatore,

toris filiu'm esse. -+ Sed eum, quì posteaquam sia quasi figlio di senatore; ma Proculo e Pepater ejus de Senatu motus est, concipitur et gase sono di opinione che colui ch‘e conceputo
nascitur, Proculus et Pegasus opinantur non (5) e che nasce, dopo che il padre di lui fu cacesse quasi Senatoris ﬁlium. Quorum sententia ciato dal senato, non sia quasi ﬁglio di sena-

Gor.(1) Ab inferioris ordinis patre adoptatus Senatoris Gor.(1) ll ﬁglio di senatore o di console adottato da un
ﬁlius, vel consolaris, Senatoris til-us aut consularis
padre di un ordine inferiore non cessa esser [iglio
esse non deﬁnil, ul hic, licet inferioris ordinis marito nubens, muller, privilegia a priore marito quae-

sita amittat, l. 13. G. de dignit. nisi forte principis
permissu ac speciali privilegio inferiori nubat, salvis
privilegiis prioris mariti. arg. l. 12. j. cod.

di senatore o dieonsole, come qui sia detto, sebbene la donna sposando un marito di ordine inferiore perda i privilegi ottenuti dal primo marito.
Vedi la legge 13. nel titolo de dignitatibus del codice, meno se per avventura sposi con un uomo

d'inferiorc condizione col permesso del Principe e
per speciale privilegio rcstandole inte i i privilegi
del primo marito, argumentando dalla legge _12. nel

medesimo titolo del digesto.
— (2) Al. adeptione.

— (2) Altri leggono adeptione.

— (3) Quasi Senatoris ﬁlius est , qui emancipalur a
patre Senatore, ut hic, ut et qui Senatore natus, ab
inferioris ordinis patre adoptatus. l. 6. infin. s.eed.

-— (3) Equasi ﬁgliuolo di senatore ch‘è emancipato

— (4) Atqui is in familia non est. l. 6.inprin. 5. cod.
-— (5) lmo est; Scnatu enim motus, quandiu vivit
privilegiis ct immunitatibus Senatoriis fruitur. l. un.
G. de Comit. qui provincias regunt. l. maior. G.
de dignit. Guido Papae qu. 377.

dal padre senatore, come in questo luogo, e chi nato da scnatorevcnga adottato da padre di ordine inferiore. Vedi Ia legge 6. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.
—— (4) illa questi non e nella famiglia. Vedi la legge
6. in principio nel'medesimo titolo del digesto.
— (5) Anzi e: poichè rimossa dal senato,ﬁncl1e vive,
gode de'privilegi ed esenzioni senatorie. Vedi la legge unica nel titolo de Comitibus,-qui provincias
regunt del codice, la legge major nel titolo de dignitatibus del codice, e Guido Papa quistione 377.

FEn.(a) V. I. 13. e. de dignitat. l. 8. l. 42.in pr.infr. rma.) Vedi la legge 13. nel titolo del codice de dignitatibus, le leggi 8. e 42. in principio in questo
h.. l.
titolo.
— lb) L. 35. supr. de adep.
— (c) V. t. 6. in prin. supr. h. t.
Dteesro, [.

'

— (b) Vedi la legge 35. nel titolodel digesto de adoplionibus.
— (c) Vedi la legge 6. in principio in queslo‘titolo.
21
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vera est: nec enim proprie Senatoris ﬁlius di- tore la quale opinione è vera. Imperocche imcetur is, cujus pater Senatu motus est, ante- propriamente si dirà ﬁglio di senatore colui,
quam iste nasceretur. Si quis conceptus quidem il padre del quale fu cacciato dal Senato, prima
sit, antequam pater ejus Senatu moveatur, natus che costui nascesse. Se poi taluno sia stato conautem post patris amissam dignitatem: magis ceputo prima che il di lui padre fosse cacciato
est, nt quasi Senatoris ﬁlius iutelligatur: tem— dal senato, e sia nato dopo la perduta dignità del
pus enim conceptionis spcctandum, plerisque padre, è da ritenersi che s' intenda quasi figlio
di senatore, poiche prevalse in più la opinione
placuit..
che dovesse risguardarsi il tempo del concepi-

mento.

$. 2. Si quis et patrem, et avum habuerit Se-

$. 2. Se taluno abbia avuto ed il padre e l'avo
nalorcm: et quasi ﬁlius et quasi nepos Senato- senatore, s’intende quasi figlio e quasi nipote
ris intelligitur. + Sed (1) si pater amiserit di— di senatore: ma se 'il padre abbia perduta la
gnitatem ante conceptiopem l1ujus;_quaeri po- dignità prima del concepimento di costui, potrà
terit, an quamvis quasi Senatoris ﬁlius non in- farsi quistione sc,comunque non.si ritenga quasi
telligatur, quasi nepos tamen intelligi debeal? ﬁglio di senatore, debba però ritenersi quasi
Et magis est, ut debeal (2) (a): ut avi potius ei nipote? E prevale la opinione che lo si debba;
di tal che la dignità dell' avo gli giovi, più di
dignitas prosit, quam obsit casus palris.
quello che gli noccia la disgrazia del padre.

CONCILIAZIONE
con la legge 11. cod. de quaestionibus.

È detto nel $. 2. di questa legge 7. che se il

quaestionibus non subjici, si tamen propioris
gradus liberos, per quos id privilegium ad ulleriorem gradum transgreditur, nulla violati
pudoris macula adspergit. Giulio Pacio concilia le due leggi lo riguardo al matrimonio, vale
a dire in quanto alla proibizione fatta al nipote
di senatore di contrarre matrimonio con quelle
donne che non possono es ere mogli di ﬁgli di
scendenti di grado ulteriore, purché il grado senatori; la macchia del padre non impedisce
prossimo, per lo quale il privilegio dovea esser che il nipote di senatore si abbia a considerare
trasmesso, non abbia sofferta alcuna macchia. come persona senatoria, e ciò perchè l' aiItnilà
Ecco le parole della legge.
ch'egi contrae, mediante il matrimonio con una
Divo Marco placuit cminentissimorum quidem, donna di vile condizione sarebbe disonorevole
nec non etiam perfectissimorum virorum usque all'oro senatore. La legge 7. $.2. dig. de senator.
ad pronepotes liberos, plebejorum pocnis, vel intende parlare di questo caso come si raccoglie

padre senatore perdetle la sua dignità prima del
concepimento del ﬁglio, e costui avesse avuto
per avo un senatore, si ripulava, se non figlio
di Senatore, per certo nipote di senatore. Nella
legge 11. cod. de quaest. e stabilito un principio
contrario, che il privilegio cioe de’padri annesso
alla dignità di Emineniissimi passa ai loro di-

Gor.(1) Nobililalem, gentem, patriam, originem,]us Gor (1) Puoi da qui conchiudcre che i nipoti a riguartogae, civitatis, et similia jura nepotes per avos suos
retinere hinc possis colligere: liget patribus ignobilibus alque exteris factis nati atque concepti.
— (2) lino sine aliquo intermedio gradu ea dignitas

ad nepotem non transit. t. 11. G. de quaestien.

da degli avi loro couserviue Ia nobiltà, il casato, la
palria,l‘origine, il diritto della logo, della cittadinan-

za,esimtgliauliprerogative,sebbene concepiti da gcuituri divenuti ignobili e stranieri.
—- (2) Anzi senza alt-un grado intermedio tale dignità
non passa al nipote. Vedi la legge 11. nel titolo de

quaestionibus del codice.

lr‘sn.(a) Vide tamen l. 11. c. dc quaestion.

.

Fen.(a) Vedi pure le leggell. nel titolo del codice de
quaestionibus.
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dalla sua iscrizione ad legem JuliametPapiam: dica minimamente all' onore dell’ avo senatore.
altrimenti si deve intendetein riguardo al privi- Tale si e anche la conciliazione che ne dà Polegio di non esser soggetto alla tortura, ed alle thier su questa legge, e Dionisio Gotofredo.
pene de'plebci, perchè una la] cosa non pregiuQuae'sinl clarissimae feminae.

Quali denne si dicano chiarissime.

9. Inen lib. 6. Fideicommisserum.

8. Lo stesso nel libre 6 de'Fedecemmessi

Feminae nuptae (4) clarissimis (2) (a) per-

Le donne maritate alle chiarissime persone
clarissimarum personarum appellatio- sono comprese nella denominazione di persone (3) (b) continentur. —|- Clarissimarum l'etni- ne chiarissime. Sotto il nome di donne chianarum nomtne, Senatorum ﬁliae.nisi quae viros rissime non 5’ intendono comprese le figlie'dei
clarissimos sortitae sunt. non babentur.Feminis Senatori, tranne quelle alle quali sono toccati in
enim dignitatem clarissimam mariti tribuunt: sorte mariti, persone chiarissime : imperoccliè
parentes vero donec plebeii nuptiis fuerint co- i mariti comunicano alle mogli la dignità ehia-

sonis,

pulalae. Tandiu igitur clarissima femina erit , rissima: i genitori ancora (la comunicano) ﬁno
quandiu Senatori nupta est, vel clarissimo: aut a che ( le ﬁglie) non siensi congiunte in matriseparata ab eo, alii inferioris (4) (e) dignitatis monio con un plebeo. La donna adunque per
non nupsit.

tanto tempo sarà chiarissima, per quanto è maritata ad un senatore, o ad un chiarissimo : ovvero, separata da lui, non abbia contratte nozze

con altro di dignità inferiore.
Si pater ejus, quae libertino nupsit, Senatu moveatur.

Se il padre di colei, che si sposò ad un libertino,
è rimosso dal Senato.

9. Pmnnnus lib. 4. Respenserum.

9. varranno nel libre 4 de'Responsi.

Filiam (5) (d) Senatoris nuptias (6) liberti se-

.La disgrazia del padre non rende moglie (le-

Go-r. (4) Uxores maritorum dignitateet privilegiis fru- Gor.(4) Le megli godono della dignità e privilegi dei
untur.l. 43. (.'. de dignit.
mariti. Vedi la legge 43. nel titolo de dignitatibus
del codice.
- (2). Vedi Ia legge 5. nel titolo de curatoribus furiosi, e la legge 400. nel titolo de verborum signi-

— (2) V. i. 5. j. de curat. furiosi. l. 400. j. de verb.
signif.
- (3) V. l. 13. (.'. de dignit.

ficatione del digesto.
— (3) Vedi la legge 43. nel titolo de dignitatibus

— (4) V. l. 4. (.'. de dignit.

— (4) Vedi la legge 4. nel titolo de dignitatibus dei

.. (.'-.') I,. 34. 5. 3. j. de ritu.

— (5) Vedi ta legge 34. nel titolo de ritu nuptiarum

— (6) Cur Senatoris tilia libertino nubere non pos-

— (6) Perchè la [iglia di Senatore non possa sposare un libertino, può dedursi dalla legge B. nel titolo

del codice.
codice.
del digesto.
sit. colligi potesl ea; l. 8. (.'. de dignit.

dc dignitatibus del codice.

an.(a) V. l. 5. infr. de curat. furios. l. 400. infr. de Fan.(a) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de cuverb. sign.
— (b) V. l. 13. c. de dignit.
— (e) V. l. 'I. C. ead.

— (d) L. 34. 5. 3. infr. de ritu nupt.

rateribus furiosi, e la legge 400. nel titolo del di-

' gesto deverburum significatione.
— (bi Vedi la legge 43. nel titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 4. nello stesso titolo del codice.

—' (d) Vedi la legge 34. 5. 3. nel titolo del digesto
de ritu nuptiarum.
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culam, patris casus non (I) (a) facit uxorem : gittima) la ﬁglia di senatore che ha tenuto dienam quaesita dignitas liberis , propter casum tro alle nozze con un liberto ; poichè la dignità
"già acquistata ai ﬁgli non e a togliersi per la dipatris remoti a Senatu, auferenda non est.

sgrazia del padre scacciato dal senato.
Qui sunt liberi senatorem.

Chi sieno i ﬁgli dei senatori.

40. Dumas lib. 34 ad Edictum.

40. Umano nel libre 34 sull'Editto.

Per ﬁgli di senatori dobbiamo intendere non
Liberos Senatorum accipere debemus , non
tantum Senatorum ﬁlios, verum omnes, qui ge- solamente i tigli, ma anche tutti coloro che si
niti ex ipsis, exve liberis eorum dicantur: sive dicano generali da essi, o da' ﬁgli di essi ; sienaturales, sive adoptivi (2) (b) sint liberi Sena- no naturali, sieno adottivi i ﬁgli de' senatori ,
torum. ex quibus nati dicuntur. -|- Sed si ex dai quali si dicono nati. Ma se sia nato dalla ﬁfilia Senatoris natus sit, spectare debemus patris glia di un senatore, dobbiamo aver riguardo
.alla condizione del padre di lui.
.ejus conditionem.
De Senatorum domicilio.

Del domicilio dei Senatori.

41. PAULUS lib. M ad Edictum.

44. Paoao nel libre 44 sull'Editto.

Isenatori, sebbene sembri che abbiano doSenatores, licet in (3) (c) urbe domicilium
habere videantur, tamen etibi (4) (d) unde ori- micilio nella città, pure si ritiene che abbiano
undi sunl, habere domicilium intelliguntur: ivi domicilio donde traggono i natali ; poichè la
quia dignitas, domiciliiadjectionem potius de- dignità pare che avesse aggiunto anzi che eandisse, qua‘m permutasse videlur.
giato a domicilio.
'
'

CONCILIAZIONE
con la legge 23. dig. ad municipal.

Il principio fermato nella legge 44. che i senatori cioè ritengono il domicilio di origine, è
smentito dalla legge 23. dig. ad municipal. ivi e detto che il senatore, divenuto tale, cessa di

esser municipe in quanto riguarda le cariche municipali, che ritiene il domicilio di origine in
quanto alla onoriﬁcenza : Municcps esse desinit Senatoriam adeptus dignitatem quantum ad
munera; quantum vero ad honorem retinere creditur originem. Dionisio Gotofredo concilia

Gor.(1) Hodie id mutatum; Novell. 78. cap. 3.

Gor.(I) Attualmente ciò e cambialo.Vedi laNovella 78.

'

capo 3.
— (2) L. 5. s. cod.

-— (2) Vedi la legge 5. nel mcdesimo titolo del di-

_, (3) V. l. 2. C. ubi Senatores.

—- (3) Vedi la legge 2. nel titolo ubi Senatores del

gesto.

codice.
— (4) lmo domicilium mutant; l. 23. in princ. j. ad

'

—- (4) Anzi mutano il domicilio. Vedi la legge 23. in
principio nel titolo ad municipalem dci digesto.
an.(a) Ciò fu cambialo con la Novella 78. capo. 3.
— (b) Vedi Ia legge 5. in questo titolo.
— (c) Vedi la legge 2. uel titolo del codice ubi Senatores.
— (d) Anzi vedi la legge 23. in principio nel titolo

municipal.
an.(a) l-loc mutatum Nov. 78. c. 3.

_ (b) L. 5.'supr. lt. l.
— (c) V. l. 2. c. ubi Senatores.
— (d) Immo vide l. 23. in prin. infr. ad municipal.

l

del digesto ad municipalem.
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cesi le due leggi. La legge 44. dig. de senator. allribuisce al senatore il domicilioin Borna per

ciò che risguarda la sua dignità, el uﬁcio della sua missione, la legge 23. poi dig. ad municipal.' allribuisce il domicilio di origine per tutto altro, meno pe' pesi municipali da' quali sono

esenti i senatori.

De dignitate eius quae secundo nupsit. 4. Qui sunt
Senatores.

Della dignita di colei che contrasse seconde nozze
4. Chi sono i senatori.

42. ULPIANUS lib. 2 de Censibus.

42. ULPIANO nel libre 2. de'Censi.

Nuptae prius Consulari viro impetrare (4) so- ' Le donne maritate prima ad un uomo consolent a Principe, quamvis perraro, ut nuptae ite— lare sogliono, sebbene assai di rado, impetrare
rum minoris dignitatis viro (2) (a). nihilominus dal Principe che maritate di nuovo ad un uomo
in Consulari maneantdignitate : ut scio Antoni- d' interiere dignità. rimangano ciò nondimeno
num AugustumJuliaelllamaeae consobrlnae suae nella dignità consolare,eome so che l'imperatore Antonino abbia conccsso a Giulia Mammèa ,

indulsisse.

sua cugina.

$. I. Senatores autem accipiendum est eos

$. I. E poi da ritenersi che senatori sieno co-

qui a Patriciis, et Consulibus, usque ad omnes loro che discendono da’ patrizi e da consolari tlillustres viros descendunt: quia [ et] hi (3) no a tutti gli uomini illustri, poichè è dato solo

soli in Senatu sententiam dicere possunt.

a costoro di manifestare in senato la loro opinione.

Tl'l'. x.

'l'l'I'OLo !.

nn amoto (4) (b) consonis.

DELL' UFIGIO DEL consona.

De consilio manumissuris praebendo. 4. Apud quem

Del consiglio da dare a coloro ehe seno per manomet-

\

consulem manumitti possit.

ULvaus lib. 2. de officio densatis.

tere. 4..Presso di qual console si possa essere manemesso.
ULPIANO nel libre 2 intorno all'ufizie del Console.

OtIicium Consulis est, consilium (5) (c) praeÈ uﬁcio del console dar consiglio a coloro che
bere nianumittere volentibus.—
vogliono manomettere.
.
$. 4. Consules (6) ct seorsum singuli manu$. 4..lllanemeltono i consoli“ e separatamente

Gor.(4) V. quae scripsi ad l. 6. $. 4. s. eed.
— (2) Nov. 22. cap. 36.
— (3) Adde l. 45. $. 2. j. de cæcus. tut.

Gor.(l) Vedi le cose da me scritte intorno alla leg. 6.
$. 4. nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Vedi la Novella 22. capo 36.

__ (:i) Arregi la legge 45. $. 2. nel titolo de emensa;

_- (4) 1111. C. 111. Novell. 405.

tionibus tutorum del digesto.
— (4) Vedi il libre 42. titolo3. del codice, e la Novella 'ltrìi.

.— (5) L. 4. G. de vindicta.

—— (5) Vedi la legge 4. nel titolo de vindicta delco-

— (6) Duo simul.

dice.
— (6) Duc insieme.

Fan.(a) Nov. 22. c. 36.
— (b) Lib. 42. C. 3. Nec. 405.
— (c) L.‘ 4. (.'. de vindicta.

Fan.(a) Vedi la Novella 22. capo 36.

— (b) Vedi il titolo 5. nel libre 42. del codice, e in
Novella 105.
— (c) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de vindicta.
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mittunt. + Sed non potest is, qui apud alterum ciascuno di essi due: ma non può colui che abnomina (4)(a) ediderit, apud alterum manumit- bia (lata la dimandn conlenenle i nomi di uno
tere: scparatae enim sunlmanumissioncs. Sane de' due, manomettere presso dell' altro ; impesiqua ex causa collega manumittere non pote- roccliè sono manomissioni distinte. Del resto se
rit, inﬁrmitate, vel aliqnajusla causa impeditus, mai il collega per qualche cagione non potrà
collegam posse manumissionem expedire, Se- manomettere, impedito da malattia, o da altra
nalus censuit.
icausa legittima, il senato deliberò che l’altro
'lcollcga potesse compiere la manomissione.
$. 2. Consules apud sc servos suos manumit$. 2. Non vi ha alcun dubbio che i Consoli
tere posse, nulla dubitatio est. + Sed si evene- possono manomettere i loro servi innanzi a sè
rit, ut minor (2) viginti annis Consul sit. apud stessi. Ma se mai avverrà che sia console uno ,
se manumittere non poterit (lì,-(b), cum ipse sit, minore di venti anni, non potrà manomettere
qui ex senatusconsullo consilii causam exami- presso sè stesso, mentre che sia egli stesso che
nat: apud collegam (l) vero, causa probata, po- in forza di un Senatoconsulto discute i motivi
del consiglio: lo può però presso il collega, aptest (5) (c).

provati che saranno i motivi. "

VARIANTI D ELLA LEGGE
Qui ea: Senatusconsulto consilii causam emaminatjlamos del lllanzan nel comento alla legge Giulia e Papia 448 N. 40 legge qui ea". sententia consilii causam emaminat.
Apud collegam vero, causa probata, potest : lo Scultingio crede aggiunta la parola vero in
Enarr. loc. cit.

CONCILIAZIONE
con la legge 20 dig. de manumiss. vindicl.

La legge unica de Ollieio Consulis stabilisce che un Consule minore di 20 anni non può manomettere presso di sè stesso : la legge 20 dig. de manumiss. vindicl. ritiene il contrario. che
può cioè manomettere. Consul apud se potest manumittere, etiamsi evenerit ut minor 20 annis sit.

Go'r'(4) Id est, causas manumittendi. $. eadem 4. Inst. Gor.(1) Cioè le cause di manomettere. Vedi il $.4.
eadem nel titolo quibus ea; causis manumittere non
- quib. ea: causis manumittere non licet."
— (!) Consulatus adipiscendi annus olim 43. dixi ad
Ciceronis Philip. 5. ubi de an11ariis etannalibus legibus notatum a me quoque est.

licet delle Istituzioni.
—- (2) Per ottenere il consolato dissi alla Filippica 5.
di Cicerone richiedersi anticamente l‘anno 43. ore
(in me tu anche osservato circa le leggi annali.

— (3) lmo potest, l. 20. in ﬁn. j. de manumiss. vind.

— (3) Anzi può. Vedi la legge 20. in line nel titolo

— (4) Apud se praesente collega, Robert. reprehensus a Cuiac. 48. Obs. 33.

-'— (li) Presso di'lui presente il collega. Vedi Roberto

de manuntissi uindicta del digesto.

-— (5) lmo non potest apud collegam; l. 48. $. 4. de

ripreso da Cuiacio 18. nella osserVazione 38.
,
-— (5) Anzi non può presso il collega.Vedi la leg. 48.

$. 4. nrl titolo de manumissi vindicta.
man. vind.
Fun.(a) V. $. &. Inst. quib. e.v causis manumilt. non Fan.(a) Vedi il $. 4. nel titolo delle Istituzioni quibus
licet.
— (b) Obst; t. 20. in ﬁn. infr. de manum." vind.

— (c) Obst; l. 18. $. 4. infr. d. !.

ea: causis manumittere non licet.
— (b) Osta ta legge 20. in ﬁne nel titolo del digesto
de manumissi vindicta.

,-— (c) Osta la legge 48. $. 4. nel detto titolo.
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Accursio nel comenlo alla legge. Duareno. Olomano, Corasio, Cuiacio legge 7. Observ. cap.
17, Antonio Fabro Raton. in' Pandeetas, Giulio Pacio e Dionisio Gotofredo conciliano così le
due leggi. « ll console minore di 20 anni non può manomettere i suoi servi presso sè stesso,
quando imolivi della manomissione non sieno stati discussi, ed approvati dal suo Collega; lo
può se sieno stati discussi ed approvati dal suo Collega: la legge un. dig. de ol‘ﬁc. Consulis ri- .
guarda il primo caso ; la legge 20 dig. manumiss. vindicl. riguarda il secondo.

'an'. xl.

Tll'olo Xl.

DE orricto massacri Paneromo (4)

naee’uriztona sussurro PRETORIO.

De origine et auctoritate Praet. praet. 4. De appellatio-

I)ella origine e dell'autorità del Prefetto al pretorio.

nibus. 2. De restitutione in integrum.

'l. Delle appellazioni. 2. Della restituzione per iuticro.

(a) Auaainus Archadius Charisius, Magister libellarum, tib. singut de ofﬁcio Pia fr.-cli praetorio.

1. Auna-1.10 Arcadio Carisio. sovrastante delle suppliche. nel libro unico intorno all' ufﬁcio del Prefelto
at Pretorio.

Breviter commemorare necesse est.u'nde con:
Egli è pur necessario far menzione,donde sia
stituendì Praelectorum (2) praetorio olﬁcii origo derivata la origine di slabilirel’uﬁcio dei prefetti
manaverit. -|- Ad vicem Magistri equitum (3)(b) del pretorio.Da taluniscrittori si è insegnato che
Praefectos praetorioantiquitus institutos esse, a anticamenteipreictti del pretorio sieno stati istiquibusdam scriptoribus traditum est. Nam cum tuiti a guisa del maestro de' cavalieri. Imperocapud veteres Dictatoribus (li)(e) ad tempus sum- chè al‘ﬁlandosi dagli antichi la suprema potestà
ma potestas crederetur, et Magistros equitum si- ai dittatori a tempo deﬁnito. e scegliendosi (cobi eligerent, qui adsociati participales curac[ad- storo) de'maestri de‘cavalieri, i quali associati a
militiae (5) gratia] secundum post cos potesta- lui, dividendo le cure nelle cose della milizia

Gor.(1) 1. C. xxvi. xxrn. Novell. 70. viJe in hunc lo- Gor.(l) Vedi 11 libro 1. titolo 26. e 27. del codice, e
cum Pct. Fab. 4. semestr. 4. ". 3.
la Noi-ella 70. Vedi in questo luogo Pietro Fabro. 4.
-— (2) Quia interdum duo, interdum tres. Petr. Fab.
4. Seniestr. 4.

scmestr. 'l. 2. 3.
— (2) Perchè delle volte due, delle volte tre. Vedi
Pietro Fabro 1. semestr. 4.

— (3) Et Tribuni Ceterum; l. 2. $. 45. 5. de orig. iur.

-—. (3) Eli i tribuni de'Cele-ri. Vedi la legge 2. $. 15.

—— (4) 1). l. 2. $. 48.
— (a) l\‘otae Contii et Cuiacii manuscriplae quas ha—
bcu ita legunt: conditorum habendorum gratia: vel.
reipublieae constituendae gratia: vel, reipublicae
gerendae gratia. Posset et meo iudicio ita lugi: qui
adsociati participates, cul'ac militaris gratia, etc.
curae autein militaris verbo intelligit inter caelera, emendationem disciplinae publicae, j. cod. vcl
ita quoque possis leggere: curae ac militiae gra—

tia, id esl, curae cuiuscunque sed militiae tanien
maxime gratia.

Fan.(a) Lib. 4. C. 26. 27. Nov. 70.

nel titulo de origine iuris del digesto.
— (lt-) Vetti la della legge, 2. $. 48.
—- (:i) Nelle note di CUII'LÎO e di Cuiacio manoscritte,
che le conserve, leggesi cosi: comitiorum habendo«rum gratia, o reipublicae constituendae gratia, o
reipublicac gerendae gratia. Potrebbe secondo il
mio giudizio leggersi così: quiadsociali participalcs, curae militaris gratia ecc. con le parole poi
curae milito-ris intende tra le altre la correzione

della disciplina pubblica. Vedi nel medesimo titolo
del digesto 0 potendo leggere anche così curiac ac
"militiae gratia, cioè, in grazia di qualunque amministrazione, ma sopratutto della milizia…

Fau.(a) Vedi il titolo 26. e 27. nel libro 4. del codice,
e la NOl'l'llil 70.

-_- (b_)_ Adda l. 2. g. 49. supr. de orig. iur.

— (b) Aggiungi la legge .. $. 49. nel titolo del dige-

— (c)-n.l. 2. 5. 48.

sto de origine iuris.
— (c) Vedi la della legge 2. $. 48.
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lem gererent: regimentis (4) reipublieae ad Imperatores perpetuos translatis, ad similitudinem
lllagistrorum equitum Praefecti praetorio a Principibus electi sunt, data est plenior licentia ad
disciplinae publicae emendationem.

tenevano il secondo grado dopo di loro; trasterito per sempre negl'lmperatori il governo dello
Stato. a mo' de'maestri de‘cavalieri furono scelti

da'principi i preietti del pretorio: I‘n data loro
una potestà più estesa per la emenda della pubblica disciplina.

$. I. L'autorità de'Pret‘etti ch'ebbe tal comin$.I.His cunabulisPraefectorum auctoritas ini
tiata in tantum meruit augeri.(2) (a), al appel-I ciamento meritò di essere ingrandita a segno ,
lari a Praeiectis praetorio non possit. Nam cum che non fosse permesso interporre appellazione
ante quaesitum fuisset, an liceret a Praetectis
praetorio appellare, etjure liceret, et exlarent
exempla eorum, qui provocaverint: postea publice sententia Principali lecta,appellandi [acultas interdieta est: credidit enim Princeps, eos,
qui ob singularem industriam, explorata eorum

da' Prefetti del pretorio. Imperocchè essendosi
per lo innanzi dimandato, se mai si potesse appellare da’Prel‘etti del pretorio. e lo si potesse

per legge, e vi fossero esempi di coloro che

avessero appellata, letta dopo pubblicamente la
decretazione del Principe. lu proibita la facoltà
ﬁde, et gravitate, ad hujus otﬁcii magnitudinem di appellare. Imperocehe il Principe credette
adbibentur, non aliter judicaturos esse pro sa- che coloro i quali per singolare provvedimento
pientia ae luce dignitatis suae, quam ipse toret sono elevati alla grandezza di siﬂ'atta carica, dojudicaturus.
po che fu messa a squittinio la loro fedeltà. e
la loro prudenza , non sarebbero per giudicare
altrimenti. avuto riguardo alla loro" sapienza, ed

allo splendore della loro dignità, che sarebbe
stato per giudicare egli stesso.

5. 2. Subnixi sunt etiam alio privilegio [Prae$. 2. Sono poi (i Prefetti del pretorio ) invefecti praetorio] : ne a sententiis eorum (3) (b) stiti di altro privilegio che i minori di età non
minores aetate ab aliis magistratibus , nisi ab possono contro le loro sentenze esser restituiti
ipsis praefectis praetorio, restitui possint.
(in intero) da altri magistrati che dagli stessi
Prefetti del pretorio.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Ofﬁcii origo: tutte le altre edizioni hanno Officio origo.
Admilitiae gratia. Cannegiet nella sua Osservazione 444 8 legge ut militiae gratia.
Qui adsociati, participates curae adniitiliae gratia,secundam ec.Brencmann nel suo…Corpo
del diritto legge così, qui adsociali, participes curae rei militaris, secundum ec.
Data est plenior ticentia. Caronda nelle sue note legge data eis pleniore ticentia,ed invero
nella edizione Fiorentina si leggeva pleniore licentia, ma poi si vede soprapposta la parola is
in modo da leggersi data est plenior eis licentia.
$. 4. Provocaverint: taluni leggono provocaverunt.
Bisogna confessare che lo stile di questa legge non presenta la eleganza, e la dizione delle
altre leggi. Questo Arcadio Carisio, autor della legg.e,visse sotto Costantino.

Gor.(l) V. Fest. in regimen.
—- (2) V. l. 49. l. 20. G. de appetl.
— (3) L. 46. in ﬁn. l. 47. j. de min..
Fen. (a) V. i. 49. l. 80. de appellat.
— (b) L. 46. in ﬁn. l. 47. infr. de minor.

Gor.(4) Vedi Festo in regimen-.
— (2) Vedi le leggi 19. e 20. nel titolo de appellationibus del codice.
—- (3) Vedi la legge lli. in fine, e la legge 47. nel titolo de minoribus XXV. annis del digesto.
Fan.(a) Vedi le leggi 19. e 50. nel titolo del codice,
de appellationibus.
-—' (b) Vedi la legge 46. in ﬁne, e la legge 17. nel titolo del digesto de- minoribus.
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nr. orricio (l) raaaracn (2, (a) uani.

TITOLO Ill.
DELL'UFFICIO DEL PREFETTO DELLA CITTÀ

De quibus criminibus et quo loco admissis cognoscit. Di quali delitti ed in qual luogo commessi egli conosco.
4. Si servus de domino. 2. Vel patronus de liberto ' 4. Sc ll servo si quereli dci padrone. 2. O se il patroquaeralur.3. De iure deportandi. vel rclcgaiidi.4. Dc
no del liberto. 3. Del diritto dj deportazione e di re- quibus criminibus et quo loco admissis cognoscit.
5. Si servus in dominam adulterium commisisse dicatur. G. De interdictis, Quod vi aut clam, aut Unde

vi. 7. Si quis malo in tutela vel cura versatus esse
dicatur. S. Si servus de domino queratur. 9. De numulariis. 40. Si patronus de liberto-queratur. 44 De
carnis venditione. 42. De quiete popularium, disciplina spectacnlorum, etmiliu'bus stationariis. 43.Qui-

bus interdicere potest. 44. De collegiis illicitis.

legazionc. 4. Di quali delitti ed in qual luogo commessi conoscc. 5. Se dicasi che il serio abbia com-

messo adulterio con la sua padrona. 6. chl'intcrdelli, quod vi aut clam, od unde vi. 7. Sc dicesi clic.
qualcuno siesi comportato male nella tutela e nella
cura. 8. Se il servo si quereli del padrone!). Dei cambiatori. 40. Se il patrono si quereli del servo. ll.

Della'jvendita della carne. 42. Dl-lla quiete pubblica, della disciplina degli spcttacoli e dci militi stazionari. 43. Centro chi può pronunciare la rivindi-

cazione. l!i. Delle societa illccite.
4. ULl‘lA-NUS lib. singul. de oﬁcio Praefecti Urbi.

Omnia (3,(h) omnino crimina (l-)(c)Praetectnra

4. Umma nel libro unico intanto atl'uJicio
del Prefelto della Città.
La Prefettura della Cilla richiamò a se la co—

Gor.(t) Cognovit autem de servis adversus dominos Gor.(l) Giudicò delle doglianze de‘ servi contro i paconquereniibus, [. 4. g. 4. i. ead. de patronis agendroni. Vedi la legge 4. 5. l. nel medesimo titolo
tibus adversus libertos, l. 4. €) 2. et 40. relegatiodel digesto delle azioni de'padroni contro i liberti.
ne, deportatione, 5 3. de his quae intra centesi
Vedi la legge 4. 5. 2. c 40. di-lla rilegazione, dell'emum milliarium, $ lt. de adulterio, 5. 5. de inlersilio. Vedi ii 5. 3. delle cose che accadcvano entro

dictis et causis possessionis, g 6. de tutela et cura,

il perimetro di cento miglia da [lama. Vedi il 5. li.

gi. 7. de mancipiis non prostituendis, 5. S. de num—
mulariis, 5. 9 de carne et esculentis, $. 44. quiete
popularium et spectaculorum, 5. 12 intcrdicendis,

dell' adulterio. Vedi il $. 5. dcgl'interdctti c dcllc
cause del possesso. Vedi il (5. 0. della tutela e della

5. 43. collegiis illicitis, g. 44. argentariis, l. 2. j.
cod. cognovit et de plagio. l. 7. ]. ad l. Fabia-111 d.:
ptagiariis , ut e.v Paul. 5. sent. et Ulp. 9. de off.
precans. refcrt rullnus cap. H. collationis legum.
Mosaic. addc Cassiod. informata P. Urbi.

cura. Vedi il 5. 7. delle acliiavc onde non prostituirsi. Vi.-ili il 5. S. de’banrlticri. Vedi il (i. 0. della carne e de'cibi. Vedi ilgx ll. del buon'urilinc dc'teatri
c degli spettacoli. Vedi il 5. 42. di coluro che derono interdirsi. Vedi ii 5. 43. delle compagnie illccite.
Vedi ils 44. de' cassieri. Vedi la legge 2. nel me-

desimo titolo del digesto, giudii-o anche di coloro
che avessero vendute le cose altrui. Vedi la legge 7.
nel titolo ad legem Fabium de plagiariis-del digesto, come si lia da Paolo libro 5. set1tcnz:1,ed Ulpitt-

no lib. 9. de o/[icio proconsulis 1l riferisce. Vedi

-—' (2) 1. C. xxrui. v. Cui. 43. obs. 4 Goth. Sueton.

in Augusto c. 37. Gell. lib. 43. cap. S. Tacit. ann.
lib. 5. S. L.

— (3) lllililaria excipe; l. 4. G. de off. magist. mil.
— (4) De falsis u. l. S. in ﬁn. j. de [al. v. l. 2.
|'. de cri. capitatae liaeredit.
l"1:11.(:1) Lib. 4. C. 28.
— (b) Excip. l. 4. G. de oﬂic. magistr. mitit.

Rutino capo “. collatione legum Mosaicarum, arrogi Cassiodoro in formula Praefecti Urbi.
— (21 Vedi il libre 4. titolo 28. del codice, Cuiacio
libro 13. osservazione 4. Golofredo. Svetonio in An-

gusto capo 37. Gellio libre 45. capo S. Tacito lib. 5.
degli annali ed 8. L.
— 13) Ercellllüi delitti militari. Vedi la legge 4. nel
titolo de cilicio magistri militum del codice.
— (l) lntorno alle falsità, vedi la legge 8. in tine nel
titolo de falsis del digesto, e la legge 2. nel titolo de
crimine expilatae haereditatis del digesto.
— (b; Eccettua la legge 4. nel titolo del codice de

officio magistri militum.
__ (e) V. t. tl. infr. eæpilat. licredit. !. 'M. iii/in.
infr. ad leg. Carnet. de fuls.
Dicas-ro, ! .

_

t-'1-;11.(a) Vedi il titolo 28. nel libro del codice.
'

— (c) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto exp-ila.luc ltercditutis, e la legge 24. in fine nel titolo del
digrsto ad legem Corneliam de fuls-is.

ea"
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Urbis sibi vindicavit: nec tantum ca, quae intra gnizionc di tutt'i misfatti, ne solamente quelli
Urbem admittuntur: verum ea quoque, quae che si commettono nel circuito della città, ma
extra Urbem (infra. (I) (a) Italiam") Episto- anche quelli clic si commettono oltre le sue mula (2) (b) divi Severi ad Fabium Cdoncm (3) (r,) ra ( tra i confini dell'Italia ); lo Si fa chiaro dalla
lettera dell'imperatore Severo indiritta a Fabio
Pracfectum Urbi missa declaratur.
Cilone Prefelto della citta.

5. 4. Servos, qui ad statuas confugerint; v_cl

5. 4. Prestera ascolto ai servi che siensi rico-

sua (4) (d) pecunia emptos, ut manu-mittentur, verati presso le statue ( del principe) o comprati eon proprio danaro nel fine che fossero
de dominis (5) (e) querentes audiet.
manomessi, che meuano doglianza contro i loro
padroni.
-

5. 2. Sed et patronos egentes de suis libertis

5. 2. Inoltre presterà ascolto ai patroni che

querentes audiet: maxime ((i) si aegros se esse sono in distretta, ch'e si querelano de’loro li—
dicant, desidcrcntque a libertis exhiberi (7) (l). berti; massimo se aifermino di essere ammalati
e desiderino di essere alimcnlali dai liberti.

5. 3. Relcgandi, deportandiquc in insulam,
5. 3. lla facoltà di relegare, e deportare in
quam (8) Imperator adsignaverit, licentiam lta- quell'isola che ha assegnata l'Imperatore.
bet.
$. 4. Nel principio di lat lettera è così scritto
5. 4. Initio ejusdem Epistulae (9) ita scriptum

Gor.(l) El 400. milliarium; 5. 4. ]. cod.

Gor.(t) Ed il centesimo miglio. Vedi il5. 4. nel rne-

— (2) 5. 4. j. cod.

dcsimo titolo del digesto.
— (2) Vedi il5. 4. in questo medesimo titolo del di-

— (3) V. l. ult. j. de 00'. praef. uigilare.

gesto.
-- (3) Vedi la legge nltìma nel titolo de officio prae-

— (4,- Servis sua peeunia quoque fuit, sed connivcn
tibus oculis dominorum.
.- (:i) Non manumittentibus, a quibus tnoram in manumissione patiuntur.
— (6) Aegroti et alimentorum causa favorabilis.
- (7) id est, alimenta praeslari, I. 5. in pr. j. de
lib. agnosc.
'
— (8) insulas Principes assignabant, in adsignatas
huiusmodi insulas Praefecti relegabanl et deportabant. Galli. Quibus nunc ins relegandi competat,
vid. Pontan. ad Consuetndirt I'llcsens5 art. 47. tit.
3. Pcregrin. de iure fisci. lib. 3. lil. .mtmer. 43.
Ans.
— t'J) Cuius fit mentio initio liuius !.

Fut. (a) Adde5. 4. infr. hic.

fecti vigilum del digesto.
— (4) [servi ebbero danaro proprio, rna fingendolo
gli stessi padroni.

— (5) De'padroni non manumittenti, de'quali sull'-'nno ritardo nella manomissione.
—- ((i) La causa dell‘infermo'e degli alimenti è favorevolc.
-— (7) Cioè prestarsi gli alimenti. Vedi la legge in
principio nel titolo de liberis agnosccndis del digesto.
— (8) [Principi destinavano te isole,i Prefelti rilegavano ed esiliavano nelle delle isole. Vedi Golofredo. Cui ora appartenga il diritto di rilegare, vedi
Pontan. ad consuetudin. Btesens. articulo 41. titolo 3. Peregrin de iure fisci libre 3. titolo .'i. nunie.
ro -.13 ed \ns lmo.
— (0) Di cui si fa menzione nel principio di questa
legge.

Fen. (a) Aggiungi il 5. 4. di questu titolo.

— (c) V. I. ult infr. de offic. praefecti vigilum.

-— (b) Vedi il detto5. 4.
— (c) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto dc
officio praefecti pigitum.

—- (d) V. (. 4. 5. 4. infr. de manumiss.

—- (d) Vedi la legge 4. 5. 4. not titolo del digesto de

— (--) L. 5. in pr. a. t.

— (e) Vedi la legge!; .in principio nel detto titolo.
— (f) Vedi la legge 'a'. in princpio, cd lI $ 4. nel ti-

-— (b) D 5- 4-

manumissis.
— (0 V. 1. 5. in pr. et 5. 4. infr. de agnosc. et

et. liber.

tolo del digesto de ognoscendis, cl alendis liberis..
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est: Cum Urbem nos—tram fidei. tuae (4) (a) quando clic abbiamo a/ﬁdata alla tua fedeltà
commiserimus (2). Quidquid igitur intra Urbem la nostra città. Dunque quanto si commette tra
admittitur. ad Praefectum Urbi videtur perti- i confini della città, pare che tocchi la giurisdinere: sed et si quid intra centesimum milia- zione della Prefettura della città; che anzi se
rium (3) (b) admissum sit, ad Praefectum Urbi qualche cosa siesi ammessa nel circuito di conperlinet: si ultra (4) ipsum lapidem (5), egres- to miglia, è devoluta alla cognizione del Prefel-

sum (ti) (e) est Praefecti Urbi notionem.

to della città; se al di lil di cento miglia sfugge
la giurisdizione del Prefetto della città.

5. 5. Si quis servum suutn adulterium (7) (d)

$. 5. Sc taluno dica di avere un suo servo com-

commisisse dicat in uxorem suam, apud Prae- messo adulterio in persona della propria moglie.
dovrà essere inteso presso il Prct'etto della città.
fectum Urbi erit; audiendus.
$. 6. Oltrc a ciò può prender cognizione de5. 6. Sed et ex interdictis Quod ut aut clam,
gl'interdetti Quod ut aut clam, o dell'interdctto
aut. interdicto, Unde vi audire potest.

Unde vi.
Cor./J) Adde l. 3. j. ccepit. Iter. l. 3. j. de c.ct. crini. Gor.(4) Arrogi la legge 3. net titolo de crimine expilatae hereditatis del digesto, e la legge 8. nel titolo

_ (2) Practeetiigitnr Urbi summa Romae autoritas
fuit a Principibus. Latinis feriis primo praefuit, dein
servitia coercuit, ut vice Principis jus in urbe redderet et in argentarias ..nummu'arios , tutores ei

jus essct. Tacit. 5. Suet. in Nerone. Dion. 25. lix
hac temporis divisione servata, conciliare oportet
legem ult. j. de in. ius uoc. l. 7. j‘. de iurisd. l. item
45 5 idem. 30. l. 35.j. de iniuriis.

— (3) De veteri tnore' dimetiendi itinerum sp.-dia
per milliaria et lapides, dixi ad [. 2l.;'5. 3. j. de
caseus. Porro his servandum est, milliarum, et lapidem pro eodem sumi j. ced. ibi: lapidem. adde
l. 454. j. de verb. signif.

de extraordinariis criminibus del digesto.
— (2) Ebbe adunque in Roma somma autorità dal
Principi il Prefetto della città. Dapprima sopraintese
alle feste latine, dipoi represso la servitù, rendendo
giustizia in [torna in vece del Principe , ed avendo
potere sn‘cassicri, banchieri, tutori. Vedi Tacito nel
libro 5. Svetonio nel Nerone, e Dione 25. avuto ri-

guardo a questa distinzione di epoca fa d‘uopo concordare la legge ultima nel titolo in ius vocando
del digesto, la legge 7. not titolo de iurisdictionibus del digesto, similmenle |a legge 45. 5. idem, e
te leggt 30. e 35. nel titolo de iniuriis del digesto.
— (3) lntorno all‘ antica usanza di misurare gli spazi
delle stradc per miglia , e lapidi ne ho detto alla

legge iii. 5. 3. nel titolo de eæcusationibus del digesto. Dee poi qui avvertirsi valere lo stesso mittia-

rium et lapidem. Vedi ivi lapidem nel medesimo
titolo del digesto, arrogi la legge 434. nel titolo de
uerborum significatione del digesto.

— (4) L. ult. j. cod.

-- (1) Vedi la legge ultima nel medesimo titolo del
digesto.

-—- (5) llc lapide paulo ante dixi.
— (ti) .lurisdietionum limites ac lines diligcnter cu-

— (5).Della lapide ne Ito detto poco prima.
— (6) A serbare diligente i contini ed i limiti delle

studicndi: facit l. ult. j. de iurisdict.
— (7) V. l. 5. j. de accus.

giurisdizioni è diretta la legge ultima nel titolo de
jurisdictionibus del digesto.
— (7) Vedi la legge 5. nel titolo de accusationibus

del digesto.
I-‘un.(.i) Adde l. 8. inf. de eælraord. criinin. !. 3. inf. Fanta) Aggiungi la legge 8. uel titolo det digesto de
eccpilal. ltcredit.

— (b) V. infr. h. 5. ibi: lapidem. adde 5. 46. Inst.
de excusat. tut. l. 21. $. 2. et 3. infr. de excusat.
ir.-net. t. 43. $. 4. et 2. cod.

—- (c) V. i. ult. infr. de iurisd.
— (d) V. l. 5, infr. de accusat.

ecctraordinariis criminibus , e la legge 3. nel titolo
del digesto meditatas hereditatis.
-— (b) Vedi it $. ibi: lapide…. in questo titolo; ag-

giungi il 16.ch titolo delle Istituzioni de cxcttsationibus tutorem, la legge 21. $. 2. e 3. not titolo del
digesto de eæcusationibus, e la legge 13. $. 4. c 2.
nello stesso titolo.
—- (c). Vedi la legge ultima nel titolo del digesto de
jurisdictione.
— (d) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto dc ac-

cusationibus.
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$. 7. Solent ad Praefecturani Urbis remitti

5. 7. Sogliono anche esser rinviati innanzi

etiam lutorcs, sive curatores (1)(a) qui (2) (b) alla Prefettura della città i tutori o curatori che,
tuale in tutela, sive cura versati, graviore ani-n

avendo malamentc esercitata la tutela o la cuadvcrsione indigent, quam ut sufficiat eis su- ratela, hanno bisogno di castigo più severo di
spectorum (3) (e.) infamia: quos probari pote- quelche basti loro la infamia di tutori, o curit, vel numinis (1) (d) datis tutelam occupasse; ratori sospetti: i quali potrà provarsi che o sienrel praetnio accepto operam dedisse, ut non si impadroniti della tutela con lo sborso di daidoneus tutor alicui daretur; vel consulto circa naro, o che per premio ricevuto siensi cooperati
edendum patrimonium quantitatem minuisse; al tine che non fosse destinato ad alcuno un tu-

VcI evidenti fraude pupilli bona alienasse.

tore idoneo. o che di proposito nel manifestare

il patrimonio ne avessero diminuita la quantità.

$. 8. Quod autem dictum est,ut servos de
dominis querentes Praefectus audiat, sic accipiemus: non (5) (e) accusantes dominos (hor.
enim nequaquam servo permitt udum est, nisi
ex causis receptis) sed si verecunde expostulent: si saevitiam, si duritiam. si tamem, qua
cos premant; si obseoenitateni (6) (f), in qua

0 che abbiano con manifesta frode alienati ibcni del pupillo.
$. 8. Ciò poi che si è dello che debba il Prcfetto prestare ascolto ai servi che menano doglianze contro i loro padroni, lo intenderemo nel
senso che non accusino i loro padroni ( poichù
'ciò non può in nessun caso permettersi al serva, a meno per motivi riconosciuti) ma se lo
dimandino con modestia; se espongano presso

Gor.(1) llorum etiam Praefcclnrum munus erat , fu- Gor (1) lira anche incarico di questi Prefetti assegnare
riosis curatores con.—tituere. $ 3.1nst.de curat.
icuratori a'furiosi.Vedi il $. 3. nel titolo de cura-

- (2) Tntorum haec admissa graviora sunt: mala in
tutela seu cura versari; nummis datis tutelas occu

pare, aut eilicisse ut non idoneus occuparet; in
edendo patrimonio pupilli quantitatcm minuisse;

evidenti fraude pupilli bona alienasse. ut hic. Adde:
l‘also, quasi per inopiam, pupillis alimenta negare.
$. 10. Inst. de suspectis.

toribus delle lstituzioni.
— (2) Questi sono i delitti più gravi de'tutori ; l' essersi malamentc comportati nella tutela o nella cura;l’cssersi intrusi nelle tutete per mezzo di danaro, o l'csscrsi impegnati perchè l‘avessero occupate
uu uomo non idoneo; nel dichiarare il patrimonio
del pupillo; l'avrrne diminuita la quantità; l'avere
alienati con evidente frode i beni del pupillo, come
in questo lungo. Aggiungi: se falsamente, quasi per
inopia avcssericusati gli alimenti a'pnpilli. Vedi il

$. 10. nel titolo de suspectis tutoribus dclle' lstituzioni.
— (3) D. $. IO. l. 1. $. 3. j. de suspectis,

- (:i) Vedi il detto 5. 10. e la legge -'1. $. 3. nelti-

— (1) V. t. 9. j.,de Tutetis.

tolo de suspectis tutoribus dcl digesto.
— ti) Vedi la legge 9. nel titolode tutelis del digesto.

— (3) V. i. 20. C. dc Itis qui accus.

— (ii) Vedi la legge 20. nel titolo de Itis qui aecu-

— (6) V. l.12. (.‘. tte episc. aud.

— (ti) Vedi la Irggc12. nel titolo de episcopali au-

sare non possunt del codice.
dientia del codice.
l-'t:n.(..) Adde $. 3. in ﬁn. inst. de curator.

l’anta) Aggiungi il $. 3. in fine uel titolo delle Istitu-

— tb) .-\dde 10. Inst. de suspect. tutor.

-— (b) Aggiungi la legge 10. nel titolo delle lstitu-

- (c) D.$ 10. l. 1. $. ult. 'in/r. de snapcct. tutor.

zioni de suspectis tutoribus.
— (c) Vedi il detto $. 10. la legge 1. $. ultimo nel

zioni dc curatoribus.

titolo del digesto de suspectis tutor-ibus.
_— (d) l.. 9. infr. de tutel,

— (d) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto cle tutelis.

-— (.-) V. i. 20. (-'. tie Itis, qui accus. non poss.

-— (r) Vedi la legge 20. nel titolo del codice de Itis
qui accusare non possunt.

-— (f) V. t 12. C. de episcup. aud.

—- (t"; Vedi ta legge 12. nel titolo del codice de episcopali audientia.
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cos compulerint, vel eompellant, apud Praeto- il Prefelto della città la crudeltà, se la durezza.
ctum urbi exponunt. + Hoc quoque cilicium se la tame onde i padroni li schiaccino; se la
Praeteclo Urbi a Divo Severo datum est, ut man- nefandezza in cui li abbiano spinti oli spingano.
Anche quest'ulicio fu dato al prefetto della città
cipia tueatur, ne (I) (a) prostituantur.
dall‘imperatore Severo, che presti il braccio lorte ai servi, onde non sieno prostituili.
$. 9. Oltre a ciò il prefetto della città dovrà
$ 9. Praeterea curare debebit praefectus urbi, ut nummularii (2) (b) probe se agant eirca aver cura che i banchieri si diporlino bene nel
omne negotium suum: et lempereut his, quae disimpegno di ogni affare che li riguarda. e si
tengano lontani da quelle cose che sono vietate.
sunt prohibita.

5. 10. Cum patronus contemni (3) se a liberto

$. lO. Quando il patrono abbia affermato di

dixerit, vel contumeliosum sibi libertum que-

esser egli disprezzato dal liberto, o muova do-

ratur, vel convicium se ab eo passum, liberos- glianza che il liberto gli abbia arrecata contuque suos, vel uxorcm, vel quid huic simile melia, o che abbia patita ingiuria da lui si egli,
objicit, praefectus Urbi adiri solet, et pro me- che i suoi ﬁgli, o sua moglie, o dedurrà altra sido (lt-) (r) querelae corrigere eum, aut commi- mile querela. suole adirsi il prefetto della città.
nari, aut fustibus castigare, aut ulterius pro- e secondo la gravezza della querela suole 0 ricedere in poena ejus solet: nam et puniendi prenderlo, o minacciarlo, o sottoporlo alle balliplerunque sunt liberti. Certe si se delatum a ture, 0 risalire a pene maggiori onde punirlo»:
liberto, vel conspirasse cum contra se cum (5) poichè ordinariamente i liberti sono da punirsi.
inimicis doceat, etiam metalli poena in eum Certamente se egli providi essere stato ac'cusalo
dal liberto, o di aver costui cospirato co'suoi nestatui debet.

mici a suo danno. deve egli punirsi anche allo
scavo delle miniere.

5. 'l l. Cura (G) carnis omnis, ul (7) (d) justo

@. lt. Tra gli ufizi dellaPretcttura va compre-

Ga'r.('l) Vide tit. C. si mancipium ita alienatum erit Gor.(1) Vedi it titolo, si mancipium ita alienatum
ne prostitueretm'. adde l. 24. in fin. de pignerat.
erit ne prostitueretur del codice, arrogi la legge 24.
l. 9. j de manumissionibus.
in fine nel titolo de pignoratitiagctione del codice,
e la legge 9. nel titolo de manumissionibus del
digesto.
— (2) Et argentarii. l. 2. j. euit.
— (2) Ed i banchieri. Vedi la legge 2. nel medesima
titolo del digesto.

— ('l) Libertos ad daridmpa patronis obligari , hinc — (Il) Da qui concliiu-tnno rhe i liberti siano obblicolligunt.
gati da'padroui alte riconoscenza, aiafiäwpa.
-- ('.) L. 1. in pr. j. de iur. patr.

— (5) Vide l. 47. in ﬁn.j. de reg. iur.

— (l) Vcdi Ia legge I. in principio nel titolo de iure
patronatus del digesto.
— (5) Vedi la legge tii. in line nel titolo de regulis

iuris del digesto.
— (6) Formam curae carnis vide apud Ammianum
26. ubi de Turio Aproniano. Porro carnes ad pon-

- (6) La forma della isperione della carne vedila
presso Ammiano libro 26. ove de Turio Aproniano.
dus ltenisse apud llomanos, cl Graecos, ostendi ad
Che di poi le carni'presso i Romani er] i Greci l'os!. 18. ]. de intruct.
sero pesatc l'ho dimostralo alla legge 18. nel titolo
de instructo vel instrumento legato del digesto.
.‘ (7)Addcl. 3. $. 1.j. de annona. Nov. 24. ctp. ‘)
— (7) Arrogi la legge 3. $. 'l. nel titolo de annona
del digesto, e la Novella 24. capo 2.
l'an.(a) V. tit. 6. si mancipium ita venier-it, ne pro FElt.(il) Vediit titolo del codice si mancipium ita restituatur, adde i. 24. in [in. inl'r. de pignerat acl.
nierit, ne prostituatur. Aggiungi la legge 24. iu iine nel titolo del digesto de p-ignoratitia actione.
— (b) Addo l. 2. infr. h. l.
— (Il) Aggiungi la te ge 2. di questo titolo.
— (c) L. I. inl'r. de iur. potro-nal.
— (r) Vedi la tagged. nel titolo del digesto de iure
patronatus.

— (d) Adde l. 3 5. |. infr. ad leg. Jul. de annona.
Non. iii. 0. 3.

— (-I) Aggiungi |a legge 3. $. 1. nel titolo del digesto ad legem Jutiam
capo 3.

de annona, e la Novella 24\
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pretio praebeatur, ad curam praefecturae per- so quello di curare che la carne di ogni specie
tinet: etideo et forum suarium sub (1) ipsius si venda a giusto prezzo. e però il foro porcile è
cura est: sed et caeterorum pecorum, sive ar- governato da lui; oltre a ciò il foro degli altri
mentorum, quae ad hujusmodi praebitionem bestiami od armenti che hanno relazione a
vendita di tat falta , va governalo da lui.
spectant., ad ipsius curam pertinent.

$. 42. Quies quoque popularium (2) (a), et,

9.12. Pare che la tranquillità de’popolani. cd

disciplina spectaculorum ad praefecti Urbi cn- it mantenimento dell‘ordinedegli spettacoli rienram pertinere videtur: et sane, debet etiam di- lri nelle attribuzioni del prefetto della città: ed
spositos milites stalionarios habere ad tuendam invero deve ancora tener pronti de'soldali stapopularium (3)(b) quietem, et ad referendum zionarii (in sentinella) per mantenere la lranquillità de' popolani e perche gli si riferisca che
sibi, quid iu Urbe (le) agatur.
cosa nella città si faccia.

S. 13. Et urbe interdicere praefectus Urbi, et

$. 13. Ed è dato al prefetto della città d'inter-

quavis alia (5) solitaruni regionum potest, et dire la permanenza nella cittil ed in qualunque
negotiatione (6) (c), et professione, et (7) (d) altro de'sotiti paesi, non che lo esercizio del
adroeationibus. et foro, et ad tempus, et in per- commercio, e della professione, e deil'avvochepeluum(S)(e).1oterdicere poterit et spectacu- ria e de] foro, ed a tempo ed in perpetuo. Potrà
lis: etsi quem releget ab Italia, summovere anche interdire l‘assistenza agli spettacoli: 0 se
rileghi qualcuno dall'Italia, allontanarlo anche
eum etiam a provincia sua.

dalla sua provincia.

Gor.(1) Adde l. ult. $. 2. j. de annona.
— (2) Populares, consessus theatralis: dixi adi. 28.
$. 3.j. de poenis. adde Cuiac. 8. obs. 29. factio
agitatorem: quorum alii Venetae, alii Plasinae ,

alii Albulae, alii ttussatae factionis: Graeci Jaya-J;
appellant, adde Tacitum Annalium 13. Suet. Lips.
3. epist. 18.

Gor.(1) Arrogi la legge ultima $. 2. .uel titolo de annona det digesto.
'
— (2) Populares, il consesso teatrale: ne lm .letto
alta legge 28. $. 3. nel titolo de poenis del digesto;
arrogi Cuiacio libro 8. osservazione 29. la han-la dci
cocchieri, appartenenti al circo. distinti altri da un
color verdiccio. altri dal prossimo 0 color ver-le, altri dal biani-hello, altri dal color rosso. d’onde. fazione rossata, che i Greci ehiamano «tigro—);. Aggiun-

gi Tacito libro 13. degii Annali. Svetonio. Lips. 3.
epistola 18.
— (3; tluc refer l. 2. G. de seditiosis.

— (3) Qui riporla'la legge 2. nel titolo de seditiosis

— (li) At. ibi. al. ubicunque.
— (5) Non urbicaria, sed Italiae. Cuiac. 2. obs. H.

— (t) Altri leggono invece ibi, altri'ubieunqne.
— (5) Non sito di città. ma dell' Italia. Vedi Cuiacio
libro 2. osservazione H.

— (6) L. 9. $. 9. j. de poenis.

— (6) Vedi Ia legge 9. $. 9. nel titolo de poenis del

— (7) V. I. 9. in pr. j. de poenis.

digesto.
— (7) Vedi la legge 9. in principio net titolo de poe-

del codice.

nis del digesto.
— (8) Imo ultra administrationis suae tempus non

, ''

potest. I. uti. in pr. ]. de poenis.

— (8) Anzi non può al di la del tempo della sua amministrazione. Vedi ta legge ultima in principio nel
titolo de poenis del digesto.

I"an.(a) L. 28 $. 3. infr. de poenis.

Fea.(a).Vedi la legge 28 $. 3. nel titolo del digesto
de poenis.

— tb) L. ult. 0. de seditios.

— (b) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
seditiosis.

(c) L. 9. $. 9. infr. de poenis.
(it)"D. l. 9. in ]:T.
(:) Obst. I. ult. in pr infr. de poenis.

- (.-) Vedi la legge 9. $. 9. nel titolo del digesto de
poenis.
— td) Vedi la della legge 9. in principio.

— (e) Osta la legge ultima in principio, nel titolo
“dcl digesto de poenis.
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$. M. Divas Severus rescripsit , eos etiam,
$. M. L' imperatore Severo rescrisse che anqul illicitum collegium coïsse'dieuntur, apud che coloro, che-si dicono di avere assemhrata
Praefectum Urbi accusandos.
una unione illecila, dovessero essere accusati
innanzi al Prefetto della città.

VARIANTI DELLA LEGGE
Fame qua eos premant, altri qua eos comPraefcelura urbis sibi vindicavit: la edizione
primant, Brencmann ed Erastio sostengono la
Taurelliana porta vindicabit.

$. ’a. Si ultra ipsum lapidem, egressum est lezione della "38985. 12. Et ad referendum sibi quid. Nerio
legge , sed, si ultra ipsum lapide-m egressum nella sua opera intitolata Analecta juris su queslo passo legge si tn quid.
est, Praefecti urbi notio non est.
Quid in urbe agatur: nella edizione Fiorenti$. 8. In qua cos computerint: altri leggono
na si legge quid ubi agatur.
e meglio in quam eos compulerint.

Praefecti Urbi nationem, in talune edizioni-si

CONCILIAZIONE.
con la legge 43 dig. de poenis.
Nel $. li’: di questa legge t de Olïicio Praefecti
Urbi e detto che può il Prefetto interdicere et
ad tempus, et in perpetuum. Nella legge 43 dig.
de poenis è detto letteralmente che non può interdire in perpetuo, Imperator Antoninus An-

interdizione in genere, e della facoltà che ha il
Prefetlo di pronunziarla ed in perpetuo ed a

tempo: la legge 43 dig. de poen. adduce una
eccezione relativa ad un‘arte meccanica, che forma il sostentamento di colui che la esercita, e

ratio At-iliano rescripsit (t Praeses ultra admi- vieta al Prefelto di pronunziare la interdizione
nistrationis suaetempus interdicere alicui arte perpetua, chè altrimenti lo interdetlo morrcbbe
di fame: la prima legge contiene la regola, la
sua non. potest. »

Gl' interpreti conciliano le due leggi cesi: la seconda la eccezione.
legge !. dig. de Ollie. Praefert. Urb. parla della

—.

De argentariis.

De‘ banchieri.

2. P.tuws lib. singul. de officio Praefecti Urbi.

2. PAOLO nel libro unico into-no all’ufﬁcio
det Prefelto della città.

Adiri etiam ab argentariis, vel adversus eos
Può anche essere adito da'banchieri, 0 contra
ex epistula D. Hadriani, et in pecuniariis eau- di loro, secondo una lettera dall' Imperatore Asis potest.
driane, ed anche in cause pecuniarie.
Si tcrmiaos Urbis exieril.

Se uscirà dai limiti della città.

3. Uzruaus lib. 2 ad Edicto-m.

3. ULP'ANOiltZI libre 2 sull'Editto.

Praefectus Urbi, cum (l) (a) terminos [Urbis]

ll Pro-felle della città quando avrà oltrepassato

Gor.(1) L. 1 $. 4. s. cod.

Gor.(1) Vedi'la legge 4. $. t. nel medesimo titolo del
digesto.

Fen.(a) L. ’t. $. 4. supr. h. i.

Fanta) Vedi la legge 1. $. 4. in questo titolo.
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exierit. potestatem non habet: extra ('l) Urbem, i confini della cittii, non ha giurisdizione: fuori
ta città può darc'ordlni, giudicare.
potestjubere judicare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Euch-a urbem. Dionisio Gotofredo sostiene doversi leggere nec caetra urbem: Scultingio nelle
su s Enarrat. su questo titolo sostiene la lezione della legge: così pure Giachio nella sua dotla

opera dc negationibus: la edizione Fiorentina non ha il neque: conserva la dizione all'ermativa.

'I‘I'I‘. XIII.

TITOLO XIII.

na OFFICIO (2) (a) ouaasroms.

DELL' Ut-‘lCtO DEL oues‘rons.

ULPIANUS lib. singul. de officio Quaestor-is.

['ti—iano nel. libro unico dell'u/icio det Questore.

Origo. l. Etymologia. 2. Dc sortione provinciarum. Origine. 1. Etimologia. 2. Del sorteggio delle provin3. QuiQuacslores creari possint.4. Dc Candidatis
cie. 3. Quali persone possono crearsi Questori.
&. Candidati del Principe.
Principis.

Origo Quacsloribus creandis antiquissima esl;

È antichissima la origine della creazione dei

elpene ante omnes magistratus.Graclianus (3)(b) Questori. e Gracano Giunio riferisce net libro
denique Junius, libro (1) septimo de potestati

settimo intorno alta potestà ehe prima della

bus, etiam ipsum Romulum et Numam Pimpi- creazione di tutt‘i magistrati, anche lo stesso
lium binos Quaestores habuisse, quos ipsi non Romolo e Numa Pompilio ebbero duc Questori
sua voce , sed populi suffragio crearent , re

che creavano essi non ad arbitrio, ma dietro suf-

fert (5) (e). + Sed siculi dubium est, an Ilomulo, fragio del popolo: ma poichè e dubbio se sotto i

Gor.(1) AI. nee extra , et ita reperi in manuscripto Gor.(1) Altri leggono nec extra, cosl rinvenni uel maGermanii Colladonii Jurisconsulti clarissimi. Est qui
noscritto dt Germanio Colladonio giureconsultocttiaemendet, intra urbem. Hut. &. abs. 13.
rissìmo. Non manca chi emenda qttell‘efclra sostituendoviintra urbem. Vedi Olomanno, libro &. osservazione 13.

_ (2) l. e … xn. C.vr.1l’ovelt.38.tl.80.\'ulv! _ (2) Vedi il libro 1. titoli 30. 12. e 6. del codice‘ ;
Ant. Rose. libr. 3. memorat). cap. 1. Brisson. lib. 1-

sclect. cap. 17. A. Gellium, t.1(l. c.13. 'l‘acit. lib.
2. Annal. An.—'.
—- (3) Graclianns citatur hic. $. 1. j. cod. et a Varrone 5 de lingua.

— (5) Annales probare liinc colligunt, de quo dixi ad
l. 10. j. de prob.
— (5) Iline constat, lege Regia populum non omnem
omnino potestatem in [legem transtulisse: facit I.

2. in pr. ct $. 12. s. de orig.]ur.
I-"rzn.(u) Lib. 1. C. 30. lil. 6. Ltb.12. Noth35. lil. 80

le Novelle 38. M. 80 Vedi Ant. llosc. libro 3. memorab. capo 7. Brisson libro 1. selecta capo 17. A.
Gellio, libro 13. capo 13. 'I'aeito libre 2. degli Aunali, ed Anselmo.

—- (il) Qui si cita Gracano. $. l. nello stesso titolo
e da Varrone libro 5. de lingua.
— (4) Da qui gli Annali conchiudono provare, di che
dissi alla legge 10. j. de prob.
— (5) Da qui costa, ehe con la legge Regia il popolo
non trasferiva tutta all'atto la potestà al Principe : e

diretta la legge 2. in principio e al $. 12. nel titolo
de origine juris.
Furta) Vedi il titolo 30. nel libro 1. del codice, ed il

— (b) $. 1. infr. hic.

titolo 6. nel libro 12. del codice. le Novelle 35.
M. 80.
— (b) Vedi il $. 1. di questo titolo.

—- (e) Adde [. 2. $. 2. supr. de orig.jur.

— (c) Aggiungi la legge 2 $. 2. nel titolo del digesto de originejuris.
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et Numa regnantibus Quaestor luerit: ita Tullo regni di Romolo e di Numa vi sia stato i] que-

Hostilio rege Quaestores fuisse certum est. Sane store: cosi è indubitato che vi furono de’quccrebrior apud veteres opinio est, Tullum Hosti- stori sotto il regno di Tullo Ostilio. Ed invero è
lium primum in Rempublicam induxisse Quae- più probabile presso gli antichi la opinione che
Tullo Ostilio il primo abbia introdotto nella restores.
pubblica i questori.

$. 1. E Giunio e Trebazio e Fenestella scrivo$. 1. Et a genere quaerendi (t) (a) Quaestorcs
initio dictos. ct Junius (2) (b) , et Trebatius, et no che i questori furono così detti nel principio
Fenestella scribunt.
$. 2. Ex Quaesloribus quidam solebant pro—
vincias sortiri ex senatusconsulta, quod factum
est Decimo Druso et Porcina Consulibus. Sane,
non omnes Quaestores provincias sortiebantur,
verum excepti erant Candidati (3) Principis: hi
ctenim solis libris Principalibus in Senatu legendis vacant.
$. 3. Hodieque obtinuit , indifferenter Quaestores creari, tam patricios quam plebeios: ingressus est enim et quasi (b) primordium gerendorum honorum , sententiaeque in Senatu
dicendae.
5. 1. Ex his, sicuti diximus,quidam sunt, qui
Candidati Principis (5) dicebantur, quique- epi-

stulas (6) ejus in Senatu legunt.

dal ricercare.

5. 2. Tra i questori taluni erano soliti lirare a
sorte le province in forza di un senatocon'sulto.
che si fece sotto il consolato di'Decimo Druso e

di Porcina.Ed invero non tutt'i questori tiravano
a sorte le province, ma erano eccettuati i soli
Candidati del Principe; poichè costoro attendono unicamente a dar lettura in senato de’rescritti del Principe.

5. 3. Ed ora è invalso che si creano questori
inditt’erentemente si patrizi che plebei; dappoichè è il comineiamento e quasi il primordio di
sostenere cariehc onoritiebe e di dire in senato
il proprio parere.
5. 1. Tra costoro, come dicemmo,vi sono taluni che si chiamano Candidati del Principe,e che
leggono in senato le lettere dello stesso.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Quos ipsi non sua cocc,sed pepuli suffragio crearent ». D'Arnaud nelle varie congelture lib.
1. cap. 3. legge cosi » quos non populi suffragio, sed ipsi sua uoce crearent.

IIi etenim solis libris Principalibus ec. Taluni invece di libris, leggono literis, c meglio.
Candidati Principis dicebantur. Polhier crede che Ulpiano abbia scritto dicuntur e che Triboniano abbia sostituila la parola dicebantur-,da che quel nome de'lempi di Costantino era mutato.

Gor.(1) L. 2. $. 22. 5. de orig. jur.
— (2) Gracchanas, de quo s.
- (3) Lamprid. in Alex.
— (lt) Primordium enim bonorum fuisse videtur Ac
dilitas, ut ex legibus xn. tabularum colligi potest.

— (5) Candidati Caesaris: eo sensu Velleius Paterculus usurpat.

Gor.(1) Vedi la legge 2. $. 22. nel titolo de origine
juris.
— (2) Graeano, del quale nel titolo.
-— (3) Lampridio in Alex.

.… (t) Poichè la edilitii pare sia stata il primordio degli onori, come si può raccogliere dalle leggi delle
12. tavole.
— (Et) Candidati di Cesare: in quel senso Vellejo Pa—
tercolo l’usurpa.

— (6) Vide Dion. lib. 51.. Sud."… Tito 6. Tacitum,

— (6) Vedi Dione libro 51. Svetonio in Tito, libro 6.

lib.16. et caelera omnia quae vel absentes vel prac—
sentes Principes, cum laborem recitandi fugiebant,

Tacito libro 16. e tutte le altre cese che i Principio
assenti o presenti eomandavano le facesse il Senato.
volendo rinfrancarsi la pena di parlare. Svetonio in
Augusto capo 63.
t-‘en.(a) Vedi la legge 2. $. 22. del detto titolo.
-— (b) Vedi il detto titolo.

Senatum facere jubebant. Suet. August. c. 6.1.
an.(a) I.. '2. $. 22. supr. d. i.
— (b) Supr. init. t.
Dtuusro, [.

' 26
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Titolo XIV.

ne OFFICIO (1) (a) PItAE'l'Ol'tlllll (2).

nuLL'Ui-"lcto pe’rnmom.

Si Praetoris pater manumiltat.

Se il padre del Pretore manomella.

|. ULPIANUS lib. 26. ad Sabinum.

1. Umano nel libre 26. a Sabino.

Apud lilium familias Praetorem (3) (b) potest
pater ejus manumittere.

Presso un figlio di famiglia, Prelorc, può il di
lui padre manomettere.

Si Praetor emancipetur, aut in adoptionem detur.

Se il Pretore si emancipi o si dia in adozione.

2. was lib. la. ad Sabinum.

2. pAOLO net libro 4. a Sabino.

Cite anzi è fermato il principio ch' egli stesso
Sed etiam ipsum apud se emancipari, vel in
si emancipi 0 si dia in adozione presso se stesso.
adoptionem dari placet.
Si servus fuerit creatus Praetor.

Se il servo sia stato creato Pretere.

3. ULPIANUS tib. 38. ad Sabinum.

3. ULPIANO nel libre 38. a. Sabino.

Barbario Filippo. essendo un servo fuggitivo,
Barbarius (i.) Philippus, cum servus fugitivus esset, Romae Praeturam petiit, et Praetor concorse iu Roma alla pretura , e in designato
Gor.(1) r. C. xxxix. adde Novell. 13. 25. 26. 29. 1 4. Gor.(1) Vedi it libre 1. titolo 39. del codice, aggiungi
le Novelle 13. 23. 26. 29. e104.
— (2) Praetorum dixit, potius quam Praeteris.Unus — (2) Disse Praetorum, piuttosto che Praetoris.
Poichè eravene uun detto Urbano, ch'era il maggioenim Urbanus, qui major inter cives jus dicebat:
re,i| quale amministrava la giustizia tra i'cittadini.AlAlter peregrinus, qui vel inter peregrinos, vel petro detto forestiero peregrinus. che amministravala o
regrinum et civem jus dicebat, et hoc signillcat l. 'l.
tra forestieri, o tra un forestiero ed un cittadino,e ciò
C. de appell. Fuerunt et alii minores. de quibus
signiﬁca Ia legge 7. nel titolo de appellationibus del
l. 2. 5. de orig.jur. Porro, quanta majorum Praecodice. Ve ne furono anche altri minori, de’quali
torum fuerit autoritas, eorum edicta demonstrant,
tratta la legge 2. nel titolo de origine juris del diquae omnes actiones complectuntur , et quod 'ex
gesto. Quanta poi sia-"stata l‘autorità de’Pretori mageorum edictisjura addicere postea coeperunl, non
giori, lo dimostrano i loro editti, iquali comprendoex antiquis legibus. De criminibus horum Praetono tutte le azioni, e perchè cominciarono dl poi idirum notio non fuit, licet Praesidum et similium fueritli u giunticarsi dagli editti de' medesimi, non dalle
rit. t. s. C. Theod. de jurisdictione.
antiche leggi. La giurisdizione di questi Prelori non
versò circa i reali, sebbene siai-isi versata quella di

Presidi e simiglianti magistrati. Vedi la legge 8. nel
— (3) Cur ita ? v. l. Ti.]. dcjudic. l. ’IL]. ad Treb.
secus in t. 10.]. de jurisd.

titolo de iurisdictione del codice Teodosiano.
— (3) Perchè cosl? Vedi la legge 17. nel titolo de
iudiciis et ubi quis agere del digesto, e la legge M.
ad senatusconsultum Trebellianum del digesto. al-

— (4) Ba'psra; oni.-(mag. Suidas. vixit sub lll. Antonio, tempore Triumviratus.

trimenti nella legge 10. nel titolo de iurisdictione
del digesto.
— (i) Barberio Filippica. Vedi Suida. visse sotto
Marco Antonio neLlempo del Triumvirato.

Fan.(a) Lib. I. C. 39. adde Nov. 13. 63. 26. 29. 101. Feu.(a) Vedi il titolo 39. nel libro 'I. del codice; ag— (I.-) V. I. 77. infr. de jud. [. M. in pr. infr. ad

SC. Trebell. excip. i. 10. infr. de jur.

giungi le Novelle '13. 65. 26. 29. 104.
-— (I)) Vedi la legge 77. nel titolo del digesto de 'indictis, etc. la legge il. in principio nel titolo del
digesto ad Senatusconsultum Trebellianum; eccettua la legge 10. nel titolo del digesto de iure iurando.
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designatus est: sed nihil ei servitutem. obste- Pretore, e Pomponio sostiene che la condizione
tisse, ait Pomponius, quasi Praetor non fue- di servo non gli sia stato ail'allo di oslacolo quasi

rit(1). At quin verum est, praetura eum l'un- che non sia stato Pretore. illa poichè è vero che
ctum. et tamen videamus si servus, quamdiu (2) egli esercitò la pretura, vediamo se l'abbia eserlatuit [in] dignitate praetoria, iunctus sit: quid citata il servo, ﬁnchè si tenne occulto sotto la
dicemus? quae edixit , quae decrevit, nullius dignita pretoria: che cosa diremo ? che non
fore momenti? an lore, propter (3) utilita- avranno alcun valore gli editti, i decreti che fetem (i) eorum (5) (a), qui apud eum egerunt vel ce? o che dovranno averne per la utilità di colege (6) (0), vel quo alio jure? Et verum puto , loro che ebbero innanzi a lui degli affari o per
nihil eorum(7)(e) reprobari.lloc enim humanius legge o in virtù di altra disposizione? Ecredo

Gor.(1) V. Cuiac. 18. obs. 33. "et. 47. illusi-r. Cont. Gor.(1) Arrogi Cuiacio, libre 48. osservazione 33. Olomanno tib. 17. delle illustrazioni. Conzio libro 4. Ie1. lect. 24. Rab. 4. Recept. ult. et 1. animaduersiozionc 24. Ilohcrto, libro 1.recept. ultima, e capo 4.
num. 18. Ant. Merc. 1. Notator. 18.

animadversionum 18. Ant. lllerc. 4. Notator. 48.
— (2) Au gesta ab occulte excommunicato, aut qui
excommunicatus lateat, valcant, vide apud St-cin.
reg. 160.
— (3) Alias errantes jurisdictionem prorogare non

intelliguntur: vide tamen Socin. reg. 212. 227.

— (2) Se le operazioni eseguite da chi oecultamenle
era scomunicato, o chi essendo scomunicato si occulti. valgano. vcdilo presso Socino regola 160.

— (3) Per altro gli erranti non s'intende che proroghino la giurisdizione. Vedi però Socino nelle regole 212. e 227.

-—- (4) llinc lloratius, lib. sermonum 2. Atque ipsa.
utilitas iusti prope mater et aequi.
— (5) Adde quid simile ea: l. 3. j. de senatuscons.
Maccdon.

— (6) Lege agere quid esset, disci ad l. 2. 5. 6. s.
de origine iuris.
— ('l) Est igitur Praetura functus , non tamen l'nit
liber. vide l. 41. C. de tib. causa: facit. l. 2. j. de
fugitivis. Sic manumissus a Praelore die nefasto lic-

hat liber, sed vitio. Varro, 5. de lingua. Goth. Gesta
per inhabilem personam valent propter utilitatem

publicam. l. 2. 0. de sent. et intertacut. 5. 7.1nstit..
de testam. ordin. c. infamis. 3. q. 7. Obsl. I. cum
praetor. j.,de iudic. conciliat Govean. var. lect. c. 6.
Adde l. 40. j. de decurion. Ans. Quod an in testihus
testamentariisimpuberibus, pro puberibus communi
judicio rcputntis obtineat, videndum : Allirmat Illin-

— (4) Quindi Orazio nel" libre 2. dei sermoni. Atque
ipsa utilitas iusti prope mater et aequi.
— (5) Aggiungi quel ehe trovasi di simiglianle per
la legge 3. nel titolo de senatusconsulta Macedoniano del digesto.
— (6) Che cosa sia lege agere ne ho trattato alla legge 2. s. 6. nel titolo de origine iuris del digesto.
-— ('l) Esercitò la Pretura, non però fu libero. Vedi

la legge 41. de liberali causa del codice, vi corrispondc la legge 2. nel titolo de fugitivis del digesto.
Cesl il manomesso dal Prelorc in giorno festivo, diveniva libero, ma con colpa. Vedi Varrone libro 5.
de lingua e Gotofredo. Le cose fatte per mezzo di
persona incapace valgono per utilità pubblica. Vedi
la legge 2. nel titolo de sententiis ct interlocutioni-

bus del codice, ed il 5. 7. nel titolo de testamentis
ordinandis delle lstituzioni capo infamis 3. q. 7. Vi

numerum redacta est, extra quem aut habilitatis.
aetatis, aut alterius requisitae qualitatis defectu,

osta la legge cum praetor nel titolo de iudiciis
del digesto, che concorda Govean. Var. lect. cap. 6.
Arrogi la legge 10. nel titolo da decurionibus del
digesto, ed Anselmo. Che se valga ne testimoni testamentarii impuberi rilenuti puberi per comune gittdizio, e da vedersi : l'ail'erma lllinsing. al detto g. 7.

nulla facti probatio admittatur, facit l. 9. G. de Tc-

del titolo de testamentis ordinandis delle Istituzio-

sing. ad d. 5. 7. Instit. de testam. ordin. Sed male:
ipsius enim judicii per naturam delectus est ; prae-

sertim moribus, quibus testium solemnitas ad eum

Fan.(a) Adde t. 3. in pr. infr. de SC. Macedon.

Fett.(a) Aggiungi la legge 3. in principio nel titolo del
digesto ad Senatusconsultum Macedonianum.

— (b) L. 123. in pr. infr. de reg. iur.

— (b) Vedi la legge 123. in principio nel titolo det
digesto de regulis iuris.

— (c) Adde l. 2. G. de scatent. ct interlocut. 5. 7.
Inst. de'-tostam. ordinand.

— (c) Aggiungi la legge 2. nel titolo del codice dc
sententiis, et intertocutionibus, ed it 5. 7. nel titolo

delle Istituzioni dc testamentis ordinandis.
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est: cum ('l) etiam potuit populus Romanus ser- vero che non debba disapprovarsi alcuna di
vo decernere hanc potestatem: sed et si (2) (a) quelle cose: poichè tal parere è più conforme
scisset servum esse , liberum effecisset. Quod all'umanità, mentre che il popolo romano ha pcjus multo magis in Imperatore observandum tuto alTìdare anche al servo sitïatta potestà; che
se avesse saputo ch'era servo, lo avrebbe renest (13).
dulo libero: la quale facoltà molto più è da riguardarsi in persona dell'lmperatore.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quamdiu lat-uit in dignitate praetoria. functus sit.Zoesio nel comento a questo titolo legge
functus non. sit, ed emenda eosi'il testo, siser
uus, quamdiu latuit, dignitate praetoria fun

etas non sit; così anche Conzio in questo luogo.
Cuiacio nella osservazione XVIII sulla legge 2.
cod. de sent. etinterloc. legge non dignitate
praetoria. functus sit.

Se Tutorem vel ludicem dare an possit.

Se possa dare sè stesso a Tutore o Giudice.

4. Iam lib. 1. de omnibus Tribu-italiens.

4. Lo stesso net libre 1. intorno a. tutt'i Tribunali.

Praetor neque tutorem (3) (c), neque specia—
lem Judicem ipse se dare potest.

stament. iunci. l. 3. ff. eod. Caeterum ad hunc text.
vid. Govean. lib. 1. tect. cap. 6. Cont. lib. 1. disp.
cap. 20. Joann. ltoberl. lib. 1. recept. lect. cap.38.

Brisson. lib. 1. select. cap. 20. Turneb. lib. 7.
aduers. cap. 7. S. L.

ll pretorc non può egli-stesso darsi a tutore,
e a giudice speciale.

ut. Ma malamente, poiche per natura dilelta il giudizio dello stesso, massimamente avuto riguardo ai
costumi, pe'quali la solennità de’testimoni fu portata
a quel numero, oltre it quale o per difetto di capaci-

tà, di età, o di altra richiesta qualità non ammettesi la
pruova del fatto; cade a proposito la legge 9. nel titolo de testamentis del codice, unitamente alla legge .3. nel medesimo titolo del digesto. Del resto intorno a questo testo vedi Goveano libro 4. lect. capo

6. Conzio libro 1. disput. capo 20. Giovanni Roberto. libro 1. recept. lect. capo 38. Brissouio libro 1.
select. capo 20. Tarneb._ libre 7. aduers. capo 7.
ed S. [I.

.

Gor.(1) Decreta Barbarii [irma esse. hoc argumento Gor.(1) Le sentenze di Barbarie che siano rimaste fer—
me, lo pruova ron questo argomento. Interessavu al
ostendit: Populi interest, eique utile est, decreta
popolo, cd eragti utile, che le sentenze di Barbarie
Barbarii valuisse: Et populum itaque decreta Barbarii (tam'etsi serri hominis) confirma'sse verisimile est.
(tuttochè uomo servo ) che meraviglia al certo che il
popolo abbia ratificato le sentenze emesse da un uoQuidni vero decreta a servo homine lata coulirmamo servo, che sapendolo servo lo avrebbe potuto far
verit populus, cum si servum esse scivisset, liberum
libero, anzi lo avrebbe fatto libero? Che se il popolo
ellicere potuisset: imo liberum elIecisset? Quod si
ebbe questo potere, egualmente, anzi vieppiù ancopopulus id putuit, aeque, imo et multo magis Princeps liberum facere ita potuit.
'
ra il Principe potè così forte libero.
— (2) Vedi la legge 7. nel titolo qui admitti ad bo_— (2) V. t. 7. 0. qui admitti.
norum possessionem possunt del codice.

— (3) V. l. a., j. de tutoribus datis.

—- (3) Vedi la legge ’}. nel titolo delatoribus datis
det digesto.

l-‘rzn. (a) L. 7. C. qui admitti ad bon. possess.

l-‘en.(a) Vedi la legge 7. nel titolo del codice qui ad-

— (h) Arg. l. 1. in pr. supr. dc const. princ.

mitti ad bonorum possessionem possunt.
- (b) Argumento della legge 4. in principio nel litolo del digesto dc constitutionibus principatu.

:— (c) L. i. infr. de tutor. ct curator. dat.

— (c) Vedi la legge !l. nel titolo del digesto .de tutoribus et cura-teribus datis.
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'l‘l'l‘OLO XV.

na OFFICIO PRAEFECTl VIGILUM (t) (a).

INTORNO ALL'UFtho DEL. PREFETTO DE'VthLt.

Origo.

Origine.

1. PAULUS tib. singul. de officio Praefecti uigilem.

1. PAOLO nel libro unico intorno att'uflcio
del Prefelto de' vigili.

Presso gli antichi sovrastavano de' Triumviri
Apud vetustiores, incendiis arcendis Triumviri (2) praeerant, qui ab eo, quod excubias age- allo allontanamenlo degl'incendi. i quali si disbant, nocturni (3) (b) dictisunt. -|- lnterve- sero notturni,perche facevano la guardia di not-

niebant nonnunquam et Aediles (4), et Tribuni te. Talvolta intervenivano anche gli Edili ed i
plebis. Erat autem familia publica circa portam Tribuni della plebe. Iservi pubblici poi erano
et muros disposita, unde , si opus esset, evoca- disposti intorno alla porta ed alle mura, onde si
batur. -|- Fuerant et privatae familiae, quae in- chiamavano, ove ne fosse bisogno. Vi erano ancendia vel mercede vel gratia extinguerenl. che i servi privati che estinguevano gl'ioeendi o
+ Deinde , Divus Augustus (5) maluit per se per mercede o per acquistar favore.Indi poi l'Imperatore Augusto amò meglio provvedere da sè
huic rei consuli.
a tal bisogna.
2. Uu-mnus lib. sing. de officio Praefecti vigilum.

Pluribus uno die incendiis exortis.

2. Uzmno nel libro unica intorno all'uflcio
det Prefelto de'uigiti.

Essendo in un sol giorno accaduti più incendi.

4. De incendiariis.2.Ell'ractoribus,furibus,raptoribus. 1. Degl'incendiarii. 2. Degli sforzatori, dei ladri, dei
3. De urbc noctu peraegranda. 4. De inquilinis adrapinatori , dei ricettatori. 3. Della perlustrazione
notturna della citta. 4. Degl'inquilini da ammonirsi.
monendis. 5. De capsariis.

5. Dei'guardarobi.
3. PAULUS tib. singulari de officio Praefecti vigilum.

Nam salutem Reipublicae tueri , nulli magis
Gor.(1) !. C. xuu. et Novell. 13.
—- (2) Marcus lllililius , Cn. Lollius, L. Sextilius
Triumviri, quod ad incendium in sacra via ortum
extinguendum tardius venerant, a Trib. pleb. die
dicta ad populum damnati. Vater. 4. Ibidem fit
mentio P. Vitlii Triumviri nocturni, a P.'Trib. pleb.
accusati, quod vigilias negligentius circumierat.

— (ll) Ner.-rd; gmt-1701. l. ult. 5. legati. j. de mune
rib. d. Nov. 13.
— (4) V. Dionem. 35. Velleium Paterculum 2.
— (5) Dion. 55. Suet. in. Aug. cap. 39.
Fen.(a) Lib. 4. L'. 43. et Nov. '13.

_ (b) V. Z. ult. 5. 12. infr. (lc numer. et honor. d.
Nou. 13.

3. PAOLO nel libro unico intorno ail'uﬁzio
det Prefelto de' vigili.

Poichè non credette (Augusto) che conveGor.(1) Vedi il libro 4. titolo 43. det codice, e la Novella" 13.
— (2) Marco Milizio,Cn.Lollio,Lucio Seslilio Triumviri, perchè giungevano più tardi ad estinguere l‘incendio levatosi nella via sacra,furono in detto giorno
accusati al popolo dal tribuno della plebe. Vedi Valerio libro 4. lvi stesso si fa menzione di Publio Villio Triumviro notturuo accusato da Publio tribuno
della plebe, perchè con negligenza andava intorno
sorvegliando le sentinelle.
— (3) Pattuglie di notte. Vedi Ia legge ultima $. legati nel titolo de muneribus et honoribus del digesto, e la detta Novella 13.
— (4) Vedi Dione libro 35. e Velleio Paterculo libro 2.

— (5) Vedi Dione libro 55. e Svetonio nell' Augusto
capo 39.
Fen.(a) Vedi il titolo 43. del libro 'I. del codice, e la
Novella 13.

- (I)) Vedi la legge ultima 5. 12. nel titolo del digesto dc muneribus et ltonoribus,c la detta Novella 13.
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credidit convenire, nec alium sutlicere ei rei
quam Caesarem. Itaque septem cohortes (l) opportunis locis constituil, ut binas (2) regiones
Urbis unaquaeque cohors lueatur: praepositis
eis Tribunis, et super omnes Speclabili Viro,qui
Praefectus vigilum appellatur.

nisse ad altri il provvedere alla salvezza della

repubblica, nè che altri fosse sufﬁciente a ciò
che lo stesso Imperatore. Sicchè stabili in luoghi opportuni sette coorti, di lal che una eoorle
provvedesse alla sicurezza di due quartieri della
Città, messi alla loro testa de' Tribuni , e sopra
tutti il ragguardevole uomo , che si chiama Pre-

fetto de'vigili.
_
$. 4. Cognoscit Praefectus vigilum de incen$. 1. Il Prefetto de’vigili ha giurisdizione cendiariis, eft'ractoribus (3) (a), furibus (4) (b), ra- tro gl'incendiari, gli scassinatori, i ladri, i rapiptoribus, receptatoribus: nisi si qua lam atrox, tori, i ricettatori, a meno cheil reo sia sì [iero ,
tamque famosa persona sit,utPraeiet-to orbi re- e sì internato che debba rinviarsi al Prefetto delmittatur. Et quia plerumque (3) (c) incendia cul- la Città. E poiché ordinariamente gl’iucendi avpa (6) [luni inhabitantium: aut fustibus castigat vengono per colpa di coloro che abilano (gli eeos, qui negligentius ignem habuerunt, aut se- ditici),o punisce con battitore coloro'che tennero

Gor.(1) Ex libertinis consoipt-as, dato ex equestri or- Gor.(1) Arrolate de' libertini sotto la dipendenza di un
dine praefecto. Dion, 55. Strabo 5. lluiusmodi taprefetto scelto dall‘ordine de' cavalieri. Vedi Dione
men militia urbana, etiam libertiuis gravis visa, velibro 55. e Strabone libro 5. Una mil’zia cittadina di
rum ad eosalliciendos, lege Viscellia jus Quiritum
tal fatta poi fu scorta anche molesta ai libertini. Ma
Latinis datum eis qui sex annis in cohorte vigilum
ad alletlarli con la legge Viscellia l'u accordato il dimilitassmt: quod tempus postca ad triennium redritto quiritario a quei latini. clic avessero per sei
actum Ulpian. 3.
,
anni militato nella brigata delle sentinelle notturne,
ilqual periodo fu ristretto di poi a tre anni. Vedi
Ulpiano libre 3.

— (2) Binas regiones unaquaeque ex septem colturlibus tuebatur: igitur quatuordecim urbis regiones
fuerunt: Totidem erant Constantinopoli. Novell. 44.

cap. 4.
— (3) V. l. 48. j. de bonis libertorum. l. 4. in ﬁn.
C. de locato.

— (2) Ciascuna delle sette brigate garentiva due
quartieri, ondechè quattordici furono iquartieri di
Roma: altrettanti ve n'erano in Costantinopoli. Vedi
la Novella 44. capo 1.
— (3) Vedi la legge 48. nel titolo da bon-is libertorum
del digesto, ela legge 4. in ﬁne nel titolo de locato
del codice.
.

— (4) V. l. 15. in princ. j. de cond. causa data.

— (4) Vedi la legge 15. in principio nel titolo de con-

— (5) Non semper, praesertim si palcrlamilias'diligens semper fuisse probetur, t. 11. j. de per. et
commoda.

dictione causa data del d-gesto.
_
— (5) Non sempre, sopratutto se si provi cheil padre di famiglia fosse stato sempre diligente. Vedi la
legge 11. nel titolo de periculo et commoda rci
venditae del digesto.

-— (6) Levissima: quam conductor praestare non
tenetur. Goth. Quod incendium pracsumalur culpa

inhabitantium, adde t. 11. j. de peric. et commod
‘t‘ei. uend. l. 30. $. ult. j. locati. Vid. Gram. decis.
3. Afﬂict. decis. 57. Socin. Regal. 178. et novissime

Arnold. Vinn. Select. quaest. lib. 1. cap. 33. S. L

— (6) Lievissima, di cui l'inquilino non è tenuto ri-_
spondere: Vedi Golofredo. Che l‘incendio si presunta
per colpa degli abitanti, arrogi la legge 11. nel titolo
de periculo et commodo rei venditae del digesto, e
la legge 30. $. ultimo nel titolo locati del digesto.
Vedi Gram. decisione 3. Aliiitto decisione 57. Socino regola 178. e tinalmente Arnoldo Vinnio, quistioni scelte libro 1. capo 33. ed S. L.

Fen.(a) V. l. 46. infr. de bonis libert. l. 4. G. de lo- Fan.(a) Vedi la legge 46. nel titolo del digesto de bocato conducto.
nis libertorum, e la legge 4. nel titolo del codice
de localo conducto.
_.— (h) L. 15. in pr. infr. de condici. causa data.
— (b) Vedi la legge 13. in principio nel titolo del
digesto de condictione causa data.
— (ut) L. Il. in./'r. de periculo et commoti. rei uend. — (c) Vedi la legge 11. nel titolo del digesto de periculo et commoda rei venditae.
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vera (1) (a) interlocutîone comminatus , fustium del fuoco una grande scioperatezza o, facendo
castigationem remittit.
“ loro una severa riprensione , fa alto dalla pena"
delle battitore.
$. 2. Elfiaclurae (2) tiunt plerumque in insu$. 2. Le fratture ordinariamente avvengono
lis (3) (b), in liorreisque ubi homines pretiosis- negl‘edifici isolati. e ne'granai, dove gli uomini
simam partem fortunarum suarum reponunt: ripongono la parte la più preziosa delle loro socurn vel cella (4) elTringitur, vel armarium (5)(c), stanze; mentre quando si rompe un goardarobe,
vel arca: et custodes plerumque puniuntur: et un armadio, uno scrigno ordinariamente si puD. Antoninus Erycio Claro rescripsit: ait enim, niscono coloro che n'erano in custodia, e l'Im—
Posse eum, horreis effractis, quaestionem ha- peratore Antonino rescrisse ad Ericio Claro :
bere de servis custodibus ; licet in. illis ipsius poichè dice poter egli, rotti i magazzini, sottoporre a tortura i servi clic li custodivano, tutImperatoris portio esset.
tochè vt fosse in quelli stessi una parte spet—
tante all‘Imperatore.
$. 3. È poi da sapersi che il Prefetto de' vigili
$. 3. Sciendum est autem,Prael'eclum vigilum
per totam noctem vigilare debere: et coärrare deve vegliarc la intera notte e girare intorno
caleeatum (6), cum hamis (7) (d), et dolabris (8). calzato, con vasi da acqua. e con asce.
Gor.(1) L. 59. j. de legat. 4.
_- (2) De elIracturis dixi l. 53. j. de l‘url.
— (3) lie insulis dixi ad l. 58. j. de locati.

Go1'(1) Vedi la legge 59. uel titolo de legatis libro 1.
del digesto.
— (2) Delle rotture ne ho detto alla legge 53. nel
titolo de furtis del digesto.
— (3) Delle isole ne ho trattato alla legge 58. nel titolo locali del digesto.

— (4) De cella dixi ad Festum in Cella.

- (i) Del guardaroba ho detto ripotando l‘autorità

—— (5) V. l. 54. $. 1. j. de furtis.

— (5) Vedi la legge 51. $. 1. nel titolo de furtis del

di Festo nella parola Cella.

—- (ti) Calcei ad paralnrum militis (et quidem, ut
opinor vigilis ) pertinebant. Paulus Ephes. 6. vers.
15. Stare lumbis circumcinctis veritate. induti tltaraccm justitiae, calceatis pedibus praeparatione
evangelii pacis. Tertull. libro de corona militis in
pr. Et nunc russatus sanguine suo, spe calceatus,
de evangelii paratura sue.-inelus arutiore verbo Dei,
totus de Apostolo armatus. et de martyrii candida
laurea meliore coronatus donativum Christi in curcerc expectat.
— (7, llamae, velamac, liic ett. 12. $. 18. j. de instrucl. et apud Plinium in Epistola ad Traianum,
instrumenta hamata disturbandis aedificiis: aliis,
vas. quod minus huic loco convenit. Plura vide e.v

Aeschine contra Ctesiphontem, narmenop._2. Tit.
30. $. 30. Polluce 1. Onomastici. Catone de re Rastico cap. 135. Suida. Dispositis praedives hamis
vigilare cohortem Sei vorum noctu Licinus jubet Juvenal. sat. 14. vers. 305. ubi vetus Scholiasles bos
vigiles Sparteoteos appellat.

— (8) Et lllatricariis, äuloupjoag vocat Juliani inlerpres. Nov. 13. Cui. 5. obs. 8.

digesto.
— (6) Le scarpe erano abbigliamento del soldato,
( ed al certo come opino delle sentinelle notturne ).
Vedi S Paolo nella lettera G. verso 45. a quei di
Efeso State lumbis circumcinctis veritate, induti
tltoracem iustitiae, catceatis pedibus praeparatione evangelii pacis. Tertulliano nel libro de corona
militis in principio: ed ora rosseggiante del suo sangue, pieno di speranza. cinto ttcll’ornamenh dell'evangelo con la più acuta parola di Dio, tutto arma-

to da Apostolo, e coronato della bianca migliore au—
reola del martirio aspetta in carcere il dono di Cristo.
— (7) Ilamae vel amae vasi da porlar acqua per
gl‘ineendi, vedi in questo luogo, e la legge 12. $. 18.
nel titolo de instructo vel instrumento legato del digesto, e Plinio nella lettera a Traiano. strumenti uncinati per demolire gli edillci: da altri, vaso; il che

poco risponde a questo luogo. Vedine di più in Escltine contro Ctesifonte, ìn Armenopolo libro 2. t!tolo 30. $. 50. in Polluce 1. onomastici, nel Catone
de re Rustica capo 135. e nel Suida. Il ricco Licino
_disposti gli strumenti comanda chela brigata de' servi vigili di nolle. Vedi Giovenale satira 14. verso 305.
Ove un antico scolastico, queste sentinelle notturne
l'appello Sporteoleos.

— tS; E con Matricari che l‘interpetre di Giuliano
chiama galeam-wa;. Vedi la l\‘ovella 13. e Cuiacio
libro 5. osservazione 8.

Fun.(a) L. 59. infr. de legat. 1.
—. (li) L. 38. in pr. infr. loc. conduct. l. 91. $. fin
infr. de legat. 3.
'

— (c) L. 54. $. 4. infr. de furtis.

— (d) L. 12. $. 18. infr. de instruct. vel instrum.
legat.

Fen.(a) Vedi la legge 59. nel titolo del digesto de tegetis libro 1.
'
— tb) Vedi la legge 38. in principio nel titolo del
digesto locati conducti. e la legge 9l. $. in line nel
tilolo del digesto de legatis libre 3.
— (c) Vedi la legge 54. $. 4. nel titolo del digesto
ale fortis.

— (d) Vedi la legge 12. $. 18. nel titolo del digesto
de instructo uet instrumento legato.
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$. 4. Avverlire tutti gl'inquilini a stare attenti,
$. 4. Ut curam adhibeant omnes inquilinos
admonere, ne negligentia aliqua incendii casus onde non nasca un incendio per qualche neglioriatur: praeterea , ut aquam unusquisque [in- genza; oltre a ciò gli s'ingiunge di avvertir loro

quilinus] in coenaculo habeat, jubetur admo- che ciascuno (inquilino) tenga pronta dell' acqua nella parte superiore della casa.
nere.
$. 5. Adversus capsarios (1) quoque,qui mer-

$. 5. È anche costituito giudice de'copsari,

cede servanda in balineis vestimenta suscipìunt, di coloro cioè che custodiscono gli abiti ne‘bagui
judex est constitutus: ut si quid in servandis dietro mercede, nel fine di prender conto essi
vestimentis fraudulenter admiserinl, ipse cogno- stessi della frode che abbiano potuto commettere nel custodire gli abiti.
seal.
De insulariis, incendiariis, fugitivis.

Degl' insolari, degli incendiari, dei fuggitivi.

4. ULFIANUS lib. singulari de officio Praefecti Urbi.

4. Uti-uso nel libro unico intorno all' nﬁcio

del Prefelto della (.‘-ittà.
Gl'imperatori Severo ed Antonino così rescrissero a Giunio Rutino. Prefetto de'vigili. Tu puoi
disporre che gt'insotari (cioè i custodi degli
edi/ici isolati) e coloro che tennero con negligenza il fuoco in cosa , sieno bostonali o flagellati; che coloro poi che saranno convinti di
Praefectum. urbi , Amicum nostrum remittes: avere dolosamente appiccato un. incendio , li
fugitivos (4) (r) conquirere,- eosque dominis rimetterai a Fabio Cilioue, Prefelto della Città. nostro amico; devi far ricerca de'fuggitivi,
reddere (lebes. '
e restituirli ai padroni. '

Imperatores Severus et Antoninus Junio Rutino Praefecto vigilum ila rescripserunt: Insularios (2) (a), et eos, qui negligenter ignes apud
se habuerint, potes fustibus vel flagellis caedi
jubare: cos autetn, qui dolo fecisse incendium
conuincantur-, ad Fabium Ctlonein (3) (n) ,

Gor.(1) iuafczpblanag, lati-rapiat); ex Epiphan. Cujac. Gor.(1) Custodi delte vestimenta, secondo Epifanio
5. obs. 8.
— (2) V. l. 16. $. 1. j. de usu.

xzbaptouq. Vedi Cuiacio libro 5. osservazione 8.

— (2) Vedi Ia legge 16. $. 1. nel titolo de ;usu del
digesto.

— (3) Ut l. i. 5. (te off. Praef. Urb. sic Graeci KauMI)-…o… Aliis Chilo et male. Cito, angusto capite, z-pozéqnitog. Gtossis. Chilo vero Labeo. dixi ad Festum
in. Chilo. v. Cujac. 10. obser. 26.

— (4) L. 1. $. ull.{j de fugitivis.

— (3) Come nella legge I. nel titolo de officio praefecti Urbi (lel digesto, casi i greci Italia"-wa. Da altri
leggesi Chilo, e non bene. Dalle glosse Cito. Cilouc
col principio stretto in greco rpozeqiaitog. Labeone
poi scrive Chilo, ne ho detto presso Festo nella voce
Chilo. Vedi Cuiacio libro 10. osservazione 26.

— (l) Vedi la legge 1. $. ultimo nel titolo de fugitivis dcl digesto.

Fert (a) L. 46. de usu et habitat.

— (b) L. 4. in pr. supr. de cffic. praefeci. urbi.

Fanta) Vedi la legge tti. nel titolo de usu et habitutione.

— (li) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del digesto de officio praefecti urbi.

- (e) L. 1. $. ult. infr. de fugit.

_ (“') Vedi la legge 1. $. ultimo nel titolo del digesto de fugitivis.
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Tanino xu.

DI:". orrtcto vuocousuus (4) (a) ET LEGATI (2) (b)

INTORNO ALL'UFICIO DEL PRDCQNSOLE E DEL LEGÀTO.

Si proconsul Urbem egressus est. De eius insignibus

Se il proconsole esce dalla città. Delle insegne

et auctoritate.

e dell‘autorità sua.

1. UerNts lib. 1. Disputationunt.

4. ULPIANO nel libro 4. delle Dispute.

Proconsul ubique quidem proconsularia insi-

Il Proconsole conserva in ogni luogo le divise

gnia (3) habcl,stalim atque Urbem egressus est: proconsolari, appena che è uscito dalla Città;
potestatem (4) autetn non exercet. nisi in ca non esercita però la potestà sua, se non nella

provincia Sola, quae‘ei decreta est.

sola provincia che gli è stata assegnata.

De auctoritate Legati.

Dell’antorità del Legato.

2. M.tncmvus tib. |. Institutionum.

2. IIIAIIGIANO nel libro 1. delle Istituzioni.

Omnes Proconsulcs statim, quatn Urbem e-

’I‘utt‘i Proconsoii appena che siano usciti dalla

gressi fuerint. habent jurisdictionem : “sed (5) città esercitano la giurisdizione; non contenzionon contentiosam (6), sed voluntariam: nt ec- sa però. ma volontaria : come p. e. possono
t'e(7), manumitti apud (8) cos possunt tam li- presso di loro manomettersi si le persone libere
beri, quam servi ; cl adoptiones fieri.
che i servi, e farsi delle adozioni.

Gor.(4) Proconsul consulari imperio in provinciam Gor.(4) ll Proconsole e l‘inviato nella provincia con
missos, in qua fungebatur vire et ollirio etnnium
podestà consolare, nella quale sostiene le veci e la
l\lagistratuutn urbanorum. 1. C. xxxv. Novell. 30.
carica di tuttii magistrati di Roma. Vedi il libro 1.

430. quid a Praeside dilTerral, v. (.‘th 20. obs. 37.

— (2) Legati interdum plures Proconsuli dabantur,
(. pen. ]. de ollie. ejus, eui mandata. l. 2. j. quis
a quo appelletur, neque enim legatos rti-ligebaut
sibi. Eo autem line dabantur, ut Proconsules cis
mandarent jurisdictionem suam.

-— (3) T'ì; apx-ì; "ente-'qua ìjepavla; uauit-aptata.
Dion..
— (4) Cor-tensiosum, nam voluntariam potest exercere extra territorium, de quo tatncu vide Socinutn,
reg. 211.
-— (3) .lurisdictio alia conlensiosa, alia volontaria.

— (ti) Quia haec de plano: illa de tribunali redditur.
Cuiac. Novell. 95.

titolo 35. del codice e te Novelle 30. e 103. in “che si
distingua dal Preside, vedi Cuiacio libro 20. osservazione 37.
— (2) Dalle volte assegnavausi al Proconsole più le-

gati. Vedi la legge penultima nel titolo de officio ejus,
eui mandata est jurisdictio del digesto, e la legge
2. quis a quo appelletur del digesto; poichè non
elrgevansì da se i legali. Destinavansi poi a questo line. allincltèi Proconsoli delegassero loro la propria
giurisdizione.
—- (3) Emblema del comando, ornamento dell’imperio Vedi Dione.

intorno al quale, vedi però Socino nella regola 211.
— (5) La giurisdizione altra è contenziosa, altra è
volontaria.
— (6) Perchè questo amministrssi a pian di terra

(ossia senza formalità ): quella sedendo in Tribunale. Vedi Cuiacio, e la Novella 95.

—- (7) iurisdictionis voluntariae
emancipatio, et adoptio.
— (8) V. Ulpianum ‘l.

est manumissio,

I‘an.(a) Lib. 1. c. 35. Nov. 30. 403.
—- (hi V. l. IJ. l. 15. 'in/'r. h. l. l. pen. infr. de of-

ﬁc. eius, cui inundat jurisd. l. 2. infr. quis a quo
appelletur.

_

— (1) La giurisdizione conlenziosa, poichè la volan-.
taria può anreitarla fuori il territorio (assegnatogli),

.

_ (7) Appartengono alla giurisdizione volontaria la
manomissione, e la cmaucipazionc, e l'adozione.
— (8) Vc-li Ulpiano.
Fr:n.(a) Vedi il titolo 35. uel libro 1. del codice, e le
Novelle 30. e 103.
— (h) Vedi le leggi 43. e 45. di questo titolo, la
legge penultima nel titolo del digesto de officio ejus,

cui mundata juristlictto est. e la legge 2. nel titolo
del digesto quis a quo appelletur.

Diensro, I.
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$. 1. Apud Legatum vero Preconsulis nemo
$. 1. Presso del Legato poi del Proconsole
manumittere potest (1) (a), quia (2) non habet nessuno può manomettere, poichè non e rivestijurisdictionem (3) talem (b).
to di siffatta giurisdizione.

CONCILIAZIONE
con la legge 17 dig. tte manumiss. vindicl.

L' antinomia è in terminis: la legge 2 dig. de Olli-c. Proconsul. et Legal. dice espressamente
che presso il Legale del Proconsole nessuno può manomettere. e nella legge 47 dig. de manumiss. vindicl. sta scritto che può manomettere. Apud legatum cjus ( Proconsulis) manumittere
possumus: Dionisio Gotofredo concilia in tal modo le due leggi: presso il Legale del Procon-

sole non si può manomettere senza una delegazione della potestà che gliene abbia fatta il Proconsole ; si può manomettere, se tal potestà gli fu delegata: la legge2 dig. de Ollie. Proconsul.
et Legat. risguarda il primo caso, e la legge 47 dig. de rnanumiss. vindict. il secondo. Sili'atta

distinzione può cavarsi dalla legge 13 di questo titolo de Ollic.l’roconsul.ct Legat. in cui e detto
che i Legati non hanno giurisdizione propria, ma giurisdizione delegata loro dal Proconsole.

3. Ucrtzaus lib. 26. ad Sabinum.

Nec adoptare potest: omnino enim non est

apud eum legis (4) (c) actio (5).

3. ULPIANO. nel libro 26. a Sabino.

Ne può adottare: poiche presso di lui non vi
ha all'atto l'azione di legge.

Si iter facit in provinciam. De hospitiis praebendis. Se viaggi in provincia. Degli alloggi da olferire.
1. De stratoribns. 2. De ux.-re Praconsulis. 3. De e-1. Delle guide. 2. Della moglie (lel Proconsole.
dicto ad provinciales. 4. Et ad decessorum. 5. Si
3. Dell'E-litto ai provinciali. l.. Ed all'anteccssorc.
provinciam ingreditur. 6. Si ingressus est. De man5. S_c entra nella provincia. 6. Se vi sia entrato. Della

danda jurisdictione, vel adimenda.

giurisdizione da dare, o da togliere.

Gor.(1) lmo potest, l. 11. j. de man. vind. Cujacio.-t Car./1) Anzi può. Vedi la legge 17. nel titolo de matamen d. l. 17. addit negationem 1. obs. 1.
numissis vindicta del digesto, Cuiacio però nella
della legge 17. aggiunge la negativa libi'o 4. osser—
vazione 1.
— (2) Manumitti non potest, nisi apud eum qui —— (2) Non può tnanomettcrsi, se non presso quel
jurisdictionem habet.
magistrato, che ne ha la giurisdizione.
— (3) V. I. '1. 0. de adoptionib.
— (:i) Vedi la legge 1. nel titolo da adoptionibus
delcodice.

-— (4) De legis actionibus dixi ad l. 2. $. 6. s. d,,
orig. iur.

— (5) Suo nomine, alieno non item. Rob anita.
31. Cui coutradicil Cujac. 18. obs. 38.

Feu.(a) Obst. l. 47. $. 1. infr. de manumiss. vind.

— (b) V.. l. 4. C. de adopt.

— (1) Circa le azioni di legge ne ho detto alla legge
2. $. 6. nel titolo de origine iuris del digesto.

'— (5) Nel proprig nome, non così nel nome altrui.
Vedi Roberto anim. 3l. cui conlradice Cuiacio libro 18. osservazione 38.
Fan.(a) Osta la legge 17. $. 1. nel titolo del digesto
de manumissis uindicta.
— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del codice de ado-

ptionibus.
—- (e) L. 2. $. 6. de orig. iur.

'

— (c) Vedi la legge 2. $. 6. nel titolo del digesto de

origine iuris.

'
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4. lusu lib. 4. de officio Proconsulis

4. Lo stesso nel libro 1. intorno all'uficio.
del Proconsole.

Conviene poi che il Proconsole ponga mente
Observare autem Proconsulem oportet, ne in
hospitiis (1) (a) praebendis oucret provinciam : a non aggravare la provincia col dare degli alut Imperator uester eum Patre Autidio Soveria- loggi, come il nostro Imperatore resarisse insieme col padre ad Aufidio Severiano.
no rescripsit.
$. 1. Nessuno de'Proconsoli può avere i suoi

$.1. Nemo Proconsulum stratores (2) suos (3) stratori ( coloro ai quati va altidata la custodia
habere potest: sed vice eorum milites ministe- de' carcerati. L. 1. Cod. de custod. reor,) ma
invece di loro ne esercitano il ministero nelle
rio in provinciìs funguntur.
province i soldali.
$. 2. È miglior partito invero cheil Proconsoquidem est sine uxore: sed et cum uxore po- le parta senza della moglie, ma può partire con
test; dummodo sciat Senatum, Cotta (4) et Mes- la moglie, purchè sappia che il Senato, sotto il
sala Consulibus , eensnisse futurum, ut si consolato di Cotta e Messala, decretò che se le
quid (5) (b) umores eorum, qui ad officia pro- moglidtcoloro, che partono per to disimpeficiscuntur (6), detiquerint, ab (7) ipsis ratio. gno delte loro funzioni, abbiano commesso

$. 2. Proticisci autem Proconsulem melius

et vindicta eæigatur.

qualche delitie, se ne prenda regione e vendetta contro di loro.

$. 3. "Antequam vero ﬁnes provinciae decre-

5. 3. Prima che perö il Proconsole sia entrato

tae sibi Proconsul ingressus sit: edictum de-_ ne'contini della provincia destinatagli,deiie spebel (8) (c) de adventu suo mittere , continens dire un editto intorno alla sua venuta, contecommendationem aliquam sui : si qua ei fami- nente qualche raccomandazione di sè stesso, se

Gor.(1) L. 6. $. 5 ]. de ollie. praesid. Auctor Synep- Gor.(1) Vedi Ia legge 6. $. 5. nel titolo de officio praeseos seu Eclogae ti. tit. 2. cap. 6. ita hunc locum
exponit. Proconsul provinciam uim-tou;, id est, metatis onerare non debet.
— (2) id est, servi, domino suo Proconsuli strato-

res esse non possunt. v. Cuiac. 41. obs. 4.
— (3) Suorum nomine hic Goveanus 4. Var. 12. servos interpretatur.
— (t) Cottam Messalina consulente eensuissc, Cui.
6. obs. 30. consulere enim Consules dicuntur Senatum l. 2. j. ad Velleian. '

- (5) Atqui maritus pro uxore non tenetur. l. 3.
C. ne umor. adde Tacit. 3. annal.
— (6) Ad oillcia proficisci estad honores sibi dela
tos, eos gerendosque proficisci.

— (7) V. quae scripsi ad l. 2. C. ne umor pro marito.

— (8) Hoc hodie abrogatum Nov. 95. cap. 4. $. 2.
Fan.(a) L. 6. $. 5. infr. de oﬂic. praesid.
— (b) Vide tamen l. 3. 0. ne uccor. pro merito I-Ioo

abrogatum Nov. 95. c. 4. $. 2.

sidis del digesto. L'autore del compendio ossia del-

I'egloga 6. titolo ?. capo 6. così tassi'a dichiarare
questo luogo: il Proconsole non deve gravare la

provincia [l.l't'afalg cioè di alloggiamenti.
—- (2) Cioè i servi non possono essere statlieri al
Proconsole loro padrone. Vedi Cuiacio libre 11. osservazione 1.
— (3) QuiGoveano col nome de'suoi interpetra i servi. Vedi Varrone lihro 1. capo 42.
_. (4) Che avesse Cotta giudicato consigliante Messalino. Vedi Cuiacio lihro 6. osservazione 30. poichè

dicesi i consoli prendere consiglio dal Senato. Vedi
la legge 2. nel titolo ad Senatusconsultum Vellejanum del digesto.
— (5) Mail marito non risponde per la moglie. Vedi

la legge 5. nel titolo ne umor del codice, arrogi Tacito nel libro 3. degli annali.
—- (6) Ad officia proficisci vale porlarsi alle conterito
cariche, ed esercitarle.

— (7) Vedi le cose da me scritte alla legge 2. nel titolo ne umor pro marito del codice.
— (3) Ciò attualmente è stato abrogato. Vedi la Novella 95. capo 1. $. 2.
Femta) Vedi la legge 6. $. 5. nel titolo del-digesto de

officio praesidis.
— (h) Vedi pure la legge 3. nel titolo del codice ne
uocor pro marito. Questo fu abrogato con la Novalia
95, capo 1. $. 2.
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liaritas sit eum provincialibus, vel conjunctio, mai vi sia familiarità tra lui e que’ provinciali, 0
et maxime excusantis, ne publice, vel privatim qualche vincolo di parentela, c soprattutto che
occurrant (1) ei: esse enim congruens, ut unus-. li dispensidal venit-gli all'iuconlroin forma pubquisque in sua patria eum exciperet (2).
blica e privata; poichè è conveniente che eiascuno le rieevesse nella sna patria.
$. 4. Si comporterà poi bene e conveniente$. 1. Recte (3) (a) autem et ordine faciet, si
edictum decessori (1) (b) suo miserit: signili- mente, se manderà l’ editto al suo predecessore
cetque, qua die ﬁnes sit ingressuruszplerumque e lo avvisi del giorno in cui sia per entrare nei
enim incerta haec, et inopinata, turbant provin- contini; poichè ordinariamente queste cose dubbie ed inopinalc mettono in agitazione i provinciales, et actus impediunt.
ciali; ed arrestano il corso degli atti.

$. 5. Conviene anche ch' egli ponga mente a
$. 5. lngressum (5) etiam hoc eum observare
oportet, ut (6) per eam partem provinciam in- ciò che si attiene alla entrata, che entri in progrediatur, per quam ingredi moris est, et (quas vincia per quella parte, per la quale suole enGraecia Emöwlds, id est, accessus ad urbem , trarsi, e (che la Grecia chiama ‘ez-tJ-qptasmioòatc-

appellat, sive zai-dmn (I), id est, adnaoigatio- cesso alla città, ossia nardi.-lo.:- cioè (adnaaiganem (S) observare, in quam primum civitatem tionem); che ponga mente in quale città primaveniat vel applicet: magni enim facient provinciales. servari sibi consuetudinem istam, et hujusmodi praerogalivas.Quaedamprovinciae etiam
hoc habent, ut per mare in eam provinciam Pro-

mente egli venga od approdi : poichè i provinciali terranno in grati conto che questa consue-

tudine si 'eonservi loro. e prerogative di tal tatta.
Talune provincie hanno di particolare ciò,che il

consuli veniat, ut Asia seilicet usque adeo, ut Proennàole giunga per mare in quella provincia,
Imperator [ noster] Antoninus Augustus ad de- come l'Asia cioè ﬁno al punto,.ehe l‘Imperatore
sideria Àsianorum rescripsit, Procons'uti 'neces- ( nostro) Antonino Augusto rescrisse-ai «lesi-tle.sitatem impositam per mare ASiam applicare,, rii degli Asîalirixhe al Proconsole è imposta la.

Gor.(1) Excepta tamen cohorte. Nov. 93. cap. 'l. S.] Gor.(1) Eccettnata però la truppa. Vedi la Novella 95.
capo 1. e quel $.
illud.
—— (2) Altri leggono excipiat.
— (2) At. excipiat.

-- (3) Eadem formula reperitur apud Ulpian. lib. 2.
dc oﬁìc. Consulis, in l. 21. $. 1. j. de liberali
causa
— (=) Vide Ciceronem 3. epistol. fam. 5. Decessor

— (3) La medesima tnrmola rinviensi presso Ulpiano
libro 2. nel titolo da officio Coasutis, e nella legge
27. $. t. nel titolo deliberati rausa dci digeéto.
— (Il-) Vedi Cicerone libro 3. delle lettere familiari 5.

autem est is cui sncceditur in oltleiozantecessor,
qui cilicio decedit adveniente successore, et ita ac-

rica: autecessore, eiti ne deeade snpragginngendo il

cipitur ah Ulpiano lib. 2. dc cilicio Proconsulis in
l. 12.] de minoribus, et a Sparliano in Pescennio.

Il predecessore pai e quegli, cui succedesi nella easuccessere, ed in questo senso usurpasi da Ulpiano
nel libre 2. titolo dc ofﬁcio Proconsulz's, nella legge

42. titolo de minoribus 26 annis, e da Spartiano nel
— (5) Forte ingressurum.
_- (6) Vide Ciceronem. illo loco.
'— (7) [turdela-J; oon est classis simpliciter , sed
appulsus classis ad portum, la venue et arrieec de
la ﬂotte. Martialis 12. Epigr. 75. Cum tibi Niliàcus
portet crystalla Cata-plus.
.... (8,- Dc adventn seu ingressu -ProconSulis et Prae-

sidis in protinciam dixi in er-al. Cicer. pro Rabirio
Posthnmo.
an.(a) L. 27. $. 1. 'uers. recte infr. de liber. cous.
-— (b) L. 42. infr. de minor.

Pescennio.
— (5) Forse ingressurum, in vece d'ingressam.
— (6) Vedi Cicerone in quel luogo.
— .'7) Kanzlei; non indica semplicemente Ia ﬂotta,
ma l‘arrivo di essa tt.-l parto, lo giungere e l' arrivo
della flotta. Vedi Marziale libre 12. Epigramma 15.
(Ju-tn tibi Nitidcus portet crystalla Catapius.
— 's) Della rt.-nata ossia ingresso del Proconsole e'
del Preside nella prov-neia ne ho detto nell’orazione
di Cicerone a l'avere di Rabirio Postumo.
'
l’an (a) Vedi la legge 27. $. 1. al verso recte nel titolo
del digesto de liberali cattsa.
_

, — (b) Vedi la legge 42. nel titolo del digesto deminaribus.
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sia per mare zar.

motrices (2) urbes Ephesum primum attin- ma pqi-ponete… EcpEa'ov cioè, toccarprima Efeso

gere.
tra. te principali città.
$. 6. Post haec ingressus provinciam, man$. 6- Dopo ciò. entrando in provincia, deve
dare (3) jurisdictionem Legata suo debet: nec delegare la giurisdizione al suo Legato, ne deve
hoc calefacere, quam tuerit provinciam ingres- ciò tar prima che sia entrato nella provincia :

sus. Est enim perquam absurdum , antequarn poichè è cosa all‘atto assurda che prima ch' egli
ipse jurisdictionem nanciscatur ( nec enim ei s'impossessi della sua giurisdizione (perchè non
prius competit, quam in eam provinciam ven-'.- prima gli conviene farlo che sia giunto in quella
rit) alii eam mandare, quam non habetzsed si. et prov-rteia) la deleghi ad altri, quella ch' egli

ante teeerit, et ingressus provinciam in eadem stesso non ha; che se lo abbia fatto prima, ed
volnntalc fuerit-, credendum est, videri Legatum entrando nella provincia siesi tenuto fermo nella
habere jurisdictionem, non exinde,-"x quo mau- medesima determinazione. è da credersi sem-

dala est," sed ex quo provinciam Proconsul in- brare che il Legato abbia giurisdizione non dal
momento in cui gli tu delegata,ma da quel pun-

gressus est.

to in cui il Proconsole è entrato iu provincia.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Stratorcs. Brencmann legge stolores.

. 2. Cotta ct Messalo Consulibus. Cuiacio Obs. VI 30, e Polhier su questa Legge opinaao che
debba leggersi Cotta Messalino consulente poichè. al riterir di Tacito ( anna]. IV), questo se-

natoconsulto tu promulgato sotto il Consolato di Cetego e di Varrone a consiglio di Cotta Messalino.
$. 3. Eæcusantis :“ taluni leggono excusans, senza avverlire che l'eæcusantis si riferisce a sui.
$. 5. Id est inter motrices urbes Ephesum primum attingere: te parole id est inter motrices
urbes Ephesum non si leggono net Codice Fiorentino, ed invece di priorum. si legge primam.
Ingressum etiam hoc eum observare oportet. Brencmann legge in ingressum, o in ingressu:
Gebeaur crede che debba leggersi ingressurum : essi perö non avvertirono che qui ingressum

nou è sostantivo, ma è aggettivo, e pero non vale la pena di emendar la parola.
a!

Gor.(1) Forte uan rip; primo.-rohy Erpsvcv. Metropolis, Gor.(1) Forse deve leggersi mi [.La-rpòirolw Egea-ou, la
est caput provinciae. l. 7. j. cocl. Ammiano mater
urbium. qualis metroeomia inter vicos, talis metropolis inter urbes. Cuiac. ad i. 8. C. de exact. tribut. llIetropoles ]. matrices: Salustio, origines: Cur—
lio, major patria.

-— (2) Matriccs urbes ea forma dictae, qna ct matri-

Metropoli'e la capitale della provincia. Vedi la legge
7. nel medesimo titolo del digesto. Da Ammiano è
appellata madre delle città. Quale la via principale
tra i richi, tale la metropoli tra le città. Vedi Cujacio
alla legge 8. nel titolo de exactoribus tributorum
del codice. Lc metropoli nel digesto son dette matrici. Da Sallustio origini, da Curzio maggior patria.
— (2) Citta matrici vengono appellato dello stesso

ces aquarum, l. cos. 3. C. de aquaeductibus: ma-

modo, che le matrici delle aeque. Vedi la legge eos

trices libelli, unde matricula, et malricularii' l. 3.
C. de agentibus in rebus. matrix Ecclesia. c. cum

titolo 3. de aquaeductibus del digesto : libelli matrici, d'onde matricola, libro cioè in cui si registra-

uencrabitis de verb. sig-n. matrix cothurnix nrlygometra: matrix cicadarum relti'gomctra apud "Pii-nium.

no i nomi de’ soldati. Vedi la legge 3. nel titolo de
agentibus in rebus. Chiesa matrice. Presso Plinio
matri…-c cothurnis: ortygemetra la madre delle starne, 0 la couduttrice di esse: matria: cicadarum Lettigonietra la crisalide delle cicale.

-— (5) lloret-na roa-; Acacia-aug, id est, legates'faciauö.
Eclog. 2. cap. 7.

Fanta) V. t. in pr. infr. h. t.

-- (3) Facendo cioèi legati. Vedi il libro 6. Eglega-2. capo 7.

.

Fan.(a) Vedi la legge uuica in questo titolo del codice.
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5. Partanna nel libre 1. delle Quistioni.

5. anauus lib. 1. Quaestionum.

Aliquando mandare jurisdictionem (1)(a) Pro-

Può talvolta il Proconsole delegare la giuris-

consul potest. etsi nondum in provinciam pervenerit: Quid enim si necessariam moram in itinere patiater, maturissime autem Legatus in
provinciam perventurus sit ?

dizione, sebbene non ancora sia giunto nella
provincia: che diremo se _soli'ra in viaggio un ritardo necessario, il Legato poi sia per giungere
in provincia al più presto possibile ?

1. Quem legati consulere debent. 2. 3. De xeniis

1. [ Legati chi debbono consultare.

et muneribus.

2. 3. OIIerte e doni.

6. ULPIANUS lib. de ofﬁcio Proconsutis.

6. ULPIANO nel libre 1. dell'uficio del Proconsole.

Sogliono anche (i Proconsoli) delegare ai LeSolent etiam custodiarum (2) cognitionem
mandare Legatis: scilicet ut praeauditas custo- gati la giurisdizione su i carcerati, onde rimettadias (3) (b) ad se remittant (1), ut innocentem no a lui i carcerati precedentementeinterrogati,
ipse liberet: sed hoc genus mandati extraordi- ond'egli stesso liberi l’innocente: ma questo genarium est: nec (5) (c) enim potest quis gladii nere di delegazione è straordinario; poichè nespotestatem sibi datam, vel cujus alterius coer- suno puö trasferire in altri la potestà di punire
‘

Gor.(1) Ergo eain sue jure habet. t. 5. j. de iurisdiottone.

—- (2) Custodiae hic, rei qui in custodiis servantur.
Perperam enim Accursius pulat custodias esse custodes.

— (3') Criminis reos de quibus cognoscant, t. 1. C.
ead. adde l. 10. j. de custodia rcorum.

— (lt-) Cam catenis, ad quod alludit Seneca, in epi
stola, cum ait, Catena eadem milites vinciriIIinc
illud Suetanii in Domitiano : nec nisi secreto atque
solus plerumque custodias, receptis quidem in manus eatenis, audiebat, unde liberae custodiae,qui
non in carcere, sed in aliqua (tome asservantur,

Graeci vocant liberam custodiam «'ideo-paa culan-av.
— (5) L. 70. i. de rcg. iur. Goth. Contra de Jure
Canonico. cap. fin. eætr. ne clerici vcl monach.
Ans. In hanc legem scripsit Bellan. lib. 3. supput.
cap. 17. Joann. Boherl. lib. li. sent. cap. 22, lilencch. lib. 1. de arbitr. iud. quaest. 43. et 54. S. L.

Gor.(1) Possiede adunque, questa facoltà per proprio

diritto. Vedi la legge 5. nel titolo de iurisdictione
del digesto.
— (2) In questo luogo custodiae intendonsi i delin-

quenti, ehe tengonsi nelle carceri. Poichè inconsi—
dcratamcnle opina Accursio custodias significare i
custodi.
—- (3) I rei di delitto, de' quali hanno Ia giurisdizio-

ne. Vcdi la legge 'l. nel medesimo titolo del radice,
arrogi la legge. 10. nel titolo de custodia reorum del
codice.
— (1) Con catene, e con ceppi, eui allude Seneca

nelle lettere, quando dice: Con la medesima catena
legarsi i soldati. D'onde quel detto di Svelo‘nio nel

Domiziano. Nè, se non nel segreto e solo ascoltava i '
prigionieri, conservati pure i ceppi nelle mani. D'onde liberae custodiae, quei rei che non tenevansi in
carcere, ma che custodivansì in qualche casa. lGreci appellano libera custodia libero prigioniero.
— (5) Vedi la legge 70. nel titolo de regulis juris
del digesto, e Gotofredo. Al contrario per Diritto Canonica capo in fine dell'estravagaute nc clerici uel
monachi. ed Anselmo. lntorno a questa legge scrisse Bellone libre 3. supput. capo 17. Giovanni Ro-

berto libro i. delle sentenze capo 22. Menochio libro 1. nel titolo de arbitrio judicis quistioni 13. e
Fan.(a) V. l. 5 infr. de iur.

— (b) V. l. an 0. h. l. adde t. 10. infr. de custod.
et eæhib. reorum.

— (e) L. 70. infr. de reg. iur.

51. ed S. L.
.
Fan.(a) Vedi Ia legge 5. nel titolo del digesto de jurejurando etc.

— (b) Vedi la legge unica in questo titolo del codice: aggiungi la legge 10. nel titolo del digesto de
custodia et eæhibitionc reorum.
- (c) Vedi la legge 70. nel titolo del digesto de regulis iuris.
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citionis ad aliam transferre : non (1) (a) liberan— dala a lui, o di altri: qual siasi coercizione, nè il
di rigitur reos jus, cum accusari apud cum non diritto di liberare i rei, mentre che non si possono accusare presso di lui.
possint.
5. 1. Sicut (2) autem mandare jurisdictionem
$. 1. Poichè è in facoltà del Proconsole delevel non mandare, est (3) in arbitrio Proconsu- gare o non delegare la giurisdizione: così può

lis: ita adimere mandatam jurisdictionem licet invero il Proconsole togliere la giurisdizione de—
quidem Proconsali: non autem debet inconsul- legata, non può però farlo senza consultarne il
Principe.
te (1) Principe hoc facere.
$. 2. Legatos non oportet Principem consule-

5. 2. Non bisogna che i Legati coasultino il

re, sed Proconsulem suum: et is ad consultatio- Principe, ma il loro Proconsole, e questi avrà il
nes Legatorum debebit respondere.
debito di rispondere alle consultazioni de'Legati.
$. 3. Non vero in totum xeniis (5) abstiaere

5. 3. Ne il Proconsole dovrà 'dell'intutto aste-

debebit Proconsul, sed- modum— (h) adjicere, ut nersi da‘donativi, ma deve serbare una moderaneque morose (6) in totum abstineat, neque a- zione, cosi che non se ne astenga in tutto con
vare modum xeninrum excedalzquam rem Divus
Severus et Imperator Antoninus elegantissime
epislula sunt moderati: cujus cpistulae verba
haec sunt: Quantum ad menia pertinet, audi ,
quid sentimus. Vetus proverbium (7) est ,

disprezzo, nè che li riceva senza misura con cupidigia: lo che gl’Imperatori Severo ed Antonino
hanno regolato elegantissimamente con una (lo-

ro) lettera, della quale lettera le parole sono
questo.!n quanto si riferisce ai donatiai,ascot-

Gor.(1) Vide [. 36. j. dc reg. jur. ut sil argumentum Gor.(1) Vedi la legge 36. nel titolo de regulis juris
a facultate coercendi, ad liberationem et poenam, ' del digesto, afﬁnchè si argomenti dalla laco‘la di pu—
nire alla liberazione e remissione della pena.
. remittendam.
— (2) Adimere potest, qui dare vel non dare potest. — (2) Può toglierla, chi può darla o non darla.—
— (3) Arbitrium, id dicitur, quo quid puasumus, — (3) Arbitrio dicesi quella facoltà, in virtù della
vel nou possumus. Est enim arbitrium duorum plu
quale possiamo, 0 non possiamo qualche cosa. L’arriumve, non unius.
bitrio a elezione pbi, sta in due o più cose, non in
una sola.
—- (4) Principe inconsulto, Proconsul mandatam ju- -— (L) All'insaputa delPrincipe,ilProconsole non può
risdictionem adimere non potest.
togliere la giurisdizione delegata.
-— (5) Xenia proprie dona sunt quae hospitibus dati- — (5) Xenia sono prcpriamentei regali che si dantur. Plin. 5. epist. Suidas, Polluce, Appianus in
no agli ospiti. Vedi PLnio epistola-5. Suida. Polluce
Libycis. 2. reg. 8. Machab. 11. (unde Jupiter Eine;
Appiano in Libycis libro 2. regola 8. Maccabei ca- hospitalis Platoni. 8. de legibus. llomero. 1. Odyss.
pitolo Il. ( onde Giove fu detto Eivia; ospitale da
&. Geraldine peregrinorum seu exterorum fuga el

Platone nel libro 8. de legibus, da Omero libro 1.

t‘jt‘CiID. Tlteop. Instit de jure naturali in princ.
ubi dia-i.) Sed ct legativa, quae danltir legatis. Dc-

peregrini o forestieri. Vedi 'l'eolilo nel titolo de jure

nwstli. orat. zepi-uapaFt-EGEEIGQ. t-Iis adde quae

dell’Odissea dcll'ambasccria la fuga ed il bando dei

de Xenoparochis scripsi ad l. 18. $. l0. j. demu-

naturali in principio delle lstituzioni, ore ne ho
parlato ). Ma anche ciò che dassi agli ambasciadnri

nerib.

per le spese dc'lqro viaggi. Vedi Demostene nell‘o—

razione espi aapanpsataeiae. Alle cose già delle aggiungi quel clie scrissi de' Xenoparmrhi alla legge
18. $. 10. nel titolo de muneribus del digesto.
—- (6) lllorose abstinens hic opponitur avaro. Ille- — (6) lllorose abstinens, colui cioè che tutto ricusa,
dium servandum, quod est interïduo extrema l. 33.
in questo luogo opponesi all' avaro. Dee serbarsi il
]. de usuris.
mediu, che trovasi fra gli estremi. Vedi la legge 33.
_ nel titolo de usuris del digesto.
—- (7) Proverbia an probenl, vide quae notavi ad — (7) se i proverbi provino. Vedi le cose da me os—
l. 79. $. 1. de legat. 3.
serrate alla legge 79. $. 1. libro 3. titolo de legalis

del digesto.
Fanta) V. t. 37. inl'r. cod.
— (b, V. t. 33. in pr. infr. de usur.

Fanta) Vedi la legge 37. nello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 33. in principio nel titolo del digesto ole usu-ris.
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' au re rov-ra, ou TE fairra-rs, ou ‘(E rapa waiva-uni, id est , ta, come noi la pensiamo.Egli è un antico pro-

neque (1) omnia, neque quouis tcmpore, ne- verbio ,ciot,,nè tutto,nè sempre,nè da tutti; poi-

que ab omnibus: nam 'ualde inhumanum (2) chè è cosa assai inurbana non ricever da alest,a nemine accipere: sed passim.. uilissimam cuno; cosa vilissima it ricevere ad ogni istan-

'est; et omnia acutissimum. + Et quod Manda- te: cosa affatto ingorcla it ricevere tutto. E ciò
tis (3)(a) continetur. Ne donum uet munus ipse
Proconsul,uet qui in alia ofﬁcio erit, accipiat,
ematvc quid, nisi uictus cottidiani causa, ad
xeniola (4) non pertinet: sed (5) ad ea, quae

che si contiene ne'Mandati che lo stesso Proconsole, o chiunque altro si troverà. in uficio,
non riceva alcun donativo, o alcun presente,
o che non compri alcuna cosa a meno per lo_
edulium excedant usum. Sed (6) nec xenia pro- villo giornaliero, niente ha di comune co' picducenda sunt ad munerum qualitatem.
coli donativi,ma con ciò che sorpassa la quan—
lità necessaria al-suo vitto : ma tali piccoli do-

nalivi non debbono tramutarsi in presenti.

Go'r. (1) Dii aliter: nec enim considerant, Eden xa: acp' Go'r.(l) Gli Dei altrimenti, ne poi considerano Eden aa:
'arp' nt öraia d‘onde, da chi, e quali, nta l‘intenzioau mi a'rroìa, unde, :: que el qualia, sed animum.
Lucian. in Phalari.'-.
ne. Vedi Luciano in Phalari. 2.

— (_2) Imo non est inhumanum : Nani el muncra cit-

- ('l,- Anzi non e inumano: poichè i doni aececaao

eaecant oculos sapientum, ac pervertant verba justorum: Deut. 16. 1. Reg. 8. 2. Paral. 19. lsidar.
Aelianus 11. de uaria historia : quae vel Deos moverc, creditum antiquis : Euripides Medea: Ouid.
3. de arte: et ääszägan; judices creari oportere ele-

gli occhi anche da’ sapienti, e pervertet-io le parole
de’ giusti. Vedi il Deuteronomio capitolo 16. libro 1.
de' Ite, verso 8. il libro 2. Parallcpomcni rerso 19.
Isidoro. Eliano libro 11. de uaria historia, i doni ln
creduto dagli antichi aver piegati gli Dei. Ve li Eu-

gimos E.cod. ts. apud Harmenop in proemio : Lucianum in Amoribu's. Verum hic agilur de mune-

ripide nella llledca. Ovidio lib. 3. de arte amandi:

et incorrutlibili leggiamo essere stato d'uopo sceribus quae dan‘ur Proconsuli, ut hospiti, non nt
gliersi i giudici. Vedi il Ii bro dell’Esodo ra pilolo 18.
judici. Ethic. aperte Xenia, et ut appellat quoque . presso Armenopolo nel proemio. t.uciano negli Amohic Jurisconsullus, Xeniola, distinguuntur a dono
ri. Veramente qui trattasi di doni, che si danno al
Proconsole rome ospile, non come magistrato. Ed
et munera seu munerum qualitate.
in questo luogo chiaramente,)(cnia, e come l'appelIa qui il Ginreconsulto, Xeniota distinguonsi dal ilono e dal presente, ossia dalla qualità de' presenti.
.. (3) Alibi plebiscitis l. 18 j. de offic. Praestet. u. —' (3) In altro luogo eon i plebisciti. Vedi la legge
Nov. 17. cap. 1.
18. nel titolo de ofﬁcio Praesidis del digesto, c la
Novella 17. capo 1

— (a) Xenioli verbo usus est quoque Apuleius.

—(1) Apulejo si è servito anche della parola Xc-

— (5) Hoc est, non licet judici a quoquam accipe.
re quod cduliorum exec-lal usum: hoc est, non

—1(5) C-ò importa che non sia permesso al giudice

licet etiam cduliorum quidquam accipere, nisi id
intra paucos dies possit prodigere seu consumere :
non licet aecipere, ut revendat: quod tamen til passim hodie, hiuc interpretationi favcnt Graeci apud,
quos prohibentur Proconsnlcs munera acciperc, ant

cìò importa non esser permesso ancora ricevere dci

nioli.

quid cmcre ri.-11»: fis ‘swpepav "(patta-q;, praeter iictum quotidianum. 6. Eclog. 2. c. 8.

ricevere da chiunque quel ch’ eccede l’uso de’ cibi,
cibi, mena quel lanto che possa sperdersi, 0 consumare nell‘intervallo di pochi giorni: non gli è permcsso riceverne per rìveuderli : il che però da per
tutto attualmente si verilica, questa interpetrazione
è confortata da' Greci, presso i quali-si proibisce ai
l‘roconsoli di prendere doni, o comprare alcun clic

a).-au" rìj; Ém‘qugpo‘) fpoqr'q; meno il vitto giornaliero.
— (6) Id est, non eadem est qualitas Xenii aut Xenioli, quae est muneris. Aliud enim est munus,aliud
Xeniou et Xeniolon.

Vedi l‘Egloga 6. libro 2. capo 8.
— (6) Cioè non èla stessa la qualita del regaluzzo
detto Xenii o Xenioli, di quel che dicesi dono, poichè altro eil dono, altro è il regaluzzo detto Xe-nion, o Xenioton.

an.(a) Addc [. 18. infr. de oﬁic. praesid. v. Nov. 17. Faa.(a) Aggiungi la legge18. nel titolo del digesto dc
cap. 1.
officio praesidis, e vedi la Novella 17. capo 1.
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Dc commendatione riiilatum, et laudibus suis audien- Della raccomandazionedi.-lia città, e dell'udire le loro '
lodi. Dcllt- ferie. 1. Dei tcmpii, 'e delle opere pubblidis. De f-rriis. 1. De aedibus sacris, et operibus puche da restaurarsi. 2.'Della giurisdizione del Problicis retin-iratis. 2. De iurisdictione Pro. onsulis.

console.
7. locu lib. 2 de officio Proconsulis.

7. Lo stesso nel libro 2 intorno all‘ufﬁcio
det Proconsole.

Si in aliam quam celebrem civitatem, vel provinctae caput (1) (a) advenerit: pati debet cum-

Se giungerà in qualche altra città rinomata, o
mendari (2) sibi civitatem, laudesque suas non alla capitale della provincia, deve permettere

gravate audire: cum honori suo provinciales id che gli si facciano gli encomi della città, e deve
vindicent, et ferias secundum (3) mores et con- odire con compiacenza le sue ledi, mentre che
i provinciali rivindicano ciò al loro onore, ed
suetudinem (4) (b), quae retro obtinuit, dare.
accordare le ferie secondo gli usi e le consuetu-

$. 1. Aedes (5) (c) sacras, et opera publica

dini, ch'ebbero luogo per lo innanzi.
(5. 1. Deve avere a cuore di perlustrare i sacri

circumire inspiciendi gratia, an sarta (6) (d) te- tempi, ele opere pubbliche nel tine di osser-

ctaque sint, vel an aliqua refectione indigeant: vare se sieno in buono stato ed al sicuro, 0 abetsi qua coepta sunt, ut consummentur , prout biano bisogno di qualche riparazione, e perchè
vires ejus Reipublicae permittunt, curare debet: si compiano quelle opere che si trovano comincuratorcsquc operum (’i) (e) diligentes solle- ciale, a misura che il permettono le forze della

Go'r.(1) Caput Provinciae, est metropolis" l 4. 5. 5. Gor.(1) La capitale della provincia dicesi metropoli,
s. eod.

Vedi la legge 4. (5. 5. nel medesimo titolo del digesto.

.- (2) Quid si legas, commendari se a civitate? Sed
nihil mutandum est: ut sit sensus, Proconsul pati
debet civitates quasque obvias laudes suas commen-

dare: nec putarc debet Proconsul quidquam detrahi
laudi Romanae aut Imperio Romano, si in huiusmodi commendationibus civitas nonnunquam retulerit,
a se devictos aut superatos Romanorum exercitus,
aut adiutam populi Romani l'urtunam.

-—.- (3) lIae suntstatae feriae.
— (4) Nam auctoritate sua dare non potest; l. 4. G.
de feriis.

— (5) Novell. 24. cap. 31. Nov. "23. cap. 4. $. 1.
Nov. 30. cap. 8. v. Theophilum til. de libertinis et
servis.
-— (6) De sartis et lectis vide l. 7. $. 2. i. de usufructu. Ciceronem lib. 1. in Verrem, ubi dirai.

_. (2) Che se commctte per essere celebrato dalla
città? ma nulla dec cangiarsi essendo questo il scnso, che il Proconsole deve permettere che ciascuna
città andandogli incontro lo clogii; ne il Proconsole
dee credere detrarsi alcun che alla gloria di [lorna

o dell‘impero Romano, se in elogi di tal fatta Ia citta
alte volte abbia detto, essersi da lei vinti e. superati
gli cscrciti romani, o che avesse giovata la sorte del
popolo romano.
—- (3; Queste sono le feste asscgnate.

-— (4) Poichè non può concederle di sua autorità.
Vedi la legge 4. nel titolo de feriis del codice.
— (5) Vedi la-Novella 24. capo 3. la Novella 25.
capo 4. 5. 1. la Novella 30. capo 8. e Teoﬁlo nel ti-

tolo de libertinis et servis.
-— (6) Circa le riparazioni e rislaurì ele case vedi la

legge 'l. $. 2. nel titolo de usufructu del digesto, c
Cicerone libro-1. contro Verre, ore ac ho parlato.

— (7) Adde Nov. 17. c. 4. in ﬁn.

— (7) Aggiungi la Novella 17. capo 4. in fine.

Fcn.(a) V. l. 4. $. 5. in ﬁ-n. supr. h. t.
— (b) L. 4. [f. de feriis; adde l. lr

C. ead.

. — (e) Non. 24. c. 3. Nec. 25. c 4. 5 1. Non. 30.
c. 8. in pr.
— (d) L. 7. 5. 2. infr. de usufr.

— (c) Adde Nou. 17. c. e. 5. 1.
Dtccsro, I.

Fen.(a) Vedi la legge -1. $. 5. in tine in questo titolo.
— (b) Vedi la legge 4. nel titolo del digesto de feriis:
aggiungi la legge 4. nello stesso titolo del codice.
— (c) Vedi la Novello 24. capo 3. la Novella 25. ca-

po 4. 5. 1. e la Novella 30. capo. 8. in principio.
— (d) Vedi la legge 'l. 5. 2. nel titolo del digesto de
usufructu.
— (e) Aggiungi la Novella 17. capo 4. g. 1.
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mniter praeponere: ministeria quoque milita- repubblica, e mettere alla testa de’lavori ne'moria (1) (3), si opus fuerit, ad curatores adjuvan- di solenni de'diligenti sovrastanti di essi; e se
vi sarà bisogno, per dar braccio ai sovrastanti,
dos dare.

far uso del ministero militare.
5. 2. Cum plenissimam (2) autem jurisdictio-

5. 2. Avendo il Proconsole la giurisdizione

nem Proconsul liabeat , onmium (3) (b) partes, pienissima, si appartengono a Lui l'e attribuzioqui Romae, vel quasi Magistratus , vel (4) extra ni di tutti coloro che amministrano giustizia in
Roma, o come magistrati, o straordinariamente.
'
ordinem jus dicunt, ad ipsum pertinent.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si in etiam qua-m. Bynkersoh Obs. 11—6. leg ge si in aliquam.

Quae retro obtinuit. La Rue Amaen.jur. civil. cap. 10 crede che debba leggersi obtinuerunt.
5. 1. An sarta tectaquc sint: nel codice Fiorentino si legge an sarta tecta. quae sint, cd in laluni antichi escmplari si legge an sarta tecta. sint, et quae sint.
8. Inen tib. 39 ad Edictum.

8. Lo stesso net libre 39 sult'Ed-itto.

Et ideo majus imperium (5) (c) in ea provincia habet omnibus, post Principem.

E però in quella provincia, dopo il Principe ,
egli ha un impero maggiore di tutti gli altri.

CONCILIAZIONE
con la Legge 4 dig. de O/Iic. Praesid.
È detto nella citata legge 4 che dopo il Principe il maggiore impero compete al Preside della
Provincia ; in questa legge 8 che compete al Prt console: a chi de'due compete il maggiore impero ? Ciascuno di essi ha il maggiore impero, ma nella sfera delle rispettive attribuzioni.
1. Quae per decretum vel per libellum expediantur. 1. Quali cose si spediscano per decreto o per libello.
2. De Advoratis audiendis, et in ofﬁcia continendis.
2. Dell‘ udire gli avvocati, e del contcncrli nel loro
3. Quae de plano expediri possunt. 4 De ordine in
ullicio. 3. Quali cose si possono ordinare sommariapostulantibus observando. 5. De A'lvocatis dandis.
mente. 4. Ordine da serbarsi nelle postulazioni. 5.
6. Communia omnium Prae—iilum.
Degli Avvocati da assegnarsi. 6. Cose- comuni a

tutti i Presidi.

Gor.(1) Militari manu iudices ac similes placidi iusti-' Go-r.(1) I giudici c simiglianti ministri tranquilli della
tiae ministri adiuvandi adde [. 68. j. de rei vindigiustizia debbono giovarsi dal potere militare; a'gcat.
giungi Ia legge 68. nel titolo de rei vindicatione
del digesto.
-— (2) lurisdictionem plenissimam Proconsules ha- — (2) [ Proconscti ebbero la giurisdizione pienisbuere.
sima.
— (3) L. 10. t. 11. i. de on”. Praesidis.
— (3) Vedi le leggi10. ed 11. nel titolo de officio
Praesidis del digesto.
-— (4) Magistratus alii ordinario iure, alii extro ordi
— (4) Alcuni magistrati rendono giustizia per diritto
nem ius dicunt, ut hinc potest colligi.
ordinario, altri straordinariamente, come" può da
questo luogo raccogliersi.
— (5) lmo hoc praesidi competit; l. 4. j. de ofﬁcio — (5) Anzi ciò s'appartiene al preside. Vedi la legge
Praesid. vide Atc-iat. 2 Paradox. 2.
i. nel titolo de officio Praesidis, del digesto, ed'Alciato libro 2. Paradossi 2.
'
Fan.(a) V. i. 68. infr. de rei vind.
Fan.(a) Vedi la legge 68. nel titolo del digesto de rei
oindicationc.
— (b) L. 10. t. 11. infr. de ofﬁc. praesid.
- (b) Vedi le leggi 10. ed 11. nel titolo del digesto
de officio praesidis.
— (c) Immo vide t. 4. inli'. de o[fic. praesid.
— (c) Anzi vedi la legge 4. nel titolo del digesto, de

ofﬁcio praesidis.
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Nec quicquam est (2) in provincia, quod non
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9. Lo stesso nel libro 1 intorno all'ufﬁcio
del Proconsole.

Ne vi ha cosa in provincia che non si faccia

per ipsum expediatur.»Sane, si [iscalis pecunia- per l'autorità sua. Se perö vi sia qualche eausa
ria causa sit, quae ad Procuratorem (3) (a) Prin- pecuniaria toecante il Fisco.ehe riguarda il Procuratore del Principe, sara miglior partito se se
cipis respicit, melius iecerit, si abstineat,
ne astenga.
5, 1. Ubi decretum necessarium est, per li5. 1. Ove sia necessario un decreto,“ Proconbellum (4) (b) id expedire Proconsul non pote- sole non potràdeﬁnire la cosa per via di sernrit: Omnia enim, quaecumque causae cognitio- plice dimanda. Poichè tutte le cose che richiegnem desiderant, per (5) libellum non possunt gono cognizione di causa, non possono deﬁnirsi
per via di semplice libello.
expediri (6) (c).

5. 2. Circa Advocatos patientem essc Procon-

5. 2. Convienc, in quanto risguarda gli avve-

sulem oportet: sed cum ingenio, ne contempti- eati, che il Proconsole sia paziente , ma con di-

bilis videatur: nec adeo dissimulare, si (7) quos gnita,onde non sembri disprezzevole, nè ﬁngere
causarum concionatores (8), vel redemptores mollo se eolga in fallo taluni raﬁ'azzonatori di
deprehendat: eosquc solos pati postulare, qui- cause o redentori di liti, e permettere a coloro
solamente di postulare, ai quali si permette per
bus per Edictum ejus postulare permittitur.
le Editlo.

Gor.(1) Al. lib. 2. et ila emendat Cui. ad l. 13. j. de Gor.(1) Altri leggono libro 2. e così emenda Cuiacio
cæcus. iut.
— ('"/') ln hanc legem vide Aleiat. lib. 2. par. cap. 3.

alla legge 13. nel titolo de eæeusationibus tutorum
(lel digesto.

— (2) In questa legge vedi Alciato libro 2. par.

Alex. ab Alexandr. lib. 4. genial. dier. cap. 19.

capo 3. Alessandro d'Alessandrino libro 4. genial.

Coras. tib. 1. miscell. c. 4. "Brisson. lib. 2. select.
cap. 18. Cuiac. lib. 4. abs. 40. S. L.

dier. capo 19. Corasio libre 1. miscell. cape 4. Bris-

— (3) Vide j. de ofﬁcio Procurat. Caesaris. ubi
dixi.
.

senio libro 2. select. capo 18. Cuiacio libre 4. os—
servazione 40. ed S. L.
— (3) Vedi il titolo de ofﬁcio Procuratoris Caesaris, ove ne ho parlato.

— (4) L. 71. l. 105. j. de reg. iur.

— (4) Vedi le leggi 71. e105. nel titolo de regulis

— (5) Per libellum expedire quid esset, alias dixi.

iuris del digesto.
— (5) Spedire per mezzo di libello, dissi altrove

— (6) Ut in l. 25. j. de cæcus. tut. l._1. 5. abo-

quel che signiﬁcasse.
—— (6) Come. nella legge 25. nel titolo de excusatio-

litio j. ad Turpitl. l. 6. G. de praediis minor. et
l. 2. et ,3. C. de praed. decur.

— (7) Advocato non licet causam concinnare rel redimcre.
.— (8) Vide Festum in Concinnarc Alex. ab 'Alear.

4. Geniai. 11.
Fcn.'(a) V. infr. de ofﬁc. procurat. Caesaris.

nibus tutorum del digesto, la legge 1. 5. abolitio
nel titolo ad Senatusconsuttum Turpittianum, del
digesto, la legge 6. nel titolo de praediis minarum.
del codice, e le leggi 2. e 3. nel titolo de praediis

decurionum del codice.
— (7) Non è permesso all'Avvocato apparecchiare la
causa o comprarla.
— (8) Vedi Festo nella parola concinnare, Alessan-

dro d‘Alessandrino libro 4. Genial. 11.
Fan.(a) Vedi il titolo del digesto de ofﬁcio procurataris Caesaris.

—

— (b) L. 71. t. 105. infr. de reg. iur.

— (b) Vedi le leggi 71. e 105. nel titolo del digesto

— (e) V. 1. 23. infr. de etccusal. l. 1. 5. 8. infr.

— (c) Vedi la legge 25. nel titolo (lel digesto de ea:-

ad SC. Turpitl. l. (i. C. de praediis et aliis reb.
minor. l. 2. el 3. C. praediis decur.

cusationibus, la legge 1. 5. 8. nel titolo del digesto
att Senatusconsultum Turpittianum, la legge 6. nel
titolo del codice de praediis et aliis rebus minorum,
c lc leggi 2. e 3. nel titolo del codice de praediis

de regulis iuris.

decurionum.
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5. 3. De plano (1) autem Proconsul potest ex5. 3. Può poi il Proconsole fuori—giudizio far
pedire haec, ut obsequium parentibus (2) (a) , queste cose; che comandi prestarsi ossequio ai
et patronis (3) (b), liberisque patronorum exhi- genitori cd ai patroni e;] ai figli de'patroni', miberi jubeat: comminari etiam , et terrore filium naceiare anche ,ed incuter timore nel figlio prea patre oblatum, qui non. ut oportet, conversa- sentato dal padre, che si dica dìportarsi non co-

ri dicatur. + Poterit de plano similiter et liber- me si cenviene. Potrà similmente fuori giudizio
tum non obsequentem emendare (1) (c) aut ver- ridurre ad emenda () con le parole, o con la pcbis, ant fustium castigatione.
5. 4. Observare itaque eum oportet, ut (5) sit
ordo aliquis postulationum ; scilicet ut omnium
desideria audiantur: ne torte, dum honori postulantium datur, vel improbitati ceditur, mediocres (6) desideria sua non proferant: qui aut
omnino non adhibuerunt, aut minus frequentes,
neque in aliqua dignitate positos Advocatos sibi
prospexerunt.

na delle battiture il liberto non ossequioso.
5. 4. Sicchè conviene ch' egli ponga mente a
ciò, che siavi un qualche ordine nelle postulazioni, cioè, che siano udite le istanze di tutti, onde pcr caso, mentre si accorda una preferenza
ai postulanti, o si cede ai raggiri, la gente mezzana non possa far manifeste le sue istanze, che
0 non adoprò affatto l'opera di avvocati, 0 se ne
provvide tra i meno invoga, 0 non costituiti in

qualche dignita.
5. 5. Advocalos queque petentibus (7) (d) de-

_

5. 5. Dovrà anche concedere degli avvocati a

bebit indulgere.plerumque feminis, vel pupillis, coloro che ne chiedono, ordinariamente alle fevel alias debilibus; vel his, qui suae 'mentis mine,ai pupilli,o a persone altrimenti sfornite di
non sunt, si quis eis petat: vel si nemo (8) sit tnezzigo a colore che non sono nella pienezza della

Gor.(1) Xapössv l. 15. 5. 10. j. de eæcusat. tut. haec Gor.(1) Dalia. terra. Vedi la legge 13. nel titolo de ea:cusationibus tutorum del digesto; questi atti nou esitribunal non requirunt, ut causae graviores.
gono che fossero spediti in Tribunale, come le cause

più importanti.
— (2) L. 1. j. de obs.
— (3) Adde l. 1. ]. de iure patronatus.

—- (2) Vedi la legge 1. nel titolo de obsequiis parentibus et patri praestandis del digesto.
-- (3) Arrogi la legge 1. nel titolo de iure patronatus del digesto.

— (4) Emendatio üt aut verbis, aut fuste, ut hic l. 1.

5. 10. [f. de of. praef. urbi: ut et admonitio; l. 7.
j. de poenis.

-— (4) La correzione si fa 0 con parole, o ron bastonato, come in questo luogo. Vedi la legge 1. $. 10.
nel titolo de ofﬁcio praefecti urbi del digesto: come
ancora l'ammonizionc. .V-edi la legge 7. nel tilolo de
poenis del digesto.

— (5) Vide Ciceronem pro Fonteio.
— (6) lllediocres, id esl , mediocrium facultatum,
pauperes, inopes.

— (7) L. 1. 5. ait Praetor.j. de postulando; l. 5.
5. 11. de rebus eorum qui sub tutela.
-—- (8) Eadem ratione procuratores absentibus con-

stituuntur a Praelore; l. 7. 5. 2. j. de minorib.
Faa.(a) L. 1. infr. de obsequ. parent.
— (b) Adde l. 1. infr. de iure pat-ronat.

— (5) Vedi Cicerone pro Fonteio.
'"— (6) [ mediocri, cioè, di mediocri ricchezze, i poveri, gl'indigenti.
— (7) Vedi la legge 1. 5. ait Praetor nel titolo de

postulando del digesto e la legge 5. nel titolo de rebus eorum, qui sub tutela del digesto.
—- (8) Per la medesima ragione dal Prelorc sono
scelti i procuratori agli assenti. Vedi la legge 7. $2.

nel titolo de minoribus XXV. annis del digesto.
Fan (a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de obscquiis parent.
- (b) Aggiungi la legge 1. nel titolo del digesto de
iure patronatus.

- (c) L. 1. 5. 10. supr. de 002 praefect. urbi adde
l. 7. infr. de poen.

- (r.) Vedi la legge 1. $. 10. nel titolo del digesto

— (d) L. 1. 5 4. infr. de postulando t. 5. $. 11.
infr. de reb. eor. qui sub tutel.

— (d) Vedi la legge 1. $. 4. nel titolo del digesto de
postulando, e la legge 5. 5. 11. nel titolo del digesto, de rebus eorum qui sub tutela sint.

de ofﬁcio praefecti urbi: aggiungi la legge 7. nel titolo del digesto de poenis.
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qui-petat, ultro eis dare debebit, + Sed si qui loro ragione, se taluni li dimandi per essi , o se
per potentiam adversarii non invenire se Adro.
calum dicat,aeque oportebit ei Advocatum dare
Caeterum opprimi aliquem per adversarii sui
potentiam non oportet: hoc enim etiam ad invidiam ejus qui provinciae praeest, spectat: si
qui tam impotenter se gerat, utomnes metuanl
adversus eum advocationcm suscipere.

non vi sia alcuno che ne dimandi , dovrà darli

loro spontaneamente. Ma se taluno ail'ermi di
non poter trovare un avvocato per la prepotenza

del suo avyersario, del pari converrà dargli l'avvocato: del resto non è giusto che taluno sia
schiacciato per la prepotenza del suo avversario:

poichè si rivolge anche ad odio contro di colui
che sovrasta alla provincia, se mai taluno si diporti con tanta arroganza, che tutti temano di
assumer le parli di avvocato contro di lui.

$. 6. E debbono essi osservare ancora quelle
$. 6. Quae etiam omnium Praesidum commucose che sono comuni a tutt'i Presidi.
nia sunt: et debent ab his observari.
VARIANTI DELLA LEGGE
Idem libro 1 de 0/7icio Proconsulis. Gotofredo Dionisio, e Cuiacio emendano lib. 11.
5. 2. Si quos causarum coneinnatores. Salmasio ad jus Atticum cap. 30 legge concionatores
e Costantino Subtil. Enod. 1-28. continuato-res.
Ut in adventum successoris Proconsul ius dicat.

1. Ne legatum ante se dimittat.

10. Ion: lib. 10 de officio P-roconsulis.

Che il Proconsole amministri giustizia fino all' arrivo
del successore. 1. Che non mandi innanzi di sè il
Legato.
'

10. Lo stesso nel libro 10 intorno all'uﬁcio
del Proconsole.

Mcminisse oportebit,usque ad adventum (1)(a)

Converrà ricordare che ﬁno allo arrivo del

successoris omnia debere Proconsulem agere ,
cum situnus proconsulatus, et utilitas provinciae exigat esse aliquem, per quem negotia sua
provinciales explicent: ergo in adventum successoris debet jus dicere.

successore il Proconsole deve disimpegnare tutte le funzioni, essendo un solo il Proconsola-

to, ed esigendo l'interesse della‘provincia che
vi sia alcuno , per opera del quale i provinciali

sbrighino le loro faccende; dunque deve lino
all'arrivo del successore amministrar giustizia.
5. 1. Legatum suum ne ante se de provincia
$. 1. Gli si avverte e dalla legge Giulia repedimittat, et lege Julia repetundarum , et Rescri- tundarum, e dal rescritto dell’Imperatore Adriapto Divi Hadriani ad Calpurnium Rufum Procon- no a Calpurnio Rufo Proconsole di Acaja a non
sulem Achaiae admonetur.
dar permesso al suo Legato di uscir dalla pro-

vincia prima di se.

-

De auctoritate Legati.

Dell'autorità del Legato.

11. VENULEIUS Saturninus lib 2 de ofﬁcio
Proconsulis.

11. VBNULEJO SATURNINO nel libro 2 intorno all’uﬁcio

Si (2) quid erit, quod majorem animadversio-

del Proconsole.

Se qualche occasione vi sarà che richiegga

Gorr.(1) Post adventum etiam 50. diebus manere illum Gor.(1) È d’u opo ancora che dopo l'arrivo (del succesin provincia oportet; Nov. 95. in pr.

- (2) Adde 6. Harmcnop. 11.
Fcn.(a) V. Non. 95.

'sore) rimanga quello nella provincia per 10 spazio di cinquanta giorni. Vedi la Novella 95. in principio.

— (2) Arrogi 6. Armenopolo 14.
Fan (o) Vedi la Novella 95.
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nero exigat; rejicere (1) Legatus apud Procon- più grave punizione il Legato deve rinviare (lo
sulem debet: neque enim animadvertendi, coar- aifare) al Proconsole: poichè egli non ha il di.cendi . vel atrociter (2) (a) verbcrandi jus ha- ritto di punire, di adoperare delle repressioni,
bet (3).
di battere Iieramente.
12. was libro 2 ad Edictum.
12. Pxono nel libro 2 sull'Editto.
Legatus mandata sibi jurisdictione, judicis
ll Legato per la giurisdizione delegatagli ha

.dandi (1, (b) jus habet.

diritto di assegnare un giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE
=,, L'antica Vulgata coateneva la negativa non, e si leggeva judicis dandijus non habet: cosi del
pari nel codice Fiorentino da cui fu tratta la Vulgata. Poliziano il primo tolse la particella non,
e Taurellio dopo lui.

13. Pouponxus lib. 10. ad Quintum Mucium.

13. Pomonte nel libro 10. a Quinto Mucio.

Legati Proconsulis nihil (5) (e) proprium haILegati del Proconsole non hanno niente di
bent, nisi _(6) a Proconsole eis mandata fuerit proprio,se non sia loro delegata la giurisdizione
jurisdictio.
dal Proconsole.
De fascibus Proconsulis.

11. Uavranus lib. 20 ad legem Iuliam et Papiam.
Proconsules non amplius, quam sex (7) fascibus utuntur.

Dci fasci del Proconsole.
11. ULPIANO nel libro 20 sulla legge Giulia. e Papia.

I Proconsoli non usano più che di sei lasci.

Gor.(1) Hoc est, remittere causam.
Goæ.(1) Ciò importa, rinviare la causa.
— (2) Atrociter verberat, quum flagris caedit; dixi ad
— (2) Crudelmcnte bastona, quando percuote con
t. 12. j. de iure fisci.
gli stallili o sferze; ne ho parlato alla legge 12. nel
titolo de iure fisci del digesto.
— (3) Al. non habet, atque ita a quibusdam legi Za- — (3) Altri vogliono non habet, e cosi Zasio osserva

sius notat, ad t. 1.11… 17. C. de iud. legerunt quo-

leggersi da alcuni, arrogi la legge 1. numero 17.

quc ita veteres, teste Accur. et Bart.

nel titolo de iudiciis del codice, Iessero anche cosl

gli antichi giusta la' testimonianza di Accursio e di
Bartolo.

_ (1) L. 12. 5. 1. j. de iudiciis.
— (5) lmo propriam iurisdictionem habere videntur,
l. pen. j. de oﬂ’. eius cui mandata; vide Cuiacium
"l. obs. 21.
— (6) Al. nec si. Anton. Vacca hic. verum 6. Eclog.

2. 5. 13. legitur.ei pij.

— (1) Vedi la legge 12. $. 1. nel titolo de iudici/is
del digesto.
— (5) Anzi sembra che abbiano una giurisdizione
propria. Vedi la legge penultima nel titolo de officio
eius cui mandata est iurisdictio del digesto e Cuiacio libro 7. osservazione 21.
— (6) Altri leggono nec si in veee di nisi. Vedi Antonio Vacca in questo luogo, ma nel libro 6. Egloga

2. $. 13. leggesi si pij.
— (7) Vide quae scripsi ad 1. 1. 5. 5. j. de postu-

- (7) Vedi le cose che scrissi alla legge 1. 5. 5. nel
titolo de postando del digesto, arrogi Vopisco.

lando adde Vopiscum.
Fan.(a) V. l. 12. in pr. infr. de iure fisci; iunci. l. 7. Fea.(a) Vedi la legge 12. in principio nel titolo del digesto de iure ﬁsci, e la legge 7. $. 2. nel titolo del
$. 2. infr. de iniur.
digesto de iniuriis.

- (b) L. 12. 5. 1. inf'r. de iudiciis.

- (b) Vedi la legge 12. $. 1. nel titolo del digesto
de iudiciis.

— (c) Vide tamen l. pen. in pr. infr. de ofﬁc. eius,
cui mand. iurisd.

— (e) Vedi pure la legge penultima in principio nel

titolo del digesto de officio eius cui mandata estinrisdictio.
‘
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,De tutore a Legatis dando.

Del lulore da darsi dai Legati.

15. Lienvlus Rufinus lib. 3 Regularum.

15. chuuo Itornvo nel libro 3 delle Regole

EtLegati Proconsulum tutores(1)(a)dare(2)(b)
possunt.

Ed i Legati de’ Proconsuli possono assegnar
de'tutori.

Si Proconsul Romam reversus est.

Se il Proconsole rientra a Roma.

16. Uti-unus tib. 2 ad Edictum.

16. ULPIANO nel libro- 2 sull'Editto.

Proconsul portam Bomae ingressus . deponit

Il Proconsole, entrato nella porta di Roma ,
lascia il comando.

imperium (3).
DE orrlcto PRAEFEGTI (1) (c) Aucusuus (5).

Tuono xvn.
m'romvo ALL'UFICIO DEL Pnararro mansues.

1. Unrlauus tib. 15 ad Edictum.

1. ULPIANO nel libro 15 sull'Editto.

'l‘l'l‘. XVII.

Il Prefetto di Egitto non depone la prefettura
Praefectus (d) Aegipti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem e lo impero, che a somiglianza del Proconsole

Proconsulis (6), lege sub Augusto ei datum est, gli fu conferilo sotto Augusto in virtù di una leg-

Go'r.(1) L. 1. 5. 1. j. de tutoribus datis ab his.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo de tutoribus
datis ab his del digesto.

— (2) Possunt et apud eosdem tutores suspecti po-

stulari; l. 1. $. 1. j. de suspectis tutorib.
— (3) ld est, insignia magistratus; l. 1. s. cod. l. 1.
5. 5. j. de postul. alii voluntariam iurisdictionem.

Cui. Non. 95.

— (1) I. C. xxxv". fa. Edict. 3. Iustin.
— (5) Ab Augusto constitutì victa Cleopatra. Strabo.
Causam constituendi vide apud Tacitum, lib. 2.
— (6) De Praef. Aegypti adde 1.35. $. 2. j. ea: quib.
caus. maior. l. 1. G. de postal. l.1. j. de tut. datis;

l. 1. 5. qui in rationib. j. de falsis; (. 21. ]. de
manu. oin.

— (2) Possono anche pressoi medesimi accasarsi i
tutori sospetti. Vedi la legge 1. $. 4. ncltilolo de
suspectis tutoribus del digesto.

— (3) Cioè leinsegne di magistrato. Vedi ta legge 1.
nel medesimo titolo del digesto , e la legge 1. 5. 5.
nel titolo de postulando del digesto, altri credono
la volontaria giurisdizione. Vedi Cuiacio e la Novella 95.
_ (1) Vedi il libro 1. titolo 37. del codice, e l'Editto 3. di Giustiniano.
.
— (5) Creato da Augusto vinta Cleopatra. Vedi Strabone. La causa di tale istituzione vedila presso Ta—
cito libro 2.

— (6) Intorno al Prefetto d’Egitto aggiungi laleg.35.
$. 2. nel titolo e…e quibus causis maior del digesto,
la le ge 1. nel titolo de postulando del codice, la
legge 1. nel titolo de tutoribus datis del digesto, la
legge 1. $. qui in rationibus nel titolo de falsis det
digesto, e la legge 21. nel titolo de manumiss. 'ain.dicta del digesto.

an.(a)vL. 1. $. 1. infr. de tutor. et curat. datis ab an.(a) Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo del digesto de
his.
tutoribus et curatoribus datis ab Itis.
.
— (b) Adde l. 1. $. 1. infr. de suspect. tutor.
—- (b) Aggiungi la legge 1. $.1. nel titolo del digesto de suspectis tutoribus.
— (c) Lib. 1. C. 37. v. Edict. 13. Iustin.
— (d) L. 35. $. 3. infr. quib. ea: 'caus. maior. l. 1.

in pr. infr. de tut. et curat. datis ab Itis l. 21. infr.
de manumiss. pind. l. 1. 5. 1. infr. ad leg. Corn.
' de fals. l. 1. 0. de postul.

— (c) Vedi il titolo 37. nel libro 1. del codice, e l'e—
ditto13. di Giustiniano.
—- (d) Vedi la legge 35. 5. 3. nel titolo del digesto
quibus ex causis maiores in. integrum. restituantur,
la legge 1. in principio nel titolo del digesto de tutoribus et curatoribus datis ab his, la legge 21. nel
titolo del digesto de manumiss. uindicta, la leg. 1.
$. 1. nel titolo del digesto ad legem Corneliam de

falsis, e la legge 1. nel titolo del codice de postu-

lando.

'
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quam Alexandriam ingressus sit successor ejus: ge prima che sia entrato in Alcssandria ll suo
licet in provinciam venerit, ct ita mandatis ejus successore, sebbene sia giunto in provincia e

continelur.

così sta espresso nei di lui mandati.
'l'l'loL0 ll'lll.

' ’I‘I'I'. XVIII.

ma (1) OFFICIO PIIAESIDIS-(î) (a).

luronuo ALL’UFICIO DEL PRESIDE.

Praesidis appellatione qui contineantur.

Quali persone si comprendano sotto la denominazione
di Preside.
'

1. Macrm lib. 1 de ofﬁcio Praesidis.

1. Macao net libro 1 intorno [all' uficio del Preside.

Praesidis nomen generale (3) est: eoque et - ll nome di Preside è generale, e si chiamano
Proconsules, etLegati Caesaris , et omnes pro- con la] nome Presidi ed i Proconsoli, ed i Levincias regentes. licetSenatores sint (1). Prae- gati di Cesare, e tutt'i reggitori di province,sebsides appellantur: Proconsulis appellatio spe- bene sieno Senatori. La denominazione di Proconsole e speciale.
cialis est.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Licet Senatores sint; uel codice Fiorentino sic sunt, lalvolta lo indicativo si mette in luogo
del congiuntivo. Nella orazione di Cicerone in difesa della legge lllaailia si legge licet senatores non sint, ma è un errore: la negativa non ci vuole. Vedi Giachio de negation. Pan-

declar. pag. 201.

Utrum praeses apud se lege agere possit.

Se il Preside possa agire per legge presso di se stesso.

2. Uzrrancs lib. 26 ad Sabinum.

2. ULPIANO nel libro 26 a Sabino.

Praeses apud se' adoptare potest, quemadmo-

Il Preside può adottare presso di se nello

dum el emancipare !ilium,ct manumittere (5) (b) stessu modo che può ed emancipare il figlio,
servum potest.

e manomettere il servo.

'

Gor.(1) Arrogi alcune cose circa Ia carica del Preside,
dalla legge 102. nel titolo de soluto matrimonio del
digesto, e la legge 1. nel titolo de collegiis del digesto.
— (2) |. C. .n.. u Zasiunt 2. Comment. Nec. 21 25
— (2) Vedi il libro 1. titolo 10. del codice, Zasio
29.101. 161.
nel 2. libro de‘Commcniari, e la Novella 21. 25. 29.
101. e 161.
— (3) Qui dill'crat a Proconsulc v. Cuiac. 20. obs. 37. — (3) In che dili‘erisca dal Proconsole vedi Cuiacio
libro 20. osservazione 37.

Gor.(1) Adde quaedam ad cilicium Praesidis, ea; l.102.
j. de solui. (. 1.j. de collegiis.

— (1) Non sint. IIoto.

— (1) Non sint legge Olomanno.

— (5) V. t. 5. j. dc manum pind.

— (5) Vedi la legge 5. nel titolo de manumiss. nindicta del digesto.

Feu.(u) I.ib. 1. G. 10. Nov. 21. 25. 29. 101.16l.

Fan (a) Vedi il titolo 10. nel libro 1. del codice, e le
Novelle 21. 25. 29. 101. te 161.

-.- (in) V. I. 5. infr. de manu-m. vind.

— (h) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de manumiss. vindicta.
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Il Preside (della provincia) esercita Io im-

Praeses [provincia] in suae (1) (a) provin-

ciae homines tantum imperium habet: et hoc pero solamente in riguardo agli ahitanti della
dum in provincia est: nam si excesserit, priva- sua provincia; e ciò mentre risiede nella provintus est. IIabel interdum imperium et adversus cia; poichè se ne va fuori, diviene un privato.
extraneos (2) (b) homines, si quid manu com- Talvolta esercita lo impero anche sugli stranieri,
miserint: nam et in Mandalis Principum (3) (e) se mai avessero commesso qualche violenza;poi—
est, Ut curetis qui provinciae praeest, malis che ne’Mandati de'Principi sta così scritto. Che
hominibus provinciam purga-rc: Nec (1) (d) di- colui il quate sovrasta alla prouincia abbia a
euore purgare la prouincia delle cattive persostinguitur, unde sint.

ne:- nè vi ha distinzione di qual paese essi sicno.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si quid manu commiserint: taluni leggono si quid in alium commiserintBondam nelle sue
osservazioni critiche su questo luogo sostiene che si debba leggere si quid mali commiserint,
e meglio.

Matis hominibus provinciam purgare: in taluni antichi codici mancano le parole malis hominibus.
Quale imperium habet.

Di qual natura sia lo impero che ha. .

4. ULPIANUS lib. 39 ad Edictum.

4. ULNAuo nel libro 39. sull'Editto.

Praeses provinciae (5) (e) majus imperium in

Il Preside della provincia esercito in quella
provincia, dopo il Principe, un impero maggiore

ea provincia habet homnibus post Principem.

di quello che hanno tutti gli altri.

Gor.(1) L. 1. in ﬁn. j. de tutor. datis.

Gor.(1) Vedi la legge 1. in ﬁne nel titolo de tutoribus
datis del digesto.

É — (2) Vedi la legge 11. nel titolo de custodia el ea:-

- (2) V. I. 11. ]. de custod. reor.
— (3)]Vou. 17. c

2

_ (4) Nov. 8. cap. 12. l. 7. infin. j. de captivis.

hibitione reorum del digesto.
. — (3) Vedi la Novella 17 . capo 2.
.: — (1) Vedi la Novella 8. capo 12 ., e la legge 7. in
tine nel titolo de captivis del digesto.

' — (5) Come il Proconsole. Vedi la legge 8. nel titolo
de ofﬁcio Proconsulis del digesto.

— (5) Ut Proconsul, l. 8. s. de off. Procons.

I-‘uu. (a) L. 1. in ﬁn. infr. de tutor. et curet. datis len. (a) Vedila legge1. in ﬁne nel titolo del digesto
ab his.
de tutoribus et curatoribus datis ab his.

— (b) V. 1. 11. infr. de custod. el exhibit.

TCOTM

— (b) Vedi la legge 11. nel titolo del digesto de eastodia et exhibitions reorum.

-— (e) No.). 17. c. 2. et 5

— (c) Vedi la Novella 17. capo 2. e 5.

— (d) Nov. 8. c. 12. l. 7. in fin. de captio. et post-

— (d) Vedi la Novella 8. capo 12., e la legge7. in
tine nel titolo del digesto de captibis et postliminio

tim. recors.

— (c) V. 1. 8. supr. de ofﬁc. proconsul."

reversis.
— (e) Vedi la legge 8. nel titolo del digesto de officio proconsulis.

Dicns'ro, l. '
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Si tutorem aut iudicem se dare velit.

Se voglio dare se stesso per tutore o per giudice.

5. lonn lib. 1 de omnibus tribunatibus.

5. Lo stesso nel libro 1 di tullii Tribunali.

ll Preside della provincia non può darsi a luPraeses provinciae non magis tutorem (1) (a),
tore più di quello che possa darsi a giudice
quam specialem judicem, ipse se dare potest.
speciale.
De illicitis exactionibus, ct contractibus. 1. De preha— Delle esazioni, e dei cbntralti illeciti. 1. Delle prove da
riceversi. 2. Dei deboli da proteggere. 3. Degl'illeeiti
liouibus recipiendis. 2. De luuuiliorìbus protegendis.
3. De illicitis minister-is, et exactionibus. 4. Dc liciministeri, ed csazioui.1-. Delle lecite od illecite negotis vel illicitis negotiationibus, et inunvntibus non
ziazioni, c degl'innoccnti de non punirsi. 5. Atlinche
i poveri non siano vessati sotto pretesto dello arrivo
puniendis. 5. Ne pauperes sub praetextu adventus
degli ufliciali, o dei soldali. 6. Alliuche-uon si comciliciornrn, vel militum vexentur. ti. Ne quid sub uotnine militum committatur. 7. Utrum medicus aemella cosa sotto il nome dei soldali. 7. Sc sia du pugroto mortuo puniendus sit. 8. De imperio Praesidis
nirsi il medico pcr esser morto l'ammalalo. 8. Dell'Impero del Preside. 9. Delle multe da condonare.
9. De multis remittendis.
6. Inen lib. 1 Opinionum.

6. Lo stesso nel libro 1. delle Opinioni.

lllicitas exactiones, et-violentia factas, et extortas metu venditiones (2)(b), et cautiones.ch
sine pretii numeratione prohibeat Praeses provinciae. Item, ne quis iniquum lucrum aut damnum sentiat, Praeses provinciae provideat.

ll Preside della provincia proibisca le esazioni illecite e fatte con violenza, e le vendite, ele
cauzioni estorte per timore, o senza sborso di

prezzo det pari il Preside della provincia provvegga che nessuno faccio un ingiusto lucro, o

som-u un danno.
5. 1. La verità delle cose fatte per errore non
5. 1. Veritas rerum erroribus (3) (c) gestarimane
alterata: c perö il Preside della provinrum (4) non vitiatur: et ideo Praeses provinciae
id sequatur, quod convenit (5) eum ex fide eo- cia tenga dietro a ciò che conviene, ch'egli segua a tenore della fede di quelle cose che sarum, quae probabuntur, [sequi (6) (d) ].
ranno provate.

Go'r.(1) L. ult. 5. de ol'ﬁc. Praet. l. 1». i. de tutoribus Gor.(1) Vedi la legge ultima nel titolo de ofﬁcio Praedatis.
toris, del digesto, (: la legge t.. nel titolo de tutoribus datis del digesto.
— (2) L. ult. 5. si iusto metu j. quod met.
—— (2) Vedi la legge ultimus. si iusto metu nel titolo
quod metus causa del digesto.
—- (3) Vide l. 57. j. de obi. et act.
— (3) Vedi Ia legge 57. not titolo de actionibus et
obligationibus del digesto.
'
_ (4) Al. gestorum Hot. 25. Illust.
— (t.) Altri leggono gestorum. Vedi Olomanno li-

hro 25. dell'lllustrazioui.
— (3) Id est, quod convenire existimat. Si deprehenderit Iidem inesse probationibus, probationes sequatur: sm ialsas eas repererit, aliud eius fides et
rerum veritas expostulat, quam ut allegata et probata sequatur.
— (6) Iline colligisolct, Iudicem debere iudicare
secundum probata; vidc tamen Cuiac. 12. obs. 19.

'

— (5) Cioè, quel ehe slima esscr convenevole. Sc
ccinprendcra trovarsi fe-lc nelle pruove, lc ritenga;
rna se le scovrira false, segua invece il suo convin-

cimento, c quel che la verita delle cose csiga, anzichè quel che si è dedotto e provato.
—- (6) Da questo luogo suole conchiudersi, che il
Giudice debba giudicarc secondo quel che si è pro-

Fex (a) L. ult. supr. de off. praetor. !. &. infr. de Fra.(a) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto de
tutor. et curat. datis ab his.
officio praetoris, e la legge 4. nel titolo del digesto
dc tutoribus et curatoribus datis ab his.
— (D) L. ult. 5. 1. infr. quod met. caus. gest.
— (h) Vedi la legge ullima5.1. nel titolo del digesto quod metus causa.
-— (e) V. l. 57. infr. de oblig. et aet.
— (c) Vedi la legge 57. nel titolo del digesto de obtigationibus et actionibus.

— (d) V. l. 3. 5. 2. in ﬁn. infr. de testib.

— (d) Vedi la legge 3. 5. 2. in ﬁne nel titolo del digesto de testibus.
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5. 2. Tocea la religione del Preside della pro-

adliciant. neve Defensores eorum calumniosis vincia che ipotenti non oltraggino le persone
criminibus insectenlur innocentes ad religionem costituite in basso stato, ne che i loro avvocati
Praesidis provinciae pertinet.
perseguilino gl'innocenti con calunniose accuse.
5. 3. Illtcila (1) (a) ministeria sub praetextu
5. 3. Il Preside della provincia abbia a cuore
adjuvantium militares viros ad conculiendos ho- proibire gl' illeciti ministeri, che sotto pretesto
mines procedentia prohibere, et deprehensa co- di dar mano ai militari son diretti alla concusercere Praeses provinciae curet: et sub specie sione coutro te persone e, scoverti, li punisca; e
tributorum illicitas exactiones ﬁeri prohibeat.
proibisce che si facciano esazioni illecite sotto

5. i. Neque licita (2) negotiatione aliquos pro-

pretesto di tributi.
5. 4. Il Preside della provincia richiami alla

hiberi, neque prohibita exerceri, neque inno- sua scrupolosità, che non sia interdetto ad alcucentibus poenas irrogari, ad sollicitudinem suam no un lecito negoziato; che non sieno esercitati
quelli vietati; che non s' inﬂiggono pene agl'inPraeses provinciae revocet.
nocenti.
5. 5. Ne tenuis (3) vitae homines sub praete- 5. 5. tl Preside della provincia provvederà che
xtu adventus (i) ollìciorum, vel militum, lumine le persone di umile condizione sotto pretesto
unico (5), vel brevi supellectili ad aliorum usus" dello arrivo di uﬁziali, o di soldati non sieno intranslatis, injuriis vexentur, Praeses provinciae giuriale, facendo servire per uso altrui l' unico

providebit.

lume, e la scarsa suppellettile (che hanno).

5. 6. Nequid sub nomine militum, quod ad
5. 6. Il Preside della provincia provvegga, che
utilitates eorum in commune. non pertinet. a in nome de' soldali non si prenda da taluni, inquibusdam propria sibi commoda inique vindi- tesi ai propri vantaggi con mezzi riprovevoli, ciò
cantibus committatur, Praeses provinciae pro- che non riguarda il loro comune vantaggio.
videat.

v'. i. 3. 5. eiusdem in fin. j. de testili. 14. Gellium

vato. Vedi però Cuiaciò libro 12. osservazione 19.

2. v. Hoiom. qu. illusi-r. 25. Plane aliud velle vide.-

la legge 3. 5. eiusdem in ﬁne nel titolo de testibus

tur Uipianus cum enim ait, verilalem erroribus ge-

del digesto. Gellio libro 11.. capo 2. ed Olomanno

storum non viliari. id innuit: Non esse iudicandum
secundum allegata et probata, si allegatis et probatis veritas rei contraria iudici visa fuerit. Goth. Vid.Coras. 4. miscell. 20. Piuell. de rescind. uend.
part. 3. c. 3. n. 32. Ans.

quistioni illustrate 25. Chiaramente altro sembra volere Ulpiano, poichè, quando dice, che la verità non
rimane alterata dagli errori di coloro che trattano gli

altari, accenna a ciò: non doversi giudicare giusta
quanto si è dedotto e provato, se il giudice avrà
scorta la verità della cosa contraria alle allegate.
Vedi Gotofredo, Corasio libro 4. miscell. 20. Pinell.
nel trattato de rescindcnda venditione parte 3.

capo 3. numero 32. ed Anselmo.
Gor.(1) 2. Feudor. 53. 5. 2. in ﬁn.

_. (2) Vide quae scripsi ad l. 11. 5. 3.j. de publicanis.
— (3) Tenuis vitae homo, pauper. Cicero, pro Roscio Amerina.

Gor.(1) Vedi il libro 2. (le'Feudi titolo 53. 5. 2. in tine.
-— (2) Vedi le cose che scrissi su la legge 11. 5. 3.
net titolo de publicanis del digesto.

- (3) Uomo di vita umile, povero. Vedi Cicerone
nell'orazione a favore di Roscio Amerina.

-— (i) Vide t. ult. 5. 19. j. de munerib.

— (i.) Vedi la legge ultima 5. 19. nel titolo de muneribus del digesto.

— (5) Zoannetus, Restitutionum c. 21. legit, limine
unico, id est, domuncula: hoc sensu limen sumi
videtur in oratione Ciceronis pro Milone , astv-

— (5) Zoanneto Restitutionum capo 21. legge limine unico invece di lumine unico, cioè coloro che

' avessero una easuccia; in questo senso sembra es—

rma; oix-acu; appellat Nooelt. 130. cap.9. adde

sersi usurpato la parola limen da Cicerone nell'ora-

Noa. 17. cap. 8. 9. 10.

zione a favore di Milone; abeam-la; l'appella la Novella 130. capo 9. arrogi la Novella 17. capo S. 9. 10.

an.(a) 2. Feudor. 53. 5. 2. in ﬁn.

Fanin) 2. de'Feudi 53. 5. 2. in fine.

221

DIGESTO— LIB. [. TIT. XVIII.

5. 7. Come non deve addebilarsi al medico
g. 7. Sicuti Medico (1) (a) imputari eventus
mortalitatis non debet, ita quod per (2) imperi- l' evento della morte, così deve imputarsi a lui
tiam (3) (b) commisit (i) (c), imputari ei debet: quanto a commesso per imperizia: non deve
praetextu humanae fragilitatis delictum deci- essere immune da pena sotto pretesto di fragipientis in periculo homines innoxium esse non lità umana il delitto di colui che inganni gli uomini costituiti in pericolo.
debeL
5. 8. Qui universas (5) provincias regunt, jus
5. 8. Coloro che governano le intere province,
gladii habent: et in metallum dandi potestas eis hanno il diritto di spada: ed è data loro la facoltà
.di condannare alle minicre.
permissa est.

5. 9. Praeses provinciae, si multam (6) (d),

5. 9. tl Preside della provincia, se mai si ac-

quam irrogavil, ex praesentibus facultatibus co- corgerà che non possa esigersi la multa che
rum, quibus eam dixit, redigi non posse de- pronunzio, avendo presenti gli averi attuali di
prehenderil : necessitatem solutionis modere- coloro contro i quali la pronunciò, moderi Ia
tur (7) (e), repreheusa (8) cxactorum illieita ava- necessità del pagamento, ripresa la illecita inritia. -l— Remissa propter inopiam multa a pro- gordigia degli esatlori. Condonata la multa per

vincias Regentibus, exigi non (9) (f) debet.

la mancanza'di mezzi a soddisfarla, non deve esigersi da coloro che governano le province.

Gor.(1) 5. 7. Inst. ad l. Aquil.

Gor.(1) Vedi il5 ’l. nel titolo ad legem Aquilium delle
lstituzioni.

— (2) Vide Paul. 4. sent. 23. 5. ult.
— (3) Vide l. 132. j. cle reg. iur. Goth. Au et quando Medicus de imperitia ct negligentia tenealur,
vid. Petr. Heig. part. 1. qu. 26. Ans.

— (2) Vedi Paolo libro &. sentenza 23. 5. ultimo
— (3) Vedi la legge 132. nel titolo de regulis iuris

— (t) Vide l. 9. 5. Celsus j. locali; v. i. 8. j. ad

- (4) Vedi la legge 9. 5. Celsus nel titolo locati

leg. Aquil.

del digesto, e Golofredo. Se, e quando il medico risponda per la sua imperizia e negligenza. Vedi Petr.
lleig. parte 2. quistione 26. cd Anselmo.
del digesto, e la legge 8. nel titolo ad. legem Aquilium del digesto.

— (5) ld est, integr. Zoannel.

— (5) Cioè l'intera. Vedi Zoanneto.

— (6) Vide l. ult. in ﬁn. C. de mod. multarum, et
eodem titulo Cuiacium.
.

— (6) Vedi Ia legge ultima in [ine nel titolo de modo
multarum, del codice,e Cuiacio nel medesima titolo.
— (7) Diversamente nella pena. Vedi la legge 45.
5. 1. nel titolo de re iudicata del digesto.
— (8) ltintuzzala, vedi Bulgaro; riprendere importa
meno che reprimere, c‘oè, punire. Vedi laicgge 7.
5. ad tempus, nel titolo cle interdictis et relegalis
del digesto, e condanna.Vedi Cicerone nell'orazione
a favore di Flacco.

— (7) Aliud in poena; vide 1.45. 5. 1. j. de re iudicata.
- (8) Itepressa Bulger. minus est reprendere quam
reprimere, id est, punire; l. 7. 5. ad tempus. j. de

interdictis et rel. et condemnare Cic., pro Flacco.

— (9) Imo exigi posse videtur; l. 49. j. de adminisl.
tutorum.

rma) s. 1. lnsl. ad leg. Aquil.

— (9) Anzi sembra che possa csigersi. Vedi ta legge 49. nel titolo de administrationum tutorum. det
digesto.
FER.(a) Vedi il 5. 7. nel titolo delle lstituzioni adle-

gem Aquilium.
-— (b) V. i. 132. infr. de _rcg. iur.

— (b) Vedi la legge 132. uel titolo del digesto de regulis iuris.

— (e) V. t. 9. 5. 5. infr. locuti conduct. l. 8. 5. 1.

— (c) Vedi la legge 9. 5. 5. nel titolo del digesto locati conducti, e la legge S. 5.1. nel titolo del di-

infr. ad leg. Aquil.
-— (d)'V. l. ult. in ﬁn. C. de modo muller.

gesto ad legem Aquilium.
-— (d) Vedi la legge ultima in line nel titolo del codice da modo multarum.

— (e) V. i. 45. 5. 1. infr. de re iudic. iunci. l. 13t.

— (e) Vedi la legge iii. 5. 1. nel titolo del digesto

5. 1. infr. de verb. sign.

— (t) Vide tamen l, 49. inl'r. de udniinislr. ct peric. tutor.

de re iudicata, e la legge 131. 5. 1. nel titolo del digesto de verborum significatione.
_

— (l‘) Vedi pure la legge lit). nel titolo del digesto
. dc administratione et periculo littorum.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
5.1.Vcritas rernm erroribus gestarum non vitiatur. Taluni tra i quali il Fabro in Rational.
ad Pandect. leggono gestorum e la parola rerum la fanno genitivo di veritas.
Cuiacio nel comento alla Legge 26 dig. de negot. gest. crede che debba leggersi cosi il testo.
Veritas rerum gestorum erroribus non vitiatur. Scultingio su questa legge edi avviso che
non debba tersi alcuna trasposizione di parole, e crede solo che dopo la parola rerum debba
aggiungersi una virgola, e leggersi il testo cosi.' Veritas rerum, erroribus gestarummon vitiatur, cd io credo che 'così debba leggersi ed intenpetrarsi.
5. 4. Neque prohibita eocerceri. Pothier legge prohibitas (sc. negotiationes).

5. 5. Ne tenuis vitae homines. Foruerio Rer. Quotid. 1. 19. ne avverte che in taluni antichi
manoscritti si legge Et ne tenuis ec.

Lumine unico. Dionisio Gotofredo legge limine unico e così Fornerio legge in un antico manosci-illo; Mornac e Byukersli c Scrodero ritengono la lczrone del testo.
5. 7. Delictum decipientis in periculo homines. Noordkerk Obs. Cap. ult. legge desipientis,
in vere di decipicntis, ed invece di homines, hominis. illa Wieling Lcet. jur. civ. 11-9 e Canncgiet ad Cellai. LL. Mos. e Rom. tit. 15.12 sostengono la lezione della legge.
5. 9. Nccessitotem solutionis moderetur. Nel Codice Fiorentino si legge necessitate : Breue-

mann nel suo Corpo del diritto legge necessitati.
De aediliciis reficiendis.

Degli edilicii da restaurare.

7. Inen lib. 3 Opinionum.

7. Lo stesso nel libro 3 delle Opinioni.

ll Preside della provincia dietro la ispezione
Praeses provinciae, inspecli aediliciis, dominos eorum, causa cognita (1) (a), reticere ea degli edilizi, obblighi, con cognizione di causa,
compellat: ct adversus delrectantem, compe- i proprietari di essi a restaurarli, e contro colui
che vi si ricusa, provvcgga allo sconcio con
teoli remedio deformitati auxilium ferat.
competente rimedio.
De rescripto, Praesidem adire potest.

Del rescritlo: Puoi adire it Preside.

8. luuanus lib. 1. Digestorum.

S. Gm…no nel libre 1 de'Digcsti.

Saepe audivi (2) Caesarem nostrum dicenUdii spesso il nostro Imperatore chediceva,
tem, hac rescriptione, Eum, qui provinciae che con questo rescritto, Puoi adire colui che
prueest,adire potes (3). non imponi necessi- sovrasta alla provincia, non s'imponeva al Pro-

Go-r (1) L. iti. in pr. j. de damno 'in/ect. l. 8. in Gnr. (1) Vedi la legge 1.6. in principio nel titolo de
ﬁn. C. de aedi/. priv. t. li. Cod. de iure Reip.
donmo infecto det digesto, la legge S. in fine nel
Nov. 17. e. b.
titolo de aedificiis privatis del codice, ta legge 4.

nel titolo de iure rcipubticoe del codice, e la Novella 17. capo i.

.

— (2) Testimonium de auditu valere hinc colligitur.

— (2) D'oude raccogliesi clic valga il testimonio di

— (3) Potest, haec dictio necessitatem non imponit,
ut hic. Sic verbum Oportet, et Debet, non necessi-

-— (3) Potest, questo vocabolo non impone necessità

udito.
come qui. Cosi la parola Oportet e debet non accenna a necessità, ma delle volte ad onestà. Vedi la lcgiustitia.
ge 1. nel titolo de iustitia det digesto.
Fanta) L. 45. in pr. infr. dc damn.infect. l. 8. in Fanta) Vedi la legge 45. nel titolo del digesto dc dumfin. C. de aediﬁc. privat. t. ult. C. de iure reipubl.
no infecto la legge 8. in fine, nel titolo del codice

tatem sed honestatem quandoque innuit, [. 1. 5. de

Nov 17. c. tt.

de aedificiis privatis , la legge ultima nel titolo
del codice (le iure reipublicae, e la Novella 17.
capo 4.
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lalein (1) (a) Proconsuli, vel Legato ejus, vel console, o al Legato di lui, o al Preside della
Praesidi provinciae, suscipiendac eognitionis: provincia la necessità di conoscere egli della
sed eum aestimare debere, ipse cognoscere an cosa; ma che dovea egli giudicare, se debba cojudicem dare debeat.
noscerne egli stesso, o assegnare un giudice.
9. CALusrnuus lib. 1 de Gognition—ibus.

9. Cnusrnaro nel libro 1 intorno al prender

conoscenza degli affari.
Generaliter. quotiens Princeps ad Praesides

Generalmente quante volte il Principe rimette

provinciarum remittit (2) negotia per rescriptio- ai Presidi delle province degli affari per via di
nes: velutì, nun, QUI rnovmcun rnaansr, amm-.‘ rescritti: così, Potrai adire colui ch'e alla testa
rorams: vel, cum hac adjectionc, |s assumam, della provincia, o con quest‘altra aggiunzione;
eum srr manu.“ suauem; non imponilur (3) ne— Egli giudicherà che cosa convenga al suo micessrtas Proconsuli, vel Legato suscipiendae co- nistero; non s'impone al Proconsole o alLegalo

gnitionis, quamvis non sit adjeetutu, is AESTIMA- la necessità di prenderne conoscenza, sebbene
nrr. QUID srr mannu sumum: sed is aestimare dc- non si trovi aggiunto, Egli giudicherà che cosa

bet, utrum ipse cognoscat, au (1) judicem dare convenga al suo ministero; ma deve egli vcdcdebeat.
rc, se debba conoscerne egli stesso, o assegnare
un giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quamvis non sit adiectum: nella Vulgata manca la negativa non, ed invero essa è super-

ﬂua : e mal si legge nel codice Fiorentino. V. Giachio de negat. Pandectar. p. 48.
De quibus Praeses cngnoscil.

Di quali cose prende conoscenza il Preside.

10. lleauoeemanus lib. 2 loris epitomarum.

10. Enuooamaao nel libro 2. de’ Compendi del diritto.

Ex omnibus causis, de quibus vel Praefectus
Compete ai Correttori ed ai Presidi delle proUrbi, vel Praefectus praetorio, itemque Consu- vince la giurisdizione in tutte le cause, delle
les, el Praetores, caeterique Bomae cognoscunt, quali prende cognizione in Roma o il Prefetto
Correctorum (5) (b) et l'raesidum provinciarum della città,o il prefetto del pretorio, e similesl notio.
mente i Consoli ed i pretori e gli altri.

Gor.(1) Cur ita? v. 1. 40. in pr. j. de iud. et l. 1. Gor.(1) Perchè cosi. Vedi la legge 40. in principio nel
C. quomodo et quando.
titolo de iudiciis del digesto, e la legge 1. nel titolo
quomodo et quando del codice
—- (2) Remitti negotia ad Praesides rescripto Princi— — (2) Rimettersi i soliti affari a‘Presidi per rescritto
pis solita.
del Principe.
— (3) ludeit imperium suum ad utilitatem litigantium — (3) Il Giudice dee riferire il suo potere al vantagreferrc debet; adde Nov. 60. c. 2.
gio dc‘litiganli; arrogi la Novella 60. capo. 2.

— (4) Praeses aut ipse cognoscit, aut iudicem dal.

— (t) ll-Preside o conosce egli stesso dell'aﬂ‘arc, o

— (5) Quibus aliqua pars provinciae mandala est;
l. un. circ. pr. C. ut omnes iudices.

delega il giudice.
— (5) A'quali fu delegata qualche parte della provincia. Vedi-la legge unica verso il principio, nel titolo ut omnes iudices del codice.

Fxn.(a) V. l. 40. in pr. infr. de iudiciis l. 1. C. Fna.(a) Vedi la legge 10. in principio nel titolo del digesto de iudiciis, 'e la legge 1. nel titolo del codice
quomodo et quando iudem.
quomodo et quando iudex:.

-- (b) L. un. in pr. C. ut omnes iudices.

—- (b) Vedi la legge unica in principio nel titolo del
codice ut omnes iudices.
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227

11. MAncmvo nel libro 3 delte Istituzioni.

Poichè toccano l’uﬂiziode'Presidituttele istanOmnia enim provincialia desideria, quae Romae variosjudices habent, ad cilicium Praesi- ze de'provinciali che in Roma sono distribuite
tra vari giudici.
dum pertinent.
Quid spectare debet iu iure dicendo.

A che deve aver mira nell'amministrare la giustizia.

12. PnocuLus lib. 4. Epistotor-um.

12. PROCULD nel libro 4 delle Epistole.

Ma sebbene colui che sta alla testa della pro.
Sed licet is qui provinciae praeest, omnium
Romae magistratuum vice et officio fungi debeat, vincia, debba esercitare le veci e l'ufficio di
non (1) (a) tamen spcctandum est quid Romae tutt'i magistrati di Roma, pure non deve aversi
in mira ciò che in Roma si è fatto, quanto ciò
factum est, quam quid (2) ﬁori debeal.
che debba farsi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nel codice Fiorentino si legge non Proculus, ma Proconsulis ; è questo un manifesto errore
del copista.
Non tamen spectandum est. Grazie in Flor. spars. su questa legge; Giacomo Gotofredo nelle

sue opere minori p. 99. e Forneno Rer. quot|dsun. 1-1-2 leggono non tam tamen spectandum
est, per ril'erire il tam al quam che siegue.
lie quiete provinciae, et malis puniendis. 1. De furiosis
aut furorem simulantibus.

Della tranquillità della provincia e della punizione
dei malfattori. 1. Dc‘furiosi o [inti maniaci.

13. ULPIANUS lib. 7. de ofﬁcio Proconsulis.

13. ULPIANO nel libre 7 intorno oll‘uﬁcio
del Proconsole.

Congruit bono et gravi Pracsidi curare, ut pa

É preprio di un Preside buono ed autorevole

cata atque quieta provincia sit, quam regit: quod l'avcr cura che sia pacata e tranquilla la provinnon dillicile obtinebit, si sollicite agat, ut malis cia che governa; to che non otterrà con difﬁcolhominibus provincia careat, eosque conqui- tà, se si affretti a lar si che la provincia sia purrat (3) (b): nam et sacrilegos (4) (c), latrones, gata dalle cattive persone. e ne vada in cerca;
Gor.(1) 7. l. 13. in ﬁn. C. de sent. cl interior.-.
— (2) V. l. 3. in ﬁn. s. ead. Nov. 18. C. 2.
— (3) l-Iuc ergo non pertinet l. 6. 5. si quis accusotoremj. de munerib. quae negat ibi iudicem esse,

ubi nullus [it accusator. Goth. Ilinc eolligunt, damnatum ad supplicium capitale uon liberari per puellam eum i|| matrimonium petentem. Ue quo vide
Schneid. ad tit. lnsl. dc furl. n. 3. Vasq. illustr.
controv. parte 'i. lib. 1. cap. 48. num. 15. Aus.
Adde Nicol. vander. lloayh. Singular. 59. 5. L.

-— (l.) L. 4. 5. 2. j. ad L Iul. pecul.

Gor.(1) Vedi la legge 13. in [ine nel titolo de sententiis et interlocutionibus del codice.
— (2) Vedi la legge 3. in tine nel titolo medesimo
del digesto e la Novella 18. capo 2.
— (3) Qua adunque non appartiene la legge 6. si
quis accusatorem nel titolo de muneribus del digesto, la quale dice ivi non esservi giudice, ove non
siavi alcuno accusatore. Vedi Gotofredo. D'onde couchiutlono, che il condannato a morte, non sia liberato chiedendo in matrimonio una fanciulla. Sul che
vedi Schneid. al t|lolo de furtis numero 5. delle
Istituzioni, Vasq. illustrazioni controverse, parte 1.
libro l-. capo 48. numero 15. ed Anselmo. Arrogi
Niccolò vander lIoogh. Singular. 59. ed S. L.

— (4) Vedi la legge 4. 5. 2. nel titolo ad legem Iuliam peculatus del digesto.

Fert (a) L. 13. in ﬁn. G. de sentent. et interlocut. Fen.(a) Vedi la legge 13. in tine nel titolo del codice
de sententiis et interlocutionibus.
— (h) Vide tamen (. 6. 5. 2. infr. de munerib. et —- (b) Vedi pure la legge 6. 5. 2. nel titolo del digehonor.

— (c) L. 4. 5. 2. infr. ad leg. Iul. pecul.

sto de muneribus el honoribus.

—- (c) Vedi la legge 4. 5. 2. uel titolo del digesto ad
legem Iuliam peculatus.
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plagiarios fures (1) (a) conquirere debet: et poichè è suo debito di far- ricerca de’sacrilcghi,
prout quisque deliquerit, in eant animadvertere: degli assassini, de’plagiari, de’ladri. ed a misureceptoresque (2) (b) eorum ccörccre, sine qui ra del reato di ciascuno, punirli; e reprimere i
rieettatori di essi, senza l'opera de'quali il ladro
bus latro diutius latere non potest.
5. 1. Furiosis (3), si non possint per neces-

Go-r.(1) L. 516. 5. 1. de furl.

— (2) V. I._ 1. j. de receptator-ibus.-

non può a lungo tenersi celato.
5. 1. Ai furiosi, in caso non possono esser tc—

Gor.(1) Vedi la legge 56. 5. 1. nel titolo dc furtis del
digesto.
-— ( ) Vedi la legge 1. nel titolo dc recuperatoribus
del digesto.

.... (3) Et hac lege cum sequenti collige, vero tu-

— (3) Da questa legge ravvicinatacon quella che se-

riosos (non tempore intervalli, non simulatos) non
teneri parricidii, l. penali. in ﬁn. ]. de parricidiis,
homicidii; l. 12. j. de sicariis tutelae malae admini-

gue conchiudi, che| veri furiosi (non ne' momenti
di lucidi intervalli, non ifinti) non abbiano la imputabilità del parricidio. Vedi la legge penultima in
line nel titolo de parricidiis del digesto, dell'otnicidio. Vedi la tr.-gg:- 12. nel ti' olo de sicariis del di-

stratae, l. ult. in fin. j. de administ. tut. iniuriae;
l. 3. 5.1. j. de iniuriis, etiam erga Principem, l. un.
C. si quis imperatori malediæerit. non facere testa—
mentum, l. 9. C. qui testamenta, etiam ad pias causas, Bart. in l. 1. G. de sncrosanct. Eccl. nec codi-

gesto, della tutela male amministrata. Vedi la legge,

cillos, l. 2. 5. 3. j. de iure codicill. nce sponsalia

del digesto, an|. he quando fosse stata diretta contro

l. 8. ]. de sponsal. nec matrimonium, t. 16. in ﬁn.
j. de ritu nupt. nec stipulationem, 5. 8. de inutil.
slip. nec locationem, t. 14. locati, nec quid aliud
contrahere, l. 40. j. de reg. iur. vel agere: cum nec

il Principe. Vedi te tegge unica nel titolo siquis impetatori maledixerit del codice, non fare il testamento. Vedi la legge 9. nel titolo qui testamento del
codice, anche per cause pie. Vedi Bartolo nella leg-

velle possint, t. 2.j. de iure codicill. l. 40.j de

gc 1. nel titolo de sacrosanctis Ecclesiis del codice,

ultima in fioc nel titolo de administratione tutorum

tt.:ll'ingittria. Vedi la leg. 3. 51. nel titolo de iniuriis

reg. iur. cum absentium et quiescentiumrloco habeantur, t. 124. de reg. iur. in ﬁn.. (nisi ubi eorum
negotia gesta sunt; l. 3. 5. 5. j. de negotiis.) et cu—
rator eis detur j. de curat. fur. Praeterea furiosi
testes esse non possunt, t. 20. 5. 4. i. qui testam.
facere; rice iudices, l.39. j. de iudiciis, nec tutores;
l. 11. j. de tutelis, retinent tamen statum, dignitatem, magistratum, potestatem, dominium rei suae;
l. 20. 5. de statu, uxorem et matrimonium, et ius
patriae potestatis; l. 8. 5. de his qui sunt sui, quanquam sine eorum consensu liberi contraere nuptias

Vedi la legge 121. in [ine nel titolo de regulis iuris

possuut,l. "5. C. de nupt. et dotar moderate a p.|-

del digesto, (meno quando trattansi i loro altari.

reutum curatoribus; l. 28. G. de Episc. audienti.
Observandum tamen, Leunem, Novell. 111. et tt’.
Nicephorum l.lotoniatem. his quae de matrimonio furiosorum diximus, quodammodo derogare.

gesto) e diasi loro un curatore. Vedi il titolo |le cu-

nc' codicilli. Vedi la legge 2. 5. 3. ttel titulo de iure

codicillorum del digesto, nè gli sponsali. Vedi Ia
legge 8. nel titolo de snonsatibus del digesto, nè
matrimonio. Vedi la legge 16. in linc nel titolo dc
111u_nuptiaru|n del digesto, nè Ia stipulazionc. Vedi

il 5. S. nel titolo de inutilibus” stipulationibus, nè
la locazione. Vedi la legge 14. nel titolo locali, ne
formare alcun'altra contrattazione. Vedi la legge 40.
nel titolo de regulis iuris del digesto, o trattare alcun negozio, pariticandosi agli assenti e quiescenti.

Vedi la legge 3. 5. 5. nel titolo de negotiis del diratoribtts furiosi del digesto. Ollrc a ciò i furiosi

non possono essere testimoni Vedi la legge 20 5. 4.
nel titolo qui testamenta facere possunt del digesto,
nè giudici. Vedi la legge 39. nel titolo de iudiciis
del digesto, uè tutori. Vedi la legge 11. nel titolo de
tutelis del digesto, conservano però lo stato, la di-

gnità, la carica, la potestà, il dominio della propria
cosa. Vedi la legge 20. nel titolo de statu hominum
|ch digesto, la moglie, od il matrimonio, ed il diritto
della patria potestà. Vedi la legge 8. nel titolo de
his qui sunt sui vel alieni iuris del digesto, quanFan.(a) L. 56. 5. 1. infr. de furtis.

Ftttt.(:t) Vedi la legge 56. 51. nel titolo del digesto
de furtis.

.— (b) L. 1. infr. de receplatorib.

— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de receptatoribus.
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sarios (1) contineri, eo' remedio per l'raesidem nuti a segno per mezzo de' congiunti, si deve
obviam eundum est, scilicet., ut carcere conti-

per opera del Preside provvedere con tal espe-

neautur: et ita D. Pius rescripsil. + Sane excu-

diente che, cioè, sieno tenuti rislretti nelle pri-

liendum Divi Fratres putare-runt in persona ejus
qui parricidium admiserat,utrum simulato (2)(a)
furore facinus admisisset, an vero revera contpos mentis rton esset: ut si simulasset, plecteretur : si fureret, in carcere contineretur.

gioni, e eosì rescrisse l'Imperatore Pio. Ed invero gl'Imperatori Fratelli credettero che dovesse inttagarsi a riguardo di colui, che avea commesso un parricidio, se mai avesse commesso il
misfatto, inüngendosi furioso, o se veramente

non era nella pienezza della sua ragione; di lal
che fosse punito, se si fosse intinto; fosse ristretto in carcere, se si trovasse in furore.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Reccplorcsque eorum coercere. Nella Vulgata si legge receptatoresque,e così legge anche Polhier.
Furiosis, si non possint ec. obviam eundum est. I-Ialload legge furiosi si non possint ee.
obviandum.
14. MACRO uel libro 2. dci Giudizi Publici.

14. mesa lib. 2. de Judiciis Publicis.

Divus Marcus et Commodus scapulae Tertj'llo
L'Imperatore Marco e Commodo rcscrissero a
rescripSerunt in haec verba : Si tibi liquido Scapula 'I'ertillo in questo modo. || Se tu sei ab-

bastanza convinto che. Etio Prisco si trovi in-

compertum est, AElium Priscum in eo furore

esse, 'ut continua (3) menlis alienatione omni vaso da tal furore, clic sia affatto privo di ra-

intellectu careat; nee subest ulla suspicio,-rnalrem ab eo simulatione (4) (b) dementiae occisam: potes de modo poenae cjus dissimulare (c) cum satis furore ipso puniatur, et ta-

gione in una non interrotta abcrrazione di

. mente, nè ci lia sospelto eho tu. madre sia sla[lo uccisa da lui, inlingendosi demente ; puoi
dissimulare sulla misura della pena dovuta-

tunque senza il loro consenso possono iligli contrarre te nozze. Vedi la legge 25. nel titolo de nuptiis

del codice, e moderatamentevdotarsi da' curatori dei
genitori. Vedi la legge 28. nel titolo de Episcopis
audiendis del codice. E da osservarsi però, che
l’Imperatore Leone ron te Novelle 111. e 112. e Niceforo Botoniate deroghino in certo modo alle cose.
che diccmmo in ordine al matrimonio de'iuriosi.
Gor.(l) Il'cccssarii, sen necessariae pcrsonae, ad- EGor.(l) I necessari, ossia le persone necessarie, gli
gnati.

|

agnau.

—- (2) Simulatus furor poena dignus. l. 6. j. de cit-' _- (2) [in tinto furore è degno di pena. Vedi la legge
rator. furiosi. Cicero 2. de lucent.
G. nel titolo de curoloribus furiosi del digesto, e
Cicerone nel libro '2. de Invenlione.
— (3) Furor continuata mentis alienatio, qua quis — (3) ll furore è la continuata alienazione della ragioomni intellectu caret.
ne, per la quale alcuno è ptivo di ogni intelligenza.

— (4) L. 13. in. fin. s. cod.

- (4) Vedi la legge 13. in line nel medesima titolo
del digesto.

Festa) L. 6. infr. de curator. furias.

Fan.;a') Vedi la legge 6. nel titolo del digesto de curatoribus furiosi.
.
— (b) L. 13. in ﬁn. supr. h. t.
— (b) Vedi la legge 13. in line di questo titolo.
— (c) L. pen. 5. ult. infr. ad leg. Pompei. de par- — (c) Vedi la legge penultima 5. ultimo nel titulo
ricid. adde l. 12. infr. ad leg. Corn. de sicar.

del digesto ad legem. Pompejam de parricidis. Aggiungi la legge 12. nel titolo del digesto ad legem
Corneliam de sicariis.

Dun-:sm, ].
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"men diligentius custodiendus erit: ac si pu- gli,menlre ehe abbastanza è punito datio stestabis, eliam uincula coercenduszquoniam tam so furore,e pure dovrà custodirsi con maggior
ad paenam.quam ad tutelam ejus,et securita- diligenza; e, se lo giudicherai, rostringersi
tem (1) (a) prowintorum. pertinebit. Si vero,… anche ne' ferri, poichè tal misura risguarderà
plerunque adsolet, interuallis (2) (b) quibus- si ta pena che la salvezza di lui,e la sicurezza
dam sensu saniore. num forte eo momento de' congiunti. Se poi, come spesso suole avveseetus admiserit, nec morbo ejus danda est

nire, ne'lucidi intervalli di ragione non abbia

uenia., diligcnter e.x-plorabis : etsi quid tale per caso commesso il misfatto in quel momencompereris, consules nos, 'ut aestimemus, an to. nè debba accordarsi scusa al male che lo
per immanitatem facinoris, si cum posset 'vi- affligge, tu lo indaglterai con diligenza, e se
dori sentire, commiseritsupplicio adsicien-dus scoprirai una tal cosa, consulierii Noi, onde
sit. Cum autem. esc litteris tuis cognoverimus, giudichiamo se, attesa ta enormita det misfattati eum loco atque ordine esse, ut a suis, vel to, debba punirsi, in caso to abbia commesso,
etiam in propria citta custodiatur: recte factu— quando possa parere che avvertiva. Quando
rus nobis uideris', si eos. a quibus illo tempo- poi avremo rilevato dalle tue lettere ch' egli è
re obscrvalus esset, vocaveris, et causam tan- di tal rango, di tat condizione, che sia tenuto

tae negligentiae eaccusseris: et [in] unumquem- custodito da' suci, anche nella propria pilla ;
que eorum, prout tibi leuari cel onorari culpa ci sembra che ti comporterai bene, se chiameejus'cidebitur, constitueris: nam custodes fu- rat coloro, da' qual-i in quel tempo era stato
riosis non adhoc solum adhibentur, ne quid sogg-uardato, e discutere-i la causa di si granperniciosius ipsi in se moliantur, sed ne aliis de ncgl-igenzu: e contro ciascuno di loro ti
quoque eocitio sint, quod si committatur, non pronunzicrai, secondo ti parrà, che la colpa
immerito culpae eorum adscribendum est,qui di tui sia lieve o grave; poichè 'i custodi (dati)
ai furiosi non solamente in ciò sono adoperanegligentiores in officio (3) (e) suo fuerint.
ti, che non. macchinina qualche danno contro

cli loro stessi,ma che non apportino detrimento ad altri ancora ; il qual danno se si commella, non senza ragionc, si dece addebilare

a. colpa cli coloro che siensi mostrati piu negltittosi nella adempimento dcl proprio uficio.

Gor.(1) V. l. 7. j. de curatore furiosi.

Ger.(1) Vedi la legge 'l. nel titolo de curatore furiosi
del digesto.

— (2) Intervalla haec furoris, conﬁnia furor-is et

__ (2) Questi intervalli di furore diconsi confini del

sanitatis dicuntur !. 6. C. de curatore furiosi l. 9.
C. qui testamenta.

iurore e della guarigione. Vedi la legge ti. nel titolo
de curatore furiosi del codice, e la legge 9. nel ti-

tolo qui testamento facere possunt del codice.
— |3) Diligentiam quisque in ofﬁcio suo praestare
tenetur. l. 3. C. de off. Prae/. Praetor. Orient.

Fen.(a) V. l. 7. in pr. infr. de curator. furios.

— (b) L. 6. G. de curator. furios. l. 9. 0. qui testam. facere.

— (3) Ciascunoè tenuto usare diligenza nel disim—
pegno della carica. Vedi Ia legge 3. nel tito'o de officio Praefecti Praetorii Orientalis del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 7. in principio nel titolo del digesto de curatore furios-i.
-- (b) Vedi la legge 6. not titolo del codice de cura-

tore furiosi, e la legge 9. nel titolo del codice qui
testamenta facere possunt.

—— (c' Adde l. 3. C. du offic praefect. praeter. orient.

— (c) Aggiungi la legge 3. nel titolo del codice de
ofﬁcio Praefecti Practorii Orientalis
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Commodus: altri leggono Verus: averte Menagio Amaen. jur. civil. cap. 31 che potette
l Imperatore Marco rcscrivere sulla stessa cosa insieme col ﬁglio.
Tertyllo. Bisogna leggere Tertullo; così da una antica iscrizione riportata da Menagio nel luogo
citato.

Poles de modo poenae ejus dissimulare. Canoegict ad Coll. 11, Mos. e Rom. in questo luogo

legge dispensare; Scultingio ritiene dissimulare.
Quoniam tam ad poenam. Halloand legge quoniam non tam ee. Accursio iu un antico manoscritto ha letto quod non. tam.

'Si uero ut plerumque adsolet, intervallis quibusdam sensu saniore. Caronda, ed lIalloand
leggono sensu sanior est.

Nec morbo ejus danda est ucnia. Scultingio crede che tali parole sieno della Glossa e che
debbano inchindersi in una parentesi.
Affinchè il Preside non agisca fuori la provincia.
15. MARCIANO nel libro 1. de' Giudizi publici.
Deve osservarsi ciò.cl|e chi governa la provinIllud observandum est, ne (1) qui provinciam
regit, lines ejus excedat (2)(a), nisi voti (3) sol- cia,.non ne oltrepassi i conﬁni, se non per molivendi causa: dum tamen adnoclare (4) (b) ei vo di sciogliere un voto, a condizione però che
Ne praeses extra provinciam agat.

is. timemus lib. |. de Judiciis Publieis.

non possa esser fuori una notte.

noa (ii) (c) liceat.

Intorno a quali cose il Preside può amministrare

De quibus Praeses jus dicere potest.

giustizia.
16. meno nel libro 1. intorno all'uﬁcio del Preside.

16. Macra lib. 1. de Officio Praesidis.
Senatusconsulto cavetur, Ut de his,quae pro-

Si ordina con un senatoconsullo « che intor-

rvincias (6) (d) Regentes, Comites (i), aut li- no alte obbligazioni che contrassero igoverGor.(1) Idem in Tribunosplebis, 3. Gell. 2. et Fla-Gor (|) Lo stesso nel Tribuno della plebe, vedi Gellio
libre 3. titolo 2. e nel sacerdote di Giove'. Vedi Limino Diali. Liuiuslib.
vio libro 5.
(2) Vedi la Novella 21. capo 2.
- (2) Nec. 2'. c. 2.
— (3) È causa pr|||leg|ata quella di compiere un voto
— (3) Voti solvendi causa privilegiata.
— (4) L. 166. in ﬁn. j. de verb. sign. adde 3. Gell. —— (4) Vedi la legge 166. in. line nel titolo de uerbo
rum significatione del digesto; arrogi Gellio libro
2. Dion. 39. v. quae scripsi ad i. 2. 5. 1. ]. de cerb.
3. titolo 2. e Dione libro 39. Vedi le cose che scrissi
sign. Eodem sensu Tertullianus ad uxorem: ejus.
su la legge 2. g. 1. nel titolo de verborum signiﬁcauxorem solennibus Paschae diebus abnoctanlem

i

servus sustinebit. Nam erant illis diebus privilegia.

tione del digesto. Nel medesimo signiﬁcato Tertulliano alla moglie: il servo tollererà che la di lui moglie dorma fuori la notte ne' giorni solenni della Pa-

— (5) Quid si abnoctavit ? majestatis lit reus, Nofcelt. 95. cap. 1. novissimam poenam sustinet, id
est, ultimo supplicio punitur. Julianus Patritius,
d. Novella.

squa. Poichè eranvi in quei giorni privilegi.
— (5) Che se vi si tratlenne la notte ? È reo di lesa
maestà. Vedi la Novella 95. capo 1. soll're l‘ultima

pena, cioè è punito con l'ultimo supplizio. Vedi Giu—
liano Patrizio, e la detta Novella.

_ (6) V. i. 48. j. de judiciis.

— (6) Vedi la legge 48. nel titolo de iudiciis del di-

— (1) De Comitibus Praesidum, adde l. 4. j. de off.

— (7) Circa i compagni de‘ Presidi, arrogi la legge 4.
nel titolo de officio Adsessoris del digesto.

gesto.
Adsess.
Fanta) Nov. 24. c. 2. vers. item. ut.

Fanta) Vedi la Novella 24. capo 2. al verso item ul.

—- (b) L. 166. 5. 1. infr. de uerb. sign.

-.— (b) Vedi la legge 166. (5. 1. nel titolo del digesto
de uerborum. significatione.

— (c) V. Nov. 95. c. 2.

- (c) Vedi la Novella 93. capo 2.

— (d) V. i. 48. infr. de judiciis. 37. v. l. 7. in ﬁn.

— (d) Vedi la legge 48. nel titolo del digesto dejadiciis. 37. Vedi lalegge 7. in line del titolo qui se-

infr. qui satisd. cog.

lisdare cogentur.

'
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bertini eorum, antequam in prouinciam vene- natori delle province, gli uﬁziali di seguito, o
rint. contraa:erunt,parcissvme (i) jus dicatur: loro libertini prima che giungessero nella proita ut actiones, quae ob eam causam insti-- uincia, si amministri giustizia con somma tentutae non essent, postea quam quis eorum ea tezza-, cosi che le azioni che pertal causa non
provincia eaccesserit, restituantur. Si quid ta- sitrovassero istiluite, sieno reintegra-lc dopo
men in'vito accidit, ueluti si infuriam,aut far- che ciascun di loro è uscito da quella prouintum passus est, hactenus [ei] jus discendum cia. Se poi accade qualche cosa a talune conest, ut litem contestetur, resque ablata exhi- tro sua voglia, p. e. se ha sofferta ingiuria, o
beatur(2) (a), etdeponatur (3) (b), aut sisti, furto, subito gli si deve amministrare giusti-

ewhiberive satisdato promittatur.

zia, a segno che si contesti ta lite, e si esibisea

ta cosa tolta, e se ne faccia deposito, 0 si prometta cons-icurtà che si presenti o che si esibisea.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Aut libertini eorum. Halload scrive nel suo codice aut liberti eorum.

Si Praesesignoranssuecessorem advenisse, voluntariam Se il preside ignorando d’essere arrivato il successore,
jurisdictionem exerceat.
eserciti ||| volontaria giurisdizione.

17. Census lib. 3. Digestorum.
Si forte Praeses provinciae manumiserit, vel

17. Censu nel libre 3. de' Digesti.

Se mai per caso il Preside della provincia ab-

tutorem dederit, priusquam cognoverit (4)(c) bia manomesso, 0 dato un tutore prima che absuccessorem advenisse, erunl haec rata.

bia conosciuto che il successore fosse giunto,
tali atti saranno validi.

De donis etmuneribus.

Dei doni e dei presenti.

18. IIIODESTIITUS l-ib. 5. Regularum.

18. Monnsrmo nel libro 5. delle Regole.

Sta consacrato in un Plebiscito , che nessun
Plebiscito continelur,[Ut] nequis Praesidum
munus, donum (5) caperet: nisi (6) esculen- Preside ricevesse un dono, un presente se non
*.

Gor.(1) [nitendum ergo potest. v. l. 6. '5. pen. j. de Gor.(1) Qualche volta adunque it può. Vedi la legge
poenis.
6. 5. penultimo nel titolo de poenis del digesto.
— (2) Cur itu-? v. l. 6. in fin.. j. qui satisdare.
.— (2) Perchè così? Vedi la legge 7. in line nel titolo
qui satisdare cogentnr del digesto.
— (3): .\tqui a sequestratione non ineipiendum. l. 1. — (3) Ma non pnò cominciarsi dallo staggimcnto.
C. da prohib. sequestr.

— (I..) V. |. iz. s. 2. j. de solution.

Vedi la legge 1. nel titolo de prohibita sequestratione pecuniae del codice.
— (i) Vedi la legge“ 12. 5.2 .net titolo "le solutioni—

— (5) Al. Donumve.

— (5) .\lt|i leggono donnnwe.

— (6) V. Continenlior fuit Cicero; qui, 5. ad Atti-

— 6) Più riserbato fn Cicerone, il quale nella epistola 20. libro 5. ad Attico scrive essere stato egli
nella sua Provincia non solamente ricusatore di do-

bus et liberalionibus del digesto.

cum. 20. scribii se in provincia sua non modo luis-

se àproJàz-qrcu, sed dapem-reu.

ni, ma pure astinente.

Fen.(a) V. i. ’t. in fin. infr. qui satisd. cog.

‘no. (a) Vedi la legge7. in line nel titolo del digesto
qui satisdare cogantur.

— (b) Vide tamen i un. C. de prohibit. sequestr.

—- (b) Vedi pure la legge unica nel titolo del codice

_- (e) V. l. 12.5. 2. infr. de solution.

— (c) Vedi la legge 12.5. 2. nel titolo del digesto
de solutionibus.
'

de prohibita sequestratione pecuniae.
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tum., poculentumve, quod intra dies prooeirnos una cosa da mangiare o da bere che si con'
sumi in pochi giorni.

prodigatur (1).

Qualem in adeundo, eLin cognoscendo se praebere
debeaL

Quale contegno debba serbare nell' essere avvicinato,

19. CALLIS'I‘ItA’I‘US lib. 1. de Gognitiom'bus.

19. CALLISTBATO nel libro 1. intorno al conoscere
delle vertenze.

e nel prender cognizione degli all'ari.

Colui che amministra giustizia deve aver preObservandum estjus reddenti, utin adeunda
quidem facilem-se praebcat,sed contemni (2)(a) sente ciò, che si mostri manieroso nell' essere
non patiatur: unde mandatis adjicitur, [l'e Prae- avvicinato,ma che non soffra di essere schernito;
sides provinciarum in ulteriorem (3) familia- onde ne'Mandati si aggiunge,che i Presidi delle
ritatem provinciales admittunt : nam ex con- province non ammettano i provinciali ad una
versatione aequali contemptio dignitatis nascitur. intrinseca dimestichezza; poichè da una conversazione come tra eguali nasce il disprezzo
della dignità.

5. 1. Sed (4) et in cognoscendo neque excan-

5.1 .Ma anche nel giudicare non bisogna darein

descere (5) (h) adversus eos, quos malos putat, escandescenze contro coloro ch'egli slima cattineque precibusealamilosoruminlacrymari opor- vi, nè versar lagrime alle'pregliiere degl“ infeli-

tet: id enim non est constantis et recti Judi- ci ; poichò ciò non si alia ad un giudice fermo

Gor.(1) Prodigere, est consumere. Fest. in prodige- Gor. 1| P—rodigere val consumare. Vedi Festo nella pare. lnde prodigus.

— (2) Adde l. 1. in pr. ]. de postulando.
— (3) Al. inleriorem. [let. 2. obs. 13.

rola prodigere, d'onde ne venne prodigo.
— (2) Arrogi la legge 1. in principio nel titolo de poslulando del digesto.
,
— (3) Altri leggono inleriorcm. Vedi Olomanno li—

bro 2. osservazione 13.
—- (l) Justiliae ac judicis imaginem Chrysippeam
ex libro ejus irepi. xuthon za.: ide-rq; l|nc refert ex 1 l.
Gell. lt. Facil (inquit ) Chrysippus imaginem jnstiliae , fierique solitam esse dicit a picturibns el
Illictorìbus antiquioribus ad hunc modum. Forma
atque filo Virginali :«affectu vehemcnti et formidabili : luminibus oculorum aoribus: neque humilis

neque atrocis, sed rcrerendae cujusdam tristitiae.
dignitate. Er imaginis autem istius signilicatione intelligi voluit, judicem, qni justitiae antistes est,. o-

periere esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadnlabilem, contra improbos nocentesqne

immisericordem atque inexorabilem, erectumque,
arduum ac potentem, vi et majestate aequitatis veritatisque terrificum.

-— (4) Qua riporta l'immagine Crisippea della giustistia e del giudice tolta dal di lui libro sul bello, e
sulpiacere,dul14 di Gellio titolo 4. Fa, dice. Crisippo l'immagine della giustizia, e dice essere‘slalo solito figurarsi dai pittori e dai retori piü antichi a questo
modo. Di aspetto e fattezze verginali : di affetto animan e formidabile, di occhi penetranti,nè umile,nè
fiera, ma con la dignità di una tal quale reverenda
tristezza. Dal significato di questa immagine vuolsi
intendere, cheil giudice, ch' è sacerdote della giustizia, fa d‘uopo sia grave,. santo, severo, ineorrotto,
non soggetto all'a-lulazìonc, contro i malvagi cdi
colpevoli crudele,- rd inesorabile, ed imponente,
difficile, e forte, formidabile con la forza e maestà

dell'equità e della verità.

—— (5) Non. t'l. c. I. in fin. c. 5. 5. 3. Nov. 24 c.2.

_ (5) Vedi la Novella 17. capo 1. in fine, capo 5. 5.

Senec. lib. de ira. c. 16. Judicis tum maxime pta-

3. lo Novella 24. capo 2. Seneca libro de ira rapo

cidus vultus esse debet, cum magna pronunciat.

16 L’aspetto del giudice allora Soprattutto debb'es-

sere placido, quando pronunzia grandi cose.
Fanta) Adde l. 1. in pr. infr. de postul.

Fan./a) Aggiungi la legge 1. in principio nel titolo del
digesto de postulando.
— (b) Nov. 8. c. 8. Nov. 11. c. 5. 5. ult. Nov. 21. — (b) Vedi la Novella 8. capo 8. la Novella 17. capo
c. 2.
5. 5. ultimo, e la Novella 24. capo 2.
.
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eis, (1) cujus animi (2) motum vultus delegit. e coscienzioso, il volto del quale scopre i moEt summatim ita jus reddet, ul auctoritatem di- vimenti dell'animo.E speditamente così renderà
giustizia, che faccia maggiore colla sua avvedugnitatis ingenio suo augeat.

tezza l'autorità della (sua) dignità.
De abdicatione magistratus.

Dell’abdicazione della carica.

20. PAPINIANUS lib. 1. Responsorum.

20. Pnnnnno nel libro 1. de' Responsi.

Legatus Caesaris, id eat Praeses, vel CorreIl Legato di Cesare, cioè il Preside, o il Corctor provinciae, abdieando (3) (a) se, non amit. rettore della provincia col dimettersi di carica
non perde l’ impero.
tit imperium.
Si quis servum aut servam vitiavcrit.

Se qualcheduno abbia viziato qualche servo o qualche
serva.

'45. PAULUS lib. singulari de Officio Adsessornm.

21. PAOLO nel libro unico intorno all‘uflcio
degli Assessori.

Praeses cum cognoscat (i) de servo corrupto,

Il Preside quando prende cognizione di uu

vel ancilla devirginata (5) (b), vel servo stu- servo corrotto, o di una serva deﬂorata, o di un
prato: si actor (6) (c) rerum agentis corruptus servo stuprato.se si dirà esser corretto il sovraesse dicetur, vel ejusmodi homo, ut non (7) so- stante agli al'fari o un uomo tale che riguardi
lamjacluram adversus substantiam, sed ad to- non solo un danno nelle sostanze, ma la rovina
tius domus (8) eversionem pertineat, severissi- di tutta la famiglia, deve punire con somma scme debet animadvertere.
verità.

Go-r.(l) Sed ejus qui eam, qua usurus est, regulam Gor.(1) Ma proprio. di colui, il quale prima infrange
prius inflectit, Arist. 1. Rhet. in pr.
quella regola, della quale deve usare. Aristotile nel

— (2) Animi motum vultus detegit: Animus vultu
probatur.
— (3) Vide l. ult. C. de defens. civil. Obiter notandum ex hoc loco veleres colligere, donare Constan—
tinum urbem Romam non potuisse, hoc cst, abdica-

libro 1. della rellorica in principio.
— (2) Il volto disvela la mozione dell‘animo; l‘interno provasì dal viso.

— (5) V. l. 6. j. de adult.

— (Et) Vedi Ia legge ultima nel titolo de defensoribus
civitatum del codice. Incide'ntemente è d‘avvertirsi
gli antichi da questo luogo conchiudere che Costantino non abbia potuto concedere la città di Roma,
cioè che non abbia potuto rinunziare alla giurisdizione di Roma.
— (4) Altri leggono cognoscit.
— (5) Vedi la legge 6. nel titolo de adulteriis del

— (6) De quo in l. 16. in pr. j. de publicanis.

digesto. ,
— (6) Intorno alla qual cosa ne ho parlato nella legge

re a se jurisdictionem Urbis non potuisse.

— (4) Al. cognoscit.

16. in principio nel titolo da publicanis del digesto.
—- (7) Ita legendum videtur, ut non ad solam jacluram.

— (8) Ei; oÎzau atvairpan-av. Cujac.
Fanta) V. l. ult. c. tte defensor. civit.

— ('l) Sembra doversi leggere, al non ad solam jacluram.

— (8) Della sovversione della cosa; vedi Cuiacio.
Fanta) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
defensoribus ciuitatum.

— (b) V. l. 6. in pr. infr. ad leg. Jul. de adult.'

— (0) L.' 16. in pr. infr. de publican.

— (b) Vedi la legge 6. in principio nel titolo del digesto ad legem Jutiam-cle adulteriis.
_— (e) Vedi la legge16. in principio nel titolo del
digesto de publicanis.
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VARIANTI DELLA LEGGE“
Ut"non solam jacturam adversus substan- sus substantiam. Dionisio Golofredo ut non ad

tiam. Cannegiet. Obs. 111-8 legge, ut non so- solamjacluram. Brencmann ed Halload assiculum jactura evertat substantiam. Scredero. rano che negli antichi manoscritti si legge : ut
Obs. 11-8 legge ut non solum jactura adver- non ad solam jacturam.
Tl'l‘. XIX.

TITOLO XIX.

na OFFICIO rnocunnroms (1) (a) CAESARIS,
VEL (2) ltATlONALlS.

DELL' UFlClO DEL PROCURATORE DI CESARE
0 DEL RAGIONlERE.

De. his qunc Procurator Caesaris gessilque. 1. De Di quegli (atti) che il Procuratore di Cesare la ed
opera. 1. Dell‘ alienazione della cosa di Cesare.
alienationc rei Caesaris. 2. De acquirenda heredi2. Dell'acquislo della eredità'.
tale.
1. Unmno nel libro 16. sull'Editto.
'l. ULPIANUS lib. 16. ad Edictum.

Quelle cose che si sono fatte (e trattate ) dal
Quae acla (3) (b) [ gestaque] sunt a Procuralore Caesaris, sic ab co comprobanlur,atque (4) Procuratore di Cesare, vengono così approvate
si a Caesare gesta sunt.
5.1. Si rem Caesaris Procurator ejus, quasi
rem proprium. tradat. non puto eum dominium
transferre: tunc enim transfert. cum negotium
Caesaris gerens, consensu ipsius tradit: denique

da lui, come se siensi fatte da Cesare.

5. 1. Se il Procurator di Cesare consegni una
cosa di lui come sua propria, non credo ch'egli

ne trasferisca il dominio; poichè lo trasferisce
allora, che trattando un affare di Cesare, la ronsi venditionis, vel donationis , vel transactio- scgna col consenso di lui : ﬁnalmente se faccia
nis (5) (c) causa quid agat, nihil agit: non (6)(d) qualche cosa a titolo di vendita: o di donazione,
enim alienare ei rem Caesaris, sed diligenter o di transazione, opera nullamcnte: poichè è
gerere commissum est.
dato a lui non giùalienare la cosa di Cesare,ma
amministrarla diligentemente.
g. 2. Est hoc praecipuum in Procuratore Cae
5. 2. Questo di singulare vi ha a riguardo del
Gor.(1) Qui et Curator Caesaris, l.3. j. eod. Dion. Gor.(1) Chi sia il Curatore di Cesare, vedi la legge 3.
lib.53.sub Severo primum introductum scribitSparnel medesimo titolo del digesto, e Dione libro 53.

tianus.

Spartiano scrive che sotto Severo siasi dapprima inlrodotlo.

— (2) Hapahknhwnöc. Idem namq. esl Procurator.

—- (2) .Gomparazione; imperocchè è lo stesso il Pro—
Caesaris et Rationalis.
curatore di Cesare ed il Ragioniere, o fiscale.
— (3) Formulam actorum apud Procuratorem Cae- :— (3) La formula delle azioni presso il Procuratore
saris, v. in i. pen. j. de auctor. tutor.
di Cesare vedila nella legge penultima nel titolo de

auctoritate et consensu tutorum del digesto.
__- (a) Da questo luogo alcuni ricavano questa for—
loco eruunt, ut possit procurator lacere ea quae domola procuratoria, che possa fare il procuratore
minus faceret.
quelle cose che facesse il padrone, o mandante.
— (5) L. 13. j. de transact.
—— (5) Vedi Ia legge 13. nel titolo de lransaclionibus
del digesto.
— (6) Cur non alienare potest, cum generalem ad- — (6) Perchè non può alienare,avendo l‘amministra—
ministralionem habeat ? l. 58. l. 59. j. de proc-ur.
zione generale? Vedi le leggi 58. e 59. uel titolo
de procuratoribus del digesto.
Fanta) Adde l. 3. in pr. infr. I|. t.
Fanta) Aggiungi la legge 3. in principio in questo ti—
tolo del digesto.
-— (b) V. l. pen. infr. de auctor. et consens. tut.
— (b) Vedi la legge penultima nel titolo del digesto

— (4) Formulam hanc procuratoriam quidam ex hoc

dc auctoritate et consensu tutorum.

— (c) I.. 13. infr. de transact.

— (c) Vedi la legge 13. nel tit. del digesto de lrans—
actionibus.

— (d) Vide tamen l. 58. l. 59. infr. de procur.

-— (d) Vedi purc le leggi 58. e 59. nel titolo del digesto da procuratoribus:
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saris,quod et ejus jussu (1) (a) servus Caesaris Procuratore di Cesare che il servo di Cesare può
adire hereditatem potest: et si Caesar heres in. dietro di lui comandan|ento,adire la eredità,e se
stituatut',misce||do se opulentae hereditati (2)(b) Cesare,siaistituilo crede, it Procuatore , coll'immischiarsi in una ricca eredità, rende Cesare
Procurator heredem Caesarem tacit.
'
erede.
2. PAOLO nel libro 5. delle Sentenze.

2. PAULUS lib. 5. Sententiarum.

Che se que'beni, ne'quali l'Imperatore () isti—
.Quod si ea bona, ex quibus Imperator heres
institutus esl, solvendo non sint: re perspecla(3) tuito crede, non sieno sufficienti al pagamento
consulitur Imperator : heredis enim instituti,in- de’debiti, esaminata bene la cosa, vien consuladeundis, vel repudiandis hujusmodi heredita- tato l'Imperatore ; poichè nell’adire o nel ripudiare siil'atte eredità, deve esplorarsi la volontà
tibus, voluntas exploranda est.
dell' istituito.
De jure deportandi. 1. Interdicendi. 2. Bestituendî.

t)el diritto di deportare. 1. D‘interdire. 2. Di restituire.

3. Cuamm-rus lib. 6. de Cognilionibus.

3. Camsrna-ro nel libro 6. intorno al prender
conoscenza delle vertenze.

Curatores Caesaris jus deportandi non haICuratori di Cesare noa hanno il diritto di
bent: quia hujus (4) poenae constituendae jus deportare, poichè non hanno diritto di stabilir
questa pena.
non habent.
5. 1: Si tamen, quasi tumultuosum. vel inju5. 1.'Se però abbiano fatto divieto di accoriosum adversus colonos Caesaris, prohibuerint starsi ai fondi di Cesare, quasi si trattasse di tnin praedia Caesariana accedere, abstinere debe- mullo o d‘ ingiuria controi coloni di Cesare,dobit (5): idqne Divus Pius Julio rescripsit.
vrà astenersi, e ciò rescrissc l'Imperatore Pio a

Giulio.

'

5. 2. Deinde, neque redire cuiquam permitte-

5. 2.1n secondo luogo non possono permetre possunt: idque Imperatores [nostri] Seve- tere a chiunque di ritornare,-e cio reserissero i
rus et Antoninus ad libellum Hermiae rescrip- nostri Imperatori Severo ed Antonino ad una
serunt.
supplica di Ermia.
'

Gor.(1) L. 46. 5. 8. j. de jure ﬁsci.

Gor.(1) Vedi la legge 46. 5. 8. nel titolo de iure ﬁsci
del digesto.

— (2) V. l. 79. j. de adquir. hered.

— (2) Vedi la legge 19. nel titolo de adquirenda

— (3) Veluti, si lidem habuerit de prctio, v. l.’ 5. j.

hereditate del digesto.
— (3) Siccome, se abbia avuta cauzione pel valore.
Vedi la legge 5. nel titolo de iure fisci del digesto.

|le jure ﬁsci.

— “(4) Et eriminatis cognitionis. nisi cum fungun-

—- (i) E della cognizione criminale, meno se faccia-

tur vice Praesidum , ut Pontius Pilatus. rid. Cu—

no le veci de’ Presidi, come Ponzio Pilato. Vedi Cu—
iacio libro 19. osservazione 13. Roberto libro 1. animad. 2t. in ﬁne, ed Antonio Mei-cat. responsorum
capo 1.
— (5) Qualunque magistrato può proibire, che alcane non acceda nel fondo altrui, se tema questo lumulto. Vedi Gailio, libro 1. osservazione capo 5. e

jac. 19. observ. 13. Itober. 1. animati. 21. in fine
et Ant. Mercat. responsorum. c. 1.
-— (5) Quilibet olIirialis prohibere potest, ne quis
accedat ad alienum fandom, si timeatur tumultus
hic. Vid. Gail. lib. 1. obsero. cap. 5. cap.1.hlin-

sing. cent. 2. obs. 96. Ans.
l“en (a) L. 46. 5. 8. infr. de jure ﬁsci.

7. lllinsing. cent. 2. osservazione 96. ed Anselmo.
Fanta) Vedi la legge 46. 5. 8. nel titolo del digesto de
iure fisci.

-— (b) \’.l. 90. in pr. infr. de adquir. vel omilt.
hered.

-— (b) Vedi la legge 90. in principio nel titolo del
digesto de adquirenda vel omittenda hereditate.
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'rrl'i‘. xx.

ruolo xx.

DE OFFICIO (1)(a) Juniniei.

nv'romvo ALL’ umero DEL GIURIDICO.

lle adoptione et legis actione.
1. Umanus iib. 26 ad Sobinum.

Dell’adozione ed azione di legge.

Adoptare quis apud Juridieuni potest: quia

data est ei legis (2) actio (3) (b).

1. Umano net iibro 26 a Sabino.

Può taluno adottare presso del Giuridico,poichè gli è accordata l' azion di legge.

De tutoribus dandis.

Dell'assegoare i tutori.

2. IDEM tib. 39 ad Sabinum.

2. Lo stesso nei libro 39 a Sabino.

Al Giuridico che disimpegna l’ elicio in Alessandria è concessa la facoltà di dare il tutore
per una Costituzione dell'Imperatore Marco.

Iuridicotixc)quiAlexandriaeagit,datio(.'-i)(d)
tutoris Constitutione Divi Marci concessa est.

‘-

'H‘l'l‘olo XX].

'l‘l'l‘. XXI.

nn OFFICIO Eius, CUI MANDATA nsr JURISDICTIO (6)(e). '

INTORNO ALL'uricio DI coeur, cai a DELEGATA
LA Giunisnizmnn.

Quae mandari possunt. 1. Quae transferuntur mandata _ Quali aitribuzioni possono essere delegate. 1. Quali aliurisdictione.
tribuzioni si trasferiscono col delegare la giurisdizione.

Gor.(1) i. C. ult.

Go'r.(1) Vedi il libro 1. titolo_ultim0 del codice.
- (2) Cin-a le azioni di legge, vedi la legge 4, nel
titolo de adoptionibus del digesto, Ia legge 3. titolo
de officio Proeonsuiis del digesto, e la legge 1. titolo de adoptionibus del codice.

-— (2) De legis actionibus, vide i. 1. 5. de adoptionibus; i. 3. 5. de oﬂ'. proceris. t. 1. 0. de adoptionibus.

— (3) L. 3. s. de o])“. procons.

: — (3) Vedi la legge 3. nel titolo de ofﬁcio Proconsuiis del digesto.

_ (4) Iuridici lil "…mi. '… t. 4i. g. Lucio. Tilia a.!

— (i) liel giudice si te menzione nella legge it. 5.
j. de fideic. liber. et 5. nos autem. de Attii. tutor. ! Lueia Tilia 5. nel titolo de fidei-commiss. libertatibus del digesto, ed il 5. nos autem nel titolo de Attiiiano tutore.

__ (5) Ul et Praciecto Augiistali; i. 1.j. de littoribus I —— (5) Come anche dal Prefetto di Augusto. Vedi la

datis ab his.
' ' ' Ii-gge 1. nel titolo de tutoribus datis ab liis. ^
— (6) Subaudi omnis, vel pars eius; i. 6.j. de iu-, -— (ti) Sottinlendi tutta, o parte di essa. Vedi Ia legrisdictioii. I'riori mandalo ouinis iurisdictio quaeî ge 16. nel titolo de iurisdictione del digesto. Al man—
Magistratus iure competebat, deren-batur, al nou dato maggiore del‘erivasi tutta la giurisdizione, che
Magistratus, neque iurisdictio speciali iure legeque ' compr.-teva per diritto della carica, ma non la carica
competens.
nela giurisdizione competente per diritto e le'gge
Speciale.
me.) Lib. i. e. ult.
.
l«‘zu.(a) Vedi il titolo ultimo nel libro 1. del codice.
— (b) I... li. supr. de adopt. i. ä.,supr. de o[fic. — (b) Vedi Ia legge 4. aut titolo del digesto de adoprecans. i. 1. G. de adopt.
ptionibus, |a legge 3. nel titolo del digesto de ofﬁcio Proconsulis, e la legge 1. nel titolo del codice
\
de adoptionibus.
—- (c) V. i. M. 5. 5. infr. de fidcieomm. iibert. - _ (c) Vedi Ia legge 41. 5. 5. nel titolo del digesto
|

de fideicommiss. libertatibus.

_ (d) 5. ti. Inst. de Attii. tut.

[ — (a) Vedi iis. 6. nel titolo delle Istituzioni deAt-

— (e) L. 16. infr. de 'itt1'ia'ti.

:

Diensro, I.

liliana tutore.
— (e) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de iurisdictione omnium. iudicum.
'
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1. P…manus lib. 1 Quaestionum.

Quaecumque spei-ialiter (1) (a) lege vel senatusconsulto , vel ccnstituiioiie Principum tribuuntur , mandata jurisdictione non transleruntur : quae vero jure Magistratus competunt,
mandari possunt, Et ideo videntur errare Magistratus, qui cum publici judicii habeant exercitionem lege vel senatusconsulto delegatum, (ve-

!. PAPINIANO nel libro 1 delle Quistioni.

Tutte quelle attribuzioni che in modo speciale
si danno in virtù di una legge, o di un Senatoconsulto, o di una Costituzione de' Principi non
si trasl'criscono colla delegazione della giurisdi-

zione; quelle poi che competono per diritto di
carica, si possono delegare.E perö pare che crriiio que'inagislrali,clie avendo lo esercizio di un

lutiIegis Juliae de adulteriis, et si quae sunt giudizio pubblieo,delegato in virtu di una legge
aliae similes , ) jurisdictionem suam mandanl. o di un Senatoconsulto ( come della legge Giu+ Hujus rei fortissimum (2) argumentum (3) , lia su gli adulterii. ed altre simili) delegano la
quod lege Julia de vi nominatim cavetur, Ut is loro giurisdizione. È gravissimo argomento di
cui obtigerit exel-cizio, possit eam si proficisca- CIÒ, che con la legge Giuliaintorno alla violenza
tur mandare. Non aliter itaque mandare pote- si prescrive, che colui, cui sia toccata in sorrit quam (li) si abesse coeperit: cum alias juris- te ta giurisdizione, possa. deiegaria se mai
dictio etiam a praesente mandetur. Et, si a ta- parta. Non altrimenti dunque petradeleggrla

milia dominus occisas esse dicetur,eognitionem che se abbia cominciato ad esser lontano, men-

Gor.(1) Adde i.'8. 5. sed nec mandare 18. j. de trans. Gor.(1) Arrogi la legge 8. 5. sed nec mandare, 18.
t. 2. in [in. 0. de pedan. iud. Goth. Ita merum lmnel titolo de transactiouibus del digesto, la legge 2.
per-uin, ut quid speciale, mandata iurisdictione non
transfertur. Cuiac. 15. obs. 34. Cltarond. de iurisd.

cap. 1. Ans.

— (2) Argumentum fortissimum hic appellat per
auxesiii argumentum a i-Ontrario sensu, quod tu-

in fine nel titolo de pedanaeis iudicibus del codice,
e Golofredo. Cosi la potestà di punire i maliattcri
con la morte, come alt-un che di speciale non si trasferisee eon delegata giurisdizione. Vedi Cuiacio Iibro 15. osservazione 31. Caronda de iurisdictione
capo 1. ed Anselmo.
— (2) !tppellaquiargontentofortissimoperineremen-

to l'argcmentu in senso inverso, che non dimetto alle

inen plerumqiie subvertitur. Sic quan-teque dicitur

volte si sovverte. Così alcttna liata dicesi euidentis—

evidentissimum, quod Solis coniecturis eonstat; i.2i.
j. solut. matrimon. Goth. ldcm arg. est t. 18. j.
de testib. t. 20. 5. ti. i. de testam. [. 22 s. de legib.
i. 7. 5. 7. et 5. b'. ]. de paci. i. 12 fr. de iud. Vide
'Facliin lib. 13. c. 3. iliis.

sime, quel che costa di sole congetture. Vedi la legge 21. nel titolo soluto matritnonio del digesto, e
Golofredo. Il medesimo argomento rinviensi nella

legge 13. titolo de testibus del digesto nella leg. 20.
5. 6. nel titolo de testamentaria tuieia del digesto,
nella legge 22. titolo de iegibus del digesto, nella
legge 7. 5. ’I. e 8. nel titolo de pactis del digesto, e
"nella legge 12. titolo de iudiciis (lel digesto. Vedi
Fachineo libro 13. capo S., ed Anselmo.

—' (3) A contrario sensu hoc argumentum sumptum
est, quod an iure valeat, vide apud Socinumre-

gul. 28. Everard. in Topicis ioco 82.
— (Ii) Delegari causae meri et mixti imperium non,
possunt generaliter; t. imperium j. de iurisd. Sed
tamen fallit: si qui-imperia habet, iusta de causa

abiuturus sit; ut liic, alias exceptiones vide apud
Socinum reguia delegari 81.

— (3) Questo argomento è preso dal senso inverso,
il quale se valga in diritto, vedilo presso Socino re-

gola 28. ed Everardo in. Topieis ioeo 82.
.... (4) Non possono generalmente delegarsi le cause
di mero (: misto impero. Vedi la legge imperium
nel titolo de iurisdictione del digesto. Ma però vien
meno: se colui che lia tale giurisdizione dovrà as-

sentarsi per giusta causa; come qui, te altre eccezioni vedile presso Sneino regola deiegari 81.
I-'r.n.(a) Adde i. 8. 5. 18. infr. de transaci. i. 2. in I"eu.(a) Aggiungi la legge 8. 5. 18. nel titolo del digefin. C. de pedan. iudic.
| sto de transactionibus, e la legge 2. in line nel titolo del codice de pedaneis iudicibus.
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Praetor, quam ex senatusconsullo (1) (a) habet, lre che altrimenti la giurisdizione si delega antnandare non poterit.

che da chiè presente.E se si dirà che un padrone sia stato ucciso da'servi, il Pretore non potrà

delegare la cognizione dello all‘are, che egli tiene in virtù di un Senatoconsulto.
5. 1. Colui 'che si ebbe una giurisdizione de5. 1. Qui mandatam jurisdictionem suscepit,
legata,
non ha alcuna cosa di proprio, ma spieproprium nihil habet (2) (b) : sed [et] ejus, qui

ga la giurisdizione di colui che gliet' ha detemore majorumjurisdictionem quidem transferri, gata: imperocchè è più consono al vero, che sesed merum imperium, (3) (c) quod lege (4)_(d) condo il costume de'maggiori la giurisdizione si
tnandavil, jurisdictione utitur. Verius est enim,

datur: non posse transire: Qnare nemo dicit , possa trasferire, ma che il mero impero che si
animadversionem Legatum Proconsulisltaberc dà in virtù di una legge, non possa passare in
mandatajurisdiclione. PAULUS NOTAT: et impe: altri. Per la qual cosa Paolo osserva che il Le-

rium (5) (e) quod jurisdictioni cohaeret, matt- gato del Proconsole ha la facolta' di punire per
giurisdizione delegata, e si accosta piü at vero,
dala jurisdictione transire verius est.
che l'impero che si attacca alla giurisdizione,
possa passare (in altrui) col delegarsi la giu-

risdizione.
De consilio exercendo. 1. De praediis pupillorum aut
minorum vendendis.

Del consiglio da esercitare. 1. Dei poderi dei pupilli

2. ULPIANUS tib. 3 de Omnibus Tribunatibus.

2. Utmao net libro 3. intorno a tutt'i Tribunali.

Mandata jurisdictione a Preside, consilium
non potest. exercere is, cui mandatur.

o dei minori da vendersi.

Delegata la giurisdizione dal Preside , colui
eui e delegata, non può esercitare il consiglio.

5. 1. Si tutores vel curatores velint praedia
5. 1. Se i tutori o i curatori vogliano vendevendere, causa cognita (6) (f), id Praetor vcl re de’fondi, dietro cognizione di causa, ne acPraeses permittat: quod si mandaverit Jurisdi- cordi la facoltà il Pretore o il Preside ; che se

Gor.(1) L. 1. in' pr. j. dc SC. Sitan.

Gor.(1) Vedi la legge 1. in principio nel titolo de senatusconsulta Sitaniano det digesto.

— (2) L. 3. j. cod.

— (2) Vedi la legge 3. nel medesitno titolo del di-

-— (tl) L. uit. j. cod.

gesto.
— (3) Vedi la legge ultima nel medesimo titolo del
digesto.

— (tt) Vel senatusconsullo s. initio legis.
— (5) De quo l. ult. in ﬁn. j. ead.

_. (1) 0 per senatoconsutto. Vedi initio tegis del digesto.
— (5) Intorno al quale vedi la legge ultima in ﬁne
nel medesimo titolo del digesto.

— (6) L. 2. 0. de officio eius qui tricem atic. iud.

an.(a) L. 1. in. pr. inl'r. de SC. Sitan.
— (b) L. 3. infr. q. t.
— (c) L. uti. 5. 1. infr. lt. t.
-— (d) Pr. hie.
_

— (e) L. ult. 5. ﬁn.. infr. It. t.
— (f) L. 2. G. de oﬁc. eius, qui uicem alie. iudic.

— (6) Vedi Ia legge 2. nel titolo de ofﬁcio eius aui
uicem alicuius iudicis obtinet del codice.
Fanta) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del digesto de Senatoconsulto Silani-ano.
— (b) Vedi la legge 3. di questo titolo.

-— (e) Vedi la legge ultima 5. 1. di questo titolo.
— (d) Qui nel principio.

'

- (e) Vedi la legge ultima 5. in ﬁne di questo titolo.
— (f) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de ofﬁcio
eius, qui uicem alicuius iudicis, uet praesidis obtinet.
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clionem,nequaquam poterit mandalajurisdictio- delcgherà la giurisdizione, inutilmenle potrà
trasferire tal quistione con la giurisdizione dene eam quaestionem transferre.
legata.
Si Praetori iurisdictio mandetur.

Se it Pretore si deleghi la giurisdizione.

3. JuztAtvus lib. 5 Digestorum.

3. GIULIANO nel libro 5 de'Digesti.

Etsi Praetor sit ts,qui alienam jurisdictionem
E quantunque sia Pretore colui che esegue
exsequitur,non tamen pro suo imperio agit (1)(a), una giurisdizione altrui, non però egli agisce in
sed pro eo cujus mandatu jus dicit, quotiens virtù del suo itnpero, ma invece di colui per
mandato del quale amministra giustizia, quante
volte esercita le di lui parti.

partibus ejus fungitur.

De suspecti cognitlone. 1. Et aliis causis quae mandari

Della cognizione del sospetto (tutore) 1. E di altre

possint.

cause che possano essere delegate.

&. Macau lib. 1 de Officio Pracsidis.

li.. Macao nel libro 1 intorno alt‘ uﬁcio det Preside.

Cognitio de suspectis(2)(b)tutoribus potest(c):
La cognizione intorno ai tutori sospetti si può
itno etiam ex mandala generali jurisdietionc , delegare; ehe anzi si e stabilito che quella
propter utilitatem pupillorum, eam contingere spetti, per la utilità de' pupilli. in virtù di una
constitutum est, in haec verba: Imperatores Se- giurisdizione generale delegata , con costituverus et Antoninus, Braduae Proconsuli Afri- zione di tal tenore.Gt'1mperdtori Seuero ed An—
cae. Cum propriam (3) (d) jurisdictionem Le- tonino a Bradua Proconsole di AfricaAucndo

Gor.(1) L. 1. 5. qui mandatam; s. cod. t. 16. j. de Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. qui mandatam nel medeiurisdict.
simo titolo det digesto, e la legge 16. nel titolo de

iurisdictione del digesto. —
— (2) L. 1. 5. 4. j. de suspect. t. I, 5. 3. j. de
'dautn. t. 26.j. ad municipalem; v. t. 31. j. de reb.
(ruet. iud.

- (2) Vedi la legge 1. 5. &. ttel titolo de suspectis
tutoribus det digesto, la legge L. 5. 3. nel titolo de

damno infecto del digesto, la legge 26. nel titolo ad
municipalem del digesto, e la legge 31. titolo de rebus, auctoritate iudicis del digesto.

—- (il) Proprium iurisdictionem hic vocat, qua iure
quasi proprio uti possit, vide quae notavi ad l. 5. C.

de iudiciis; vide t. 13. 5. de ofﬁc. Proconsulis.

— (3) Appella qui giurisdizione propria quella della
quale possa usare per un diritto quasi proprio, vedi

le cose che osservai alla legge 5. nel titolo de iudiciis del codice, e la legge 13. nel titolo de officio
Proconsulis del digesto.

Fan.(a) L. 1. 5. 1. supr. h. t. t. 16. infr. de iurisd.

Fen.(a) Vedi la legge I—. 5. 1. di questo titolo, e la legge 16. nel titolo del digesto de iurisdictione omnium
iudicttm.

—- (b) L. 1. 5. 4. infr. de susp. tutor, v. t. 31. infr.
de reb. auctor. iudic. '

— tb) Vedi la legge 1. 5. a. nel titolo del digesto de
suspectis tutoribus, e la legge 31. nel titolo del digesto de rebus auctoritate iudicis possidendis.

—- (c) Vide tamen l. 1. 5.11. infr. ad SC. Turpitt.

—- (c) Vedi pure la legge 1. 5. 11. nel titolo del digesto ad Senatusconsultum Turpittianum.

»— (d) Obsl. t. 13. supr. de ofﬂc. Procans.

— (d) Osta la legge 13. nel titolo del digesto de ofﬁcio Proconsulis.
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gutis (1) tuis dederis, consequens est, ut etiam tu ::‘ata ai tuoi Legati la giurisdizione, ne sede suSpect-is tutoribus possunt cognoscere.

5. 1. Ut [si] possessio bonorum detur : vel ,
si cui damni infecti non caveatur, ut is possidere jubeatnr: aut ventris nomine in possessionem
mulier, vel is, cui legatntn est, legatorum servandorum causa in possessionem mittatur (a) ,

mandari potest (2) (b).

gue che possano conoscere anche de' tutor-i sospetti.
5. 1. Si può delegare che si accordi il possesso di boni, 0, se mai non si dia sicurtà di
allontanare il danno, si comandi che costui possegga ; o si mandi al possesso, a nome del feto
(ventre) la donna, o colui, cui si è fatto un legato, nel fine di conservarei legati.

Qui iurisdictionem mandare possunt vel non. 1.ElI‘ectus Chi possa delegare la giurisdizione , chi no. 1. Etl'etto
della giurisdizione delegata al privato.
iurisdiclionis privato mandatae.

5. PAOLO net libro 18 a Plauzio.

5. PAULUS lib. 18 ad Plautium.

Egli è cosa manifesta che la giurisdizione deMandatum (3) sibijurisdietionem mandare atlegata a sè non può delegarsi ad altro.
teri non (4) posse manifestum est (5) (e).
5. 1. Delegata ad un privato la giurisdizione
5. 1. Mandata jurisdictione privato, etiam im-

Gor.(1) Plures interdum legati Proconsulibus a Prin— Gor.(1) Delle volte più legati sono assegnati dal Principe a' Proconsoli. come qui, e nella legge 2. titolo
" cipe attributi, ut hic et l. 2. j. quis a quo appellaquis a quo appellari del digesto. Cosi Quinto'frari. Sic Quintus frater Ciceronis in Asiam Proconsul
tetlo di Cicerone andando Proconsole in Asia ebbe
proficiscens, Tuberonem , llalienam et Gratidium
Tuberone, I-Ialieno e Gratidio. I Proconsoli ebbero
liabuit. Suum etiam Quaestorem Proconsules ltaancora il loro Questore.
buere.
— (2) Videl. 1. j. quib. ea; caus. in possess. lmo — (2) Vedi la legge 1. titolo quibus ea: causis in
possessione 'del digesto. Anzi non può. Poichè conon potest. lubere enim cavere, et in possessionem
mandarc, provvedere, ed impossessare imporla un
mittere, magis imperii est quam iurisdiclionis; t. i.
potere maggiore della giurisdizione. Vedi la leg. 4.
j. de iurisdict. At enim quae sunt eiusmodi, magititolo de iurisdictione del digesto. Poichè tuttavia
stratus municipalis facere non potest, t. 26.1. ad,
munic-ip. adde quae scripsi ad t. li. 5. 3. j. de cose di tal fatta non può farle il magistrato del municipio. Vedi la legge 26. titolo ad municipalem del
damno.
digesto, arrogi le cose che scrissi intorno alla leg. i.
_. (3) lllandabaut iurisdictionem lllagistratus, etiam
privatis, ut hic. Apud Livium 2i. Praetor Peregrinus
mandat Urbano. tn provinciis vero, Praesides et Proconsules mandabant uni ex Legatis, vel omnibus.
_ (i) Cur igitur Legati et Delegati? cur Legatus iu-

dicetn dare posse dicitur? t. 12. s. de offic. Proconsutis.

5. 3. nel titolo de damno infecto del digesto.
— (3) Delegavanoi magistrati la giurisdizione anche
a'privati, come qui. Presso Livio 24. il Pretore Peregrino la delega all’Urbano. Nelle Province poi i Presidi ed i Proeonsoli la delegavano ad un solo de'Legati, o a tutti.
— (t) Perchè dunque Legali e Delegati ? Perchè dicesi che il Legato possa assegnare il giudice? VeJi

la legge 12. nel titolo de officio Proconsulis del di—
gesto.

— "(5) Imo non est manifestum; 1.12. 1.13. 8. de
ofﬁc. Proconsulis.

Fen.(a) V. t. 1. infr. quib. ea; caus. in possess.

- (3) Anzi non è manifesto. Vedi la legge 12. e 13.
nel titolo de officio Proconsulis del digesto.
Fan.(a) Vedi la legge 1. not titolo del digesto quibus
ex causis in possessionem eatur.

— (b) Obst t. it. infr. de iuris; v. t. 26. infr. ad 'municip. iunci. t. 1. ct t. 4. 5. 3. infr. de damno infacto.

— (c) Immo vidc t. 2. l. 13. supr. de ofﬁcio Proconsutis.

_

- (l)) Osta la legge 4. nel titolo del digesto de iurisdictione. Vedila legge 26. nel titolo del digesto
ad municipalem, c le leggi 1. c i. 5. 3. nel titolo
de damno infecto.
— (c) Anzi vedi lo leggi 12. e13. nel titolo det dige-

sto de ofﬁcio Proconsulis.
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periutn, quod (1) non est merum, videtur man- pare che gli si deleglti anche lo impero che non
dari (a): quia—jurisdictio sinemodieacoercitione è il mero, poichè la giurisdizione non vale a
nulla est.
niente senza che si abbia diritto ad una temperata coercizione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sine modica coercitione. La Vulgata legge coerclione che vale lo stesso.

ar". xxn.

TITOL0 XIII.

DE ort-nero (2) (b) aosessonun (3) (c).

DELL’ UFICIO DEGLI assessore.

In quibus causis consistit.

In quali cause consiste.

1. Paucos libro singulari de Officio Adsessorum.

1. pAOLO nel libro unico sull’uﬁcio degli Assessori.

Omne otIicium Adsessoris, quo juris (1)sluOgni uﬁcio dell‘Assessore,di cui esercitano le
diosi partibus suis lungunlur, in his fere causis ittnzioniigiureperiti, consiste quasi in queste
constat: in cognitionibus. postulationibus, libet,
lis, edictis, decretis, epistolis.

cause; nella cognizione delle cause, nelle dimande, ne'libelli, negli editti, ne'dccrcli, nel-

l' epistole.

VARIANTI DELLA LEGGE

Partibus suis funguntur. Bynkersh sostituisce fungantur Obs. VI-3.
|.o Scultingio si l‘a a credere ragionevolmente che la parola adsessoris sia della glossa, ed invero Adsessores ejuris studiosi sono la tnedcsima cosa.

Gor.(1) Haec verba, quod non est merum, ex glossis Gor.(1) Queste parole, quod non est merum, alcutti
sospettano che‘dalle glosse sìansi insinuate nel testo.
in conlexlum irrepsisse quidam suspicantur.
— (2) Vedi la legge 1. in ﬁne di questo titolo.
— (2) Vide l. 1. in fin. h.. t.
—- (3) Vedi il libro 1. titolo 51. del codice. Qui Cice— (3) 1. C. 1.1. Hic consessor Ciceroni 2. de ftnib.
rone legge consessor nel libro 2. de ﬁnibus ed aset ndpeäpog, el portio quaedam Magistratus, l. osessore e una certa parte di magistratura. Vedi la
mnis. C. Theodos. de Itis qui administr. certo nulegge omnis nel titolo de his qui administrant det
mero fuere adsessores; l. 41. 5. 2. j..de ewcusat.
codice Teodosiano: assessori ve ne furono un certo
tutor.
numero. Vedi la legge“. 5. 2. nel titolo de excusationibus tutorum. del digesto.
- (4) One ul iuris studiosi. Hi sunt interpretes iu- — (ll-) Perilte come studiosi del diritto. Questi sono
gl'interpetri del diritto. Vedi Cuiacio, la Novella 44.
ris. vide Cuiac. Novell. 44. t. 1. C. cod. i. 2. j. quod
la legge 1. nel medesimo titolo del codice, la leg. 2.
quisque iuris Nouett. 82. cap. 11. 5. 1.

nel titolo quod quisque iuris del digesto, e la Novella 82. eap011. 5.1.
an.(a) L. 2. infr. de iurisd.
- (b) V. l. 1. in fin. infr. h.. t.

-— (c) Lib. 1. (.'. 51.

Fan.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del digesto, de iurisdictione.
-- (b) Vedi la legge 1. in [ine in questo titolo.
-— (c) Vedi il titolo 51. nel libro 1. del codice.
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Qui possunt assidere, vel non.

Chi può essere Assessore, chi no.

2. l\lanctaivus libro primo de Iudiciis Publicis.

2.-lllancratvo nel libro 1. de‘Giud-izi Publici.

] Liberti possono tar da Assessori. Gl'infami
Liberii adsidere possunt (1) (a) + Infantes
autcm licet non prohibeantur legibus adsidere : poi sebbene non sia loro proibito da una legge
attamen arbitror, ul aliquo [quoque] decreto ditare da Assessori,pure stimo come si dice sta—
Principali relerlur constitutum (2)(b): non posse bilito con qualche decreto del Principe,ehe non

ofﬁcio adsessoris lungi (3) (c).
3. Illacan lib. 1. de Officio Praesidis.

possano esercitare I' ulicio di Assessore.
3. Macao net libro 1 intorno alt'uticio del Preside.

Se la stessa provincia, divisa dappoi, si trovi
Si eadem provincia, postea (i) divisa, sub
duobus Praesidibus constituta est, velut Germa- costituita sotto due Presidi, come la Germania,
nia, Mysia: ex altera [ortus, in altera (5) (d)] la Misia, colui ch‘è nato nell'una,può essere Asadsidebit: nec videtur in sua provincia adse- sessore nell'altra,nè pare che sia Assessore nella
sua provincia.
disse.

Gor.(1) Et postulare, l. 2. C. de postulando.

Go-r.(1) Ed agitare in giudizio le cause. Vedi la leg. 2.
nel titolo de postulando del codice.

— (2) Vide l. 2. C. de dignitatibus.

— (2) Vedi la legge 2. nel titolo de dignitatibus del
codice.

._- (11) Arbitri tamen esse possunt; l. 7. j. in princ.
j. dearbitr.
— (1) Princeps potest provincias dividere, et siugulis ita divisis singulos Praesides consliluere.

— (3) Pussono però essere arbitri. Vedi la legge 7.
in principio nel titolo de arbitris del digesto.

— (5) Adsessor praesidi in sua provincia nemo esse
potest, ut hic. Ita in ea provincia ex qua quis originem ducit, ollieium tale (hoc est, provinciale aut
advocati lisci) administrare prohibetur, ne aut gra-

tiosus aut calumniosus apud suos esse vidéatur,
Paul. 5. sent.12. 5. 5. sed nec provinciae suae Prae-

- (la) Il Principe può dividere le province, ed a cia—
seuna cosi divisa assegnarei singoli Presidi.
—- (5) Niuno nella sua provincia può essere Assesso,re del Preside, come qui. Cosiccltè in quella provincia oella quale alcuno sia nato, gli è interdetto di

esercitare una tale carica (cioè un‘olicio provinciale
o quello di avvoeato del ﬁsco) amncbè non sembri

essere deferente, o calunnioso verso i suoi. Vedi
fectus existere: vid. constitutionem Graecam AnaPaolo libro 5. sentenza 12.5. Si.; ma non può neanche esser Prefetto della sua Provincia. Vedi la costasii; i. ult. 0. de crimine sacrilegii. Verum speciali beneﬁcio id interdum a Principe indulgebatur, . stituzione greca di Anastasio, la legge ultima de crii. 37. l. 38, j. quibus ea: causis maiores. ttuc refer ' mine sacrilegii det co lice. Del re:-lo ciò permetti—
vasi alcuna volta dal Principe per privilegio specialegem utt. ]. cud. qua dicitur, Consilio Curatoris
le. Vc-ti la legge 37. e 38. nel titolo quibus ea: cauReipublicae uirum eiusdem civitatis adsidere possis maiores del digesto. Qua riporta la legge ultima
se, uel liac ratione, quod 'uel publico salario non
nel medesimo titolo del digesto, nella quale dicesi,
fruatur.
Consilio Curatoris Reipublicae 'uirum eiusdem ciuitatis adsidere posse, vet hac ratione, quod pel pu.—
biico salario non fruatur.
Fan.(it) Addt‘ i. 2. G. de posiui.
Fan.(a) Aggiungi la legge 2. net titolo del codice de
postulando.
— (b) V. i. 2. C. de dignitat.
-— ib) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de dignitatibus.
— (c) Adde l. 1. 5. 8. in-fr. de posiui. vide tamen — (c) Aggiungi la legge 1. 5. S. net titolo del digel. 7. in pr. infr. de rccept. qui arbitr. rccept.
sto de postulando; vedi pure la legge 7. in principio

nel titolo del digesto de receptis et qui arbitrium
-- (d) Vide tamen l. nii. 'in/r. h.. i. i. 37. infr. ea;
quib. cous. maior. adde t. 38. in pr. d. t. et t. ult.

(.'. de crimine sucrileg.

recipiunt.
— (di Vedi pure la le,-ge ultima in questo titolo, e
la legge 37 uel titolo del codice ea: quibus causis
maiores in integrum restituantur; aggiungi la leg-'

ge 38. in principio di detto titolo, .e la legge ultima
nel titolo del codice de crimine sacrilegii.
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De salario Comitum Legati Caesaris.
4. PAPINIANUS lib. &- Rcsponsorum.

Del salario degli Assessori del Legato di Cesare.
4. Parumne net libro i de' llesponsi.

Trapassato il Legato di Cesare si deve agli
tibus (1) (a) residui temporis (2) (b), quod [ a ], Assessori il salario det rimanenle tempo, ch'era
Diem functo Legato Caesaris, salarium Comi-

Legatis (3) (c) praestitutum est (1) (d), debetur:
modo si non postea Comites cum aliis eodem
tempore fuerunt. Diversum in eo servatur, qui
successorem ante tempus accepit.

assegnato aiLegati; purchè però se dopo non
sieno stati nello stesso tempo Assessori di altri.
Si osserva il contrario a riguardo di colui che
ricevette il successore anzi tempo.

De Consiliarii negotiis tractandis.

Del traltare gli atteri dell'Assessore.

5. PAULUS lib. 1 Sententiarum.

5. PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

Non è atTatto permesso trattare nel rispettivo
Consiliarii eo tempore quo adsidet, negotia
tractare in suum quidem auditorium nullo modo uditorio gli altari del Consigliere durante it tcm-

concessum est: in alienum autem, non (5)(e) poche fa da Assessore ; in altro uditoriopoi non
prohibetur.
è vietato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Consiliarii. Taluni leggono Consiliariis adsident: Scultiugio in Jurisprud. Antejustiu. p.

217. Brecmann in corpore juris c Pothier leggono Consiliario: nel codice Fiorentino sta scritto
Comit-iuris.

Gor.(1) Comites Legatorum ac l)rael'eclorum . cohors Gor.(1) l compagni de‘ Legati e de‘ Prefelti, la corte
del-Pretore, medici, ministri de'magistrati, gl'indoPraeloria, medici, accensi, aruspices, praecones.

Cic. 2.Ver. de his comitibus accipe t.16.s. de alfio.
Praesidis.
— (2) llaec verba, quod a. i. p. a- desunt l. 19. in
fin. j. locati.

vini, i l)andilori.Vedi Cicerone nella 2. Verrina, iutorno a questi compagni. Vedi la legge iti. uel titolo
de oﬂicio Praesidis.
_
—- (2) Queste parole: quod a legatis praestitum est
mancano nella legge 19. in tine nel titolo locati (let
digesto. .

— (3) Atqui soli Principi id licel; t. un. 0. de prae-

— (3) Illa al solo Principe ciò e permesso. Vedi la

bendo salario.
— (4, Multo minus praestitum iam et solutum condici poterit (nam ita _Aleiatus &. disputationum 20.
legit, ,et Salomonius) vid. l. 1. 5. sed etsi. j. dc
cari- cognit. Sed praestitum hic nihil aliud est quam
praefinitutn.

legge Ulttl'i] de praebendo salario ,del codice.
— (4) Motto meno potra ripetersi quel che iu stabilito e di gia soddisfatto, (poichè così legge Alciato
nel libro1.. tlelle dispute 20. e Salurnouio) vedi la

— (5) Atqui duobus magistratibus iungi nou licel;
l. ult. C. cod.
Fert.(a) L. 16. supr. de o/fic. praesid.

__ (b) L. 19. in ﬁn. infr. locat. conduci.

' legge l. 5. sed etsi. uel titolo de cæiraordinariis cognitionibus (lel digesto, ma praestitum qui non signiticn altro che assi-gnato.
— (Si) illa nnn e permesso esercitare due cariche.
Vedila legge ultima nel medesimo titolo-del codice.
tien.(a) Vedi la legge 16. nel titolo del digesto de offi-cio Praesidis.

— (i)) Vedi tu te ge 19. in tine nel titolo del digesto
locati conducti.

— (c) Obsl t. un. C. de praebendo salario.

— (c) Osta la legge unica nei titolo del codice de
praebendo salario.

— (d) V. i. 1. 5. .8. 'in/'T. de extraord. cognit.

— (d) Vedi la legge 1. 5. 8. net titolo del digesto dc
extraordinariis cognitionibus.

.- (e) Vide tamen t. ult. C. de adsessorib.

—- (e) Vedi pure la legge ultima nel titolo del codicc
de a-Iseswribus.
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De assessorc Curatorts Reipub.

Dell'Assessore del Curatore della Republica.

G. Pii-inuitus libro primo Besponsorum.

6. Partanna. nel libro 1. de’ Respensi.

Nel consiglio det curatore della Bepubblica
In consilium Curatoris (1) (a) Reipublicae vir
ejusdem civitatis adsidere non prohibelur (2)(b) non è vietato ad un uomo della stessa città di

quia publico salario non fruitur.

tar da Assessore, poichè non gode del salario
pubblico.

Gor.(1) De curatore Ileipulil. addet. tl. j. de pigri. Gor.(1) Quanto al curatore della republica aggiungt la
l. 3. $. l. j. quod ei. qui et legi;-21; l. 3. C. de modo
legge 11. titolo de pignoribus del digesto. ta legge
3. 5. 4. nel titolo quodvi del digesto. il quale anche
multarum.
e detto ragioniere, in Greco Aegis-a;. Vedi la legge
3. nel titolo de modo multorum del codice.

-— (2) V. i. 10. C. cod i. 37. l. 38. quibus ca; caus.
major. Brisson. 1. select. 12.
l“Eri.(n) Adde l. H. in pr. infr. de pignor. et liypotli.
l. 3. 5.4. infr. quod vi aut clam. l. 3. C. de modo
muller.

_- (b) V.l.10. c. '.... adsess. l. 37. l. 33. in pr. infr.
ea: quib. caus. major.

Diensro, l.

— (2) Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del codice, la legge 37. e 38. nel titolo quibus ea; causis
major del digesto, e Brissonio libro 1. select. 12.
Fen.(a) Aggiungi la legge 11. in principio net titolo

del digesto de pignoribus et hypothaecis, la legge 3.
Q. 4. uel titolo del digesto quod ut aut clam, e la

legge 3. nel titolo del codice de modo multarum.
— (b) Vedi la legge 10. nel titolo del codice de adsessoribus, c lc leggi 37. e 38. nel titolo ea; quibus
causis majores in integrum restituantur.

32.
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TI I'OLo 1.

DE JURISDIGTIONE (1).

DELLA GlUHlSDthONE

Quam late pateat jus dicentis ollicium.

Quanto sia esteso l'ullcio di giudicare.,

1. ULPlANUS lib. 1. Regularum.

1. ULPIANO nel libro 1. delle Regula.

Ius dicentis (2) (a) oilicium (3) latissimum

L’uiicio di chi amministra giustizia è assai e-

est (l): nam et bonorum possessionem dare po- steso; poichè può dare il possesso di beni, ed
test, et in possessionem mittere, pupillis non immettere in possesso ; dare tutori ai pupilli che
habentibus tutores constituere, judices litiganti- ne mancano; dare giudici ai litiganti.

bus dare (5).
EIIectus mandatac jurisdictionis.

Eltetti della giurisdizione delegata.

2. lavomws lib. 6. ea; Cassio.

2. Gravesano net libro 6. preso da Cassio.

Cuijari.—dictio dala est, ea (G) qquue con-

Pare che a colui cui si è data la giurisdizione

Gor.(1) Fallitur Accursius. Il. t. dum notat a ditione Gor.(1) S'inganna Accursio in questo titolo quando
iurisdictionem esse, cum sit a iure dicundo.
osserva chegiurisdizionenascc a ditione, mentre viene a iure dicundo.
‘
- (2) Id est, lilagislratus, non delegati. Est vero a- -— (2) Cioè del magistrato, non del delegato. E poi
liud ius dicere, aliud iudicare. Jus dicebat Magidiverso il ius dicere dal iudicare. ll magistrato avestratus: judex judicabat: el jus dicens, nihil aliud
quam Praetor, l. 12.j. de vulgari. judicem dat hac
lege, et judicarejubet l. 13. j. cod. Govean.

va la giurisdizione; il giudice giudicava: e colui ehe
ha la' giurisdizione non è che il solo Pretore. Vedi la

legge 12. nel titolo de vulgari et pupillari substitu-

' — (3) Ollìcium jus dicentis est, quod facere quis

tione del digesto, con questa legge assegna il giudice, ed ordina che giudichi. Vedi la legge 13. nel
medesimo titolo del digesto, e Goveano.
—- (3) L‘uticio di chi ha giurisdizione e quello, che

debet, ea causa qua Magistratus est, et cuius causa

ciascuno dec tare nella causa in cui e magistram, e

instituitur. Hic-autem olticium potestatem siguilicut,

di cui s‘istìtuisce. Qui poi elicio signilica potestà,
come nella legge 1. 5. fi. net titolo dc suspectis tutoribus del digesto, e nella legge 3. 5. 2. uet titolo
de administratione rerum ad civitates pertinentium
del digesto.

ut i. 1. 5. i. j. de suspectis l. 3. S. 2. j. de admin.
rerum ad civil. perl.

'

— (i) S-ubaudi, non tantum cum jus dicit, aule-dieiti. 3. s. de offici Praet. sed ct cum bonorum
possessionem dat, etc.
— (5) Potest et interdum olticiurn non petitum impertiri, de quo v. quae notavi i. i.. (j. antepenuit. l.
5. j. de damno et. i. 9. $. 5. s. de off. Proc.

-— (1) Soltintendi non solo amministrando la giusti-

— (6) Puta, lictores, viatores, sententiarum execu—
tores: alias, solis magistratibus licuit praesidere et
in jus ducere.
litania) V. i. 12. infr. dc uuig. et pupili. substit.

—- (6) Cioè ilitlori, i messi, gli escutori delle sen-

zia. Vedi la legge 3. nel titolo de ofﬁcio Praetoris
del digesto, ma anclic dando il possesso de’beni ec.

— (5) Può anche delle volte comunicare un uﬁcio
nou dimandato, intorno al quale vedi quel che osservai nella legge i. $. antipenultimo, nella legge 5.
titolo de damno infecto del digesto, e nella legge

9. 5. 5. net titolo de ofﬁcio Proconsulis del digesto.
tenze: altravolla a’ soli magistrati fu permesso presenziare, e citare in giudizio.
Fan.(a) Vedi la legge 12. nel titolo del digesto de vulgari et pupillari substitutione.
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cessa esse videntur (1) (a), sine quibus jurisdi- sicno accordati ancbe que'mezzi senza de' quali
ctio explicari non potuit.
la giurisdizione non può esercitarsi.
De mero et mixto imperio, et jurisdictione.

Dell’ impero mero e misto, e della giurisdizione.

3. U….uvus lib. 2. de ofﬁcio Quacstoris.

3. ULPIANO nel libro 2. delt'uficio del Questore.

L'impero o è mero, o e misto. Dicesi mero
Imperium aut merum [est] aut mixtum est.
(b)
(2)
impero
l’avere la potestà di spada per punire gli
gladii
habere
,
+ lttestum est imperium
potestatem ad animadvertendum facinorosos (3) uomini facinorosi, lo che si chiama anche Potehomines, quod etiam Potestas appellatur. + Itti- stà. Dicesi misto impero quello cui è inerente
xtum est imperium, cui etiam jurisdiclio inest, anche la giurisdizione." quale consiste nel dare
quod in danda bonorum possessione consistit. il possesso de'beni. Giurisdizione dicesi anche
-|- Jurisdictìo (t.) est etiam judicis (5) dandi li- la facoltà di assegnare un giudice.
ccntia.

VARIANTI DELLA LEGGE
Animadverte-udum facinorosos homines; così si legge net Codice Fiorentino, ma gli antichi manoscritti, come ne avverte Brencmann in Corporejuris, fanno precedere a facinorosos la
particella in.

Cui etiamjurisdictio inest. Otomanno Obs. VII-16 legge cui etiam jurisdictioni inest: Noodt

su questa legge ed Ubero in Eunomia'Bomana p. 81- non approvano la emenda.
Quod in "danda bonorum possessione consistit. Jurisdictio est etiam judicis ec. Il Presidente
Fabro Conjecl. 11. 4- credc che debba leggersi Quae in danda ec. Taluni leggono così questo
periodo: Quod, in danda. bonorum possessione consistit, iurisdictio est. Etiam. judicis dandi

licentia jurisdictio est. Polhier nelle note a questa legge approva la emenda.

Gor.(1) L. B. in ﬁn. 5. de officio eius, cui. vide_quae Gor.(1) Vedi la legge 5. in fine nel titolo de ofﬁcio ejus,
scripsi ad l. 6. i. de alimenti.
'
cui mandata est iurisdictio dcl digesto, e quel che
ho scritto su la legge 6. nel titolo de alimentis del
digesto.

_- (2) Allegoria, nec enim de materiali gladio, sed
ikkmopmüg de jure facinorosos puniendi, hoc intelligendum, adde t. 6. 5. 8. 5. de 00”. Praesidis.
— (3) Al.in iacinorosos, verum ita loculus est Varro, repudiandum omnem artem: injiciendum frena.
— (4) Varias lectiones huius loci vide apud Gov.

hic.. et Robert. 4. sent. 22.
— (5) Juris dicendi licenlia. Quidam ita tegunt, in
judicis dandi licentia. Garros-ius ita legit, consistit,
jurisdictioest. Jurisdictìo est etiam,- Govean.

- (2) È una allegoria, poichè non dee ciò intendersi dell' arma materiale, ma atlegoricamente del diritto di punire i delinquenti, aggiungi la legge 6. 5.
8. nel titolo de ofﬁcio Praesidis det digesto.
— (3) Altri leggono in facinorosos. Varrone poi cosi
parlò, doversi allontanare ogni arte : (lee mettersi il
freno.
—- (4) Le varianti di questo luogo, vcdilc presso Goveano, e Roberto libro a. sentenza 22.

— (5) La permissione di amministrare la giustizia.
Alcuni leggono cosi in iudicis dandi licenlia. Corrasio legge a questo modo consistit, iurisdictio est.

Iurisdictio est etiam Goveano.

Fannia) L. 5. in ﬁn. supr. de o/fic. cjus, cui mandat. Fen.(a) Vedi la legge 5. in "fine nel titolo del digesto
jurisd. adde l. 6. infr. de alimcnt. vel cibar. legat.

de officio eius, cui mandata est iurisdictio. Aggiungi Ia legge 6. nel titolo del digesto de alimentis vel
cibaris legatis.

— (b) L. 6. 5. 8. supr. de oﬂ‘ic. praesid.

— (b) Vedi ta legge 6. 5. 8. nel titolo del digesto de
officio Praesidis.
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Quae suatimperii magis quam jurisdictionis.

Atti che appartengono più all’impero che alla

giurisdizione.

a. Lo stesso nel libro 1. sull'Editto.

1. [nau lib. 1. ad Edictum.

Ordinare che si dia sicurtà mercè la stipolaIuberc caveri Praetoria stipulatione (1) (a) ,
et in possessionem mittere, imperii magis (2) (b) zione Pretoria, ed immettere in possesso appar—
tiene più all'impero che alla giurisdizione.
est, quam,-iurisdictionis.
Qui jurisdictionem mandare possunt.

Quali persone possono delegare la giurisdizione.

5. Jumivus lib. 1. Digestorum.

5. Gru…tvo nel libro 1. de’ Digesti.

Va cosi disposto per costume de’maggiori,clie
possa
delegare la giurisdizione solamente cois demumjurisdic‘tionem mandare possit,qui (1)
cam suo (5)jure, non alieno (6) (d) beneﬁcio lui che l‘avesse per proprio diritto, non per beneﬁcio altrui.
haberet.
More (3) (c) majorum ita comparatum est, ut

Gor.(1) L. 1. et t. 1. $. duas. j. de damno. l. 26. in Gor.(1) Vedi la legge 1. e 1. (5 duas nel titolo da
damno infecto del digesto, c la legge 26. in principr. j. ad Municipal.
pio nel titolo ad Municipale"; del digesto.
-— (2) Imo magis non est, dixi ad l. 4. 5. de offlcio
eius, eui mandata est iurisdictio. l. 1. g. 3. j. de
damno.

— (2) Anzi non è da più, l'ho detto alla le"gge 1. nel
titolo de ofﬁcia eius, cui mandalo est iurisdictio
del digesto.Vedi la legge 1. 5.3. nel titolo de damno
infecto (lel digesto.

— (3) V. l. pen. s. de iustit.

— (3) Vedi la legge penultima neltitolo de iustitia

— (1) Jurisdictìo ca proprie est, quae magistratus
competit. Nam quae mandata a Magistratu.aut a lege
ac specialiter ei lllagistralui delegata, non iure suo
competit : olIicio quidem l\lagistratus continetur, sed
iurisdictione non continetur. Cuiac. hic.

— (!l) La giurisdizione propriamente è quella, che"

del digesto.

— (5) “inc colligitnr, falli Lotharium et Alcialum
2 paradom. 6. (lum neganl, Praesidibus ac Magistratibus merum imperium co.mpetiisse: contra Azonem
facit. l. 1. 5. de o/f. eius, cui mandata est iurisd.
Ideoque solum Principem merum imperium non habere. Goth. Azonis sententiam contra Lotharium et
Aleiatum defendit Bronchorst. miscett. centur. 1.

assert. 15. S. L.

compete per diritto di magistratura. Poichè quella
che delegasi dal magistrato, o dalla legge e quella
che specialmente delegasi a ! un determinato magistrato non gli compete rliproprio diritto, nell' ulicio
al certo si contiene il“ magistrato, ma non contiensi

nella giurisdizione. Vedi Cuiacio a questo luogo.
— (5) Da qui argomentasi essersi ingannati Lotario
ed Alciato nel libro 2. de'paradossi.6. quando dicono
che a’ Presidi ed a‘ Magistrati non sia competuto il '
mero imperio. Contro Azone sta la legge 1. nel titolo
de ofﬁcio eius, cui mandata est iurisdictio del digesto. Perciocche il solo Principe non abbia il mero

imperio vedi Gotofredo. L’opinione di Azone contro
Lotario ed Alciato la difende Bronchorst. miscell.

centur. 1. assert. 15. Vedi S. L.

— (6) Vide l. 5. de iudic.

— (6) Vedi la legge 5. nel titolo de iudiciis del di-

gesto.
Fan.(a) L. 1. t. 1. 5. 3. infr. de damn. infect. t..26. Fca.(a) Vedi le leggi 1. e 1. g. 3. nel titolo del digesto
in pr. infr. ad municipal.
de damno infecto, e la legge 26. nel titolo del digesto ad municipalem.

'

— (b) Vide tamen l. 1. $. 1. supr. de ofﬁc. eius, cui

— (b) Vedi pure la legge 1. 5.1. nel tilolo- del di- .

mandat., iurisd.
— (c) L. pen. in ﬁn. supr. de iustit. et iur.

— (c) Vedi la legge penultimam line nel titolo del

.. (d) V. l. $.. G. de iudiciis.

digesto de iustitia et iure.
— (d) Vedi la len
gge 5. nel titolo del. codice de iu-

gesto dc ofﬁcio eius, cui mandata est iurisdictio.

diciis.

DIGESTO — LIB. II. TIT. I.

219

VARIANTI DELLA LEGGE

Scultingio in Enarrat. Legge. t. (j. 8. invece di haberet dice doversi leggere habet,eBrecmann

in Corpore juris nc avverte che nel Codice Fiorentino si vedono da qualche tempo cassate le
lettere rc.

De morte mandantisiurisdictionem.

Della morte di colui, che delegò la giurisdizione.

6. PAULUS lib. 2. ad Edictum.

6. PAoLo nel libro 2. sull'Editta.

E poiché non è a lui data direttamenle la giuEt (1) quia nec principaliter ei jurisdictio darisdizione
delegata, e però se co1ui che delegò la
ta est, nec ipsa lex (2) del'ert, sed (3) conﬁrmat
mandalam jurisdictionem: ideoqoe si is, qui giurisdizione siesene morto, prima che siesi comandavitjurisdictionem , decesserit (1), ante- minciata a trattare la cosa da colui cui la giuriquam res ab co , cui mandata est jurisdictio, sdizione tu delegata, Labeone sostiene che si
geri coeperit, solvi mandatum Labeo ail (5), si- sciolga il mandato come nelle altre cause.
cut in reliquis causis.

Gor.(1) Legèndum puto, Ut quia: hoc sensu, Qui non Gor.(1) Stimo doversi leggere ut quia: in questo sensuo, sed alieno iure iurisdictionem habet, eam al- teri, mandare non potest. l. 5. 5. cod. Cur ita ? quia
- alieno beneficio habet. Unde colligis iurisdictionem

so, chi non per proprio diritto, ma per diritto altrui
ha la giurisdizione, non può ad altri delegarla. Vedi

beneficio alieno haberi, vel ex eo ipso quod prin-

la legge 5. nel medesimo titolo del digesto. Perchè
cosi? appunto perche [’ ha per altrui favore. D‘onde

cipalitcr ei iurisdiclio data non sit, sed per mediam

conchiudi aversi la giurisdizione per favore altrui,

personam: quod lex ei non defert, sed Proconsul

o da quello stesso cui principalmente non sia con-

ac Magistratus: non defert, inquam, sed contirmat
tantum. Unde ex hac et superiore lege duo colligimus: unum, eum qui alieno bcnelicio iurisdictionem lia-beat, eam alteri mandare non posse. Alterum, eo mortuo qui iurisdictionem mandavit, ante-

cessa, ma per intermedia persona ; perchè la legge

quam res geri coeperit ab eo, cui iurisdiclio mandata sit, solvi mandatum.

non gliela attribuisce, ma il Proconsole ed il magistrato. Dico uon gliela attribuisce, ma la ratiﬁca sot-

‘tanto. Ondechè da questa legge e dalla precedente
raccogliamo due conseguenze, la prima, che colui
il quale abbia la giurisdizione per favore altrui non
la possa delegare ad altri; la seconda, che-morto
colui che la delegò, pria che abbia cominciato ad
esercitarla colui, al quale l‘u delegata, risolversi la
delegazione.

— (2) An quae temporibus Caesarum lata, potestatem fecit Proconsuli-bus, Legatos sibi eligendi, cum
antea a populo Legati darentur? An lex alia.?

— (2) Forse quella che promulgata a‘ tempi degl'Im-

— (3) Aliud est deferre. principaliter iurisdictionem:
aliud iurisdictionem ab alio concessam confirmare.

- (3) Altro e commettere principalmente Ia. giuri-

Qui confirmat, dat quidem,, sed non principal-iter,
cum non sit prima ci immediata causa: minor est
igitur iurisdictio lege confirmata, quam principaliter
a lege delata.

commette, ma non principalmente, non essendo la

— (1) lllandatum regulaniter. morte mandatoris re-

vocatur. vide Socinum regal. 251.
-— (5) Personalis actio morte soluitur.

peraturi' accordò a‘Proconsoli la potestà di scegliere

iLegati, i' quali per lo innanzi davausi dal popolo?
0 forse altra legge?
sdizione accentata da altro. Chi ratiﬁca certamente
prima e'd immediata causa : da meno è adunque la
giurisdizione confermata dalla legge, di quella conferita principalmente dalla legge.

— (1) Il mandato regolarmente rivocasi con la morte
del'mandante. Vedi Socino regola 251.
— (5; L‘azione personale ﬁnisce con la morte.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nel Codice Fiorentino si legge Qui mandata. est jurisdictio: egli è chiaro che il Q sta invece

di C, come—spessissimo si legge presso gli antichi, e però il Qui vale Cui.
De albo (1) corrupto.

Dell’ albo corrotto.

7. ULPIANUS lib. 3. ad Edictum.

7. ULPIANO nel libro 3. sull'Editto.

Si quis id, quod jurisdictionis perpetuae (2)

Se taluno abbia con dolo malo corrotto ciò

causa, non quod,prout res incidit, in albo (3), che sarà. stato pubblicato nell'albo, in carta, o
' vel in charta, vel in olio materia propositum in altro materia per line di (manifestare) la

erit, dolo malo corruperit; datur in eum qnin- perpetua giurisdizione, non ciò 'che sara pubgentorum (1) aureorum judicium, quod popu- blicato secondo la occorrenza, si accordo contro di lui un giudizio di cinquecento aurei ,
lare est.
ch'è popolare.
$. 1. Servi quoque, et filiifamilias verbis Edi$. 1. Anche i servi ed i ﬁgli di famiglia sono

cti continentur. Sed ut utrumque sexum (5) (a) compresi nelle parole dello Editlo ; che anzi il
Praetor complexus est.
Pretore vi comprese e l’uno e l'altro sesso. .
$. 2. Quod si dum proponitur, vel ante pro$. 2. Che se taluno lo abbia corrotto mentre

positionem quis corruperil, Edicti quidem verba si pubblica, o prima della pubblicazione. cesseccssabunl, Pomponius autem ait sententiam E- ranno di aver vigore le parole dello Editto; Pom-

dicl‘i porrigendam esse ad haec.

ponio però dice che lo spirito dello Editto deve
essere esteso a queste cose.

$. 3. I servi poi che non sono difesi da'padro$. 3. In servos autem , si non defenduntur a
dominis, et eos, qui inopia laborant,corpus tor- ni e coloro che sono in povertà, sono tormentati
quendum (6) (b) est.
nella persona.
$.1. Dali mali autem ideo in verbi Edicti [it

5. &. Det dolo mato poi perciò si fa menzio!.

Gor.(1) Subint. Praetoris. Nam alias Album, de quo Gor.(1) Sottiniendi del Pretore. Poichè alle volte l’alhac lege agitur, refert Anianus ad album Curiae,
bo, di cui trattasi in questa legge, Aniano lo riferisce
apud Paul. 1. sent. 13. $. 3.
all‘ albo della curia, vedi presso Paolo libro 1. sentenza 13. $. 3.
— (2) Forte, edicti perpetui.
— (3) Album quid sit vid. j. de albo.

—- (2) Forse dell'edilto perpetuo.
— (3) Che cosa sia—l' albo, vedilo nel titolo de albo

— ('i) Alias 50. utl. pen. j. de in ius. etl. 10. j. de
accus. extra ordinem primum apud Paul. 1. sent.

-— (a) Altre volte cinquanta come nella legge penultima nel titolo de in ius vocando del digeslo, e nella
legge 10. nel titolo de accusationibus del digesto,
straordinariumenle dapprima presso Paolo libro 1.
sentenza 13. $. 3.
— (5) Vedi la legge 195. in principio nel titolo de
uerborum significatione del digesto.
— (6) Vedi la legge1. in line nel titolo dc poenis
del digesto, e la legge 6.in fine nel titolo de sepulchro del digesto.

dei digesto.

13. $. 3.
:'i'. 13.33.1-

— (5) V. t. 195. in princ. j. de verb. sign.
.

-— (6) V. i. 1. in ﬁn. i. de poen. l. 6. in ﬁn. G. de
sepulchro.

Fan.(a) I.. 195. in pr. infr. de verb. sign.

'

Faa.(a) Vedi la legge 195. in principio nel titolo del
digesto de verborum significatione.
— (b) L. 1. in fin. infr. de poen. t. 6. in ﬁn. 0. de — (b) Vedi la legge 1. in fine nel titolo del digesto
sepulchro violat.
de poenis, e la legge 6. in ﬁne nel titolo del codice
de sepulchro violato.
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mentio, quod si per imperitiam vel rusticita- ne nelle parole dell'Editto , che sc mai taluno
tcm (1), vel ab ipso Praelore jussus , vel casu lo abbia fatto per imperizîa, per goll'aggineo
aliquis fecerit, non tenetur.

per ordine dello stesso Pretore o per qualche ac-

cidente, non è soggetto (all‘Editto).
$. 5. Hoc .vero Edicto tenetur et qui tollit ,
quamvis non corruperit: item qui suis manibus

$. 5. In forza di questo Editto è tenuto anche
colui che lo toglie sebbene non lo abbia corrot-

facit, et qui alii mandat (2) (a): sed si alius sine to; similmente e chi lo fa da sè e chi commette
'dolo malo fecit, alius dolo malo mandavit; qui ad altro di farlo: ma se l'uno lo fece senza dolo
mandavit, tenebitur: si uterque dolo malo fece- malo, altri glielo commise con dolo malo, sarà
ril, ambo teuebuntur: nam et si plures fecerint, tenuto colui che glielo ha commessoxse l'uno e
vel corruperint, vcl mandaverint, omnes (3) (b) l'altro l'abbia fatto con dolo malo, ambedue satenebuntur.
ranno tenuti; e se più l'abbiano fallo , l'abbiano
corrotto, ne abbiano dato mandato,saranno tutti
tenuti.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Non quod. prout res incidit. Cuiacio attribuisce queste parole a qualche antico glossatore.
Obs. XXI-24. Gerardo Noodt nel comento a questa legge, e l'Einnecio nell'Opuscolo de Edicto
perpetuo restituto dividono la stessa opinione.
Quingentorum aureorum, llalload legge quinquaginta; così pure Otomano nel Comento delle
parole sotto la vocc Aureus, e Pothier, Marcharl Prob. nec lect. part. 11. p. 115; Einnecio nelle
Opere Postumo tom. II. p. 330; Brencmann nel Corpo del diritto sostengono che negli antichi
manoscritti si legge quingentorum, come nel Codice Fiorentino.

8. Guus lib. 1. ad Edictum prouinciale.

8. Gun net libro 1. sutt‘Editlo prouinciale.

Ciò a segno che non basti che un sol di loro
Adeo quidem, ut non sufliciat (i) (c) , unum
ne paghi il tio.
eorum poenam luere.
3. PAULUS lib. 3. ad Edictum.

Si familia alicujus album corruperit: non (5)(d)

9. PAOLO nel libro 3. sull'Editto.
Se i servi di alcune avranno corrotto l'albo ,

Gor.(1) Vid. quae notavi ad 1. 2. j. de iuris et facti Gor.(1) Vedi le cese da me osservate intorno alla legignor.
ge 2. nel titolo de iuris et facti ignorant-ia del di— (2) L. 1. $. 2. j. de eo per quem.

—- (3) V. i. 21. $. 9 ]. de furtis.
— (4) L. 5. $. 3. j. nequis eum.
— "(5) lmo idem in damno observandum. i. 32. in
pr. j. ad t. Aquil.
Prata) L. 1. $. 1. infr. de eo per quem fact.

gesto.
.— (2) Vedi la legge 1.$.2. nel titolo de eo per quem.
factum. del digesto.
'
- (3) Vedi la legge 21. $. 9. nel
del digesto. — (k) Vedi la legge 5. $. 3. ne quis
uocatur del digesto.
— (3) An'/,i lo stesso dec osservarsi
la legge 32.in principio nel titolo ad
del digesto.

titolo de furtis
eum, qui in ius
.
nel danno. Vedi
legem Aquilium

Fan.(a) Vedi |a legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de
eo per quem factum erit.

- (b) V. i. 21. $. 9. infr. de furt.

-.— (c) L. 5. $. 3. infr. ne quis eum qui in ius.

— (d) Imma vide i. 32.1" pr. infr. ad leg. Aquil.

— (b) Vedi la legge 21. $. 9. nel titolo del digesto
dc furtis.
— (c) Vedi Ia leggeää. $. 3. nel titolo del digesto ne
quis cum qui in ius.
-— (d) Anzi vedi Ia legge 32. in principio nel titolo
del digesto ad legem Aquiliam.
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similiter liic edicitur, ut in furto, ne in reliquos non si prescrive qui nello stesso come nel furto
actio detur, .si lanlum dominus, cum defendere che non si accordi azione contro gli altri, se il
voluit. unius nomine praestiterit , quantum li- padrone, quando volle prendere la difesa, avrà
ber (1) (a) praestaret: fortasse, quia hic et con- pagate a nome di un solo tanto, quanto paghe-

tempta majestas (2) (b) Praetoris vindicatur, et rebbe un uomo libero. forse perchè qui e si
plura facta intelliguntur: quemadmodum cum
plures servi injuriam fecerunt, vel damnum dederunt (c), quia plura facta sunt. non ul in furto. unum. Octavenus hie quoque domino. succurrendum ait: Sed hoc potest dici, si dolo malo
curaverint,ut ab alio album corrumperetur: quia

vindica la ollraggiala maiestà daIPretore, e s'intendono commessi più fatti nello stesso modo ,
quando più servi fecero ingiuria o arrecarono .
danno, poichè concorrono più fatti , non un selo, come nel furto. Ottaveno ancora sostiene,
che in questo caso debba prestarsi soccorso al

tunc unum consilium sit , non plura tacta, idem padrone, ma ciò può dirsi se dolosamente fecePomponius libro decimo notat.
ro così che l'albo fosse da altro corrotto; poichè
allora ha luogo un solo consiglio, non più fatti.
Pomponio fa la stessa osservazione nel libro de' cinto.

VARIANTI DELLA LEGGE.
lit plura facto. intelliguntur. Nel Codice, Fiorentino si legge intellegunt-ur che vale lo
stesso.

«

Si dolo inato curaverint, Caronda Verisim. 'I. 3 vuole che si legge curauerit: è un errore.
da che curans-rint si riferisce ai servi.

Ne quis sihi, vel suis ius dicat.

'Allinche nessuno giudichi di se e delle cose sue.

10. Umauus lib. 3. ad Edictum.

10. ULI‘IANO net libro 3. sull'Editto.

Qui jurisdictioni praeest (3), nequc(1-)(d) sibi

Colui ehe sovrasta all' amministrazione della

Gor.(l) Quantum liber, si furtum fecisset, praestaret. Gor.(l) Quanto avrebbe soddisfallo l' uomo libero, se
l. 1. in ﬁn. j. si fam.
«
avesse commesso il furto. Vedi la legge 1. in line
nel titolo si familia furtum fecisse dicatur del digesto.

— (2) Maiestas Praetori tribuitur, ut et t. pen. 5. de
justitia.

-— (3) Vide quae scripsi ad l.. 2. $. 6. s. de origine
iur.

,

.. (a) V. tit. ne quis in sua causa iudicet. et Socinum reg. 203.

Fxn.(a) L. 1. in ﬁn. pr. infr. si famil. furi. fec.
- (b) L. pen. in ﬁn. supr. de iustit. et iur.
-— (c) Coniunge l. 32. in pr. infr. ad leg. Aquil. et
t. 1. $. pen. infr. si famil. furt. fec.

_— (2) La maestà si attribuisce al Pretore, come anche la legge penultima nel titolo de iustitia del digesto.
'
— (3) Vedi quel che scrissi nella legge 2. $. 6. nel
titolo de origine iuris del digesto.
— (lt) Vedi il titolo ne quis in sua causa iudicet, e
Socino regole 203.
-

Fama) Vedi la legge 1. in fine del proemio nel titolo
del digesto si familia furtum fecisse dicatur.
-—- (h) Vedi la legge penultima in fine uel titolo del
digesto de iustitia et iure.
—- (c) Congiungi la legge 32. in principio del titolo
del digesto ad legem Aquilium e la legge 1. $. penultimo nel titolo del digesto si familia furtum fe-

cisse.
— (d) V. C- lib. 3. tit. ne quis in sua causa iudicet.

'

— (d) Vedi il titolo ne quis in causa iudicet nel lihro 3. del codice.
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jus (1) dicere debet (2) (a), neque uxori, vcl giustizia non deve renderla a sè stesso, non
liberis suis (3) (b), neque libertis suis, vel cae- alla moglie, o ai suoi discendenti, né ai liberti,
teris, quod secum habet.
o agli altri ehe ha seco.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quos secumlhabet. Bartolo Diss. de libertor, p atronerumq. jur. cap.V. $. 18 crede che debba

leggersi qui secum habent (sc. habitant ).

CONCI LIAZIONE
con la Legge 77 dig. de judiciis.
E detto in questa legge che il padre può avere per giudice il ﬁglio, ed il figlio il padre « Pa-

ter filium, vel ﬁlius patrem judicem habere potest.» In questa legge è detto che non si può render giustizia al proprio ﬁglio.

La Legge-17 riguarda un giudice dato, e però una giurisdizione delegata, non propria: la Legge 10 de jurisdict. riguarda il caso della glurisdi zioue propria: il giudice dato giudicava per aulorità altrui e secondo la formola che gli veniva lmposta d'al Pretore. Così Dionisio Gotofredo su
questa legge.
Quantitas ad jurisdictionem pertinens quomodo
accipitur.

{ Come si misura la quantitàperlinente alla giurisdizione.

11. Guus lib. 1. ad Edictum provinciale.

11. Gm nel libro 1. sull'Editto prouinciale.

Se la stessa persona spieghi contro taluno più
Si (1) idem cum eodem pluribus actionibus
agat, quarum singularum quantitas (3) (c) intra ario'ni, delle quali talune, prese isolatamentc,

Gor.(1) Jus dicitur in invitum.

Gor.(1) La giustizia amministrasi contro colui che'a
malincuore la soﬂ're.

— (2) V. l. ult. $. pen. 0. ubi Senatores. Goth.
l)ill'erunt jus dicere, et judicare, hac judicis dati,
illud magistratus est: atque ila intelligenda esti.

77. A. Guibert. quaest. memorabit. cap. 9'. Aus.

- (2) Vedi Ia legge ultima $. penultimo nel titolo
ubi Senatores del codice, e Golofredo. Dill'criscono
ius dicere, ct iudicare in ciò, che questo si appartiene al giudice dato, quello al magistrato: ed in
questo senso dee intendersi ta legge 77. Vedi A.
Guibert. quaest. memorabit. capo 9. ed Anselmo.

— (3) Imo liberis potest. l. 77. j. dc iudic.

— (3) Anzi a' figli il può. Vedi la legge 17. ncl titolo

— (I.) I.. 19. C. Tlt. de appell.

de iudiciis del digesto.
— (li) Vedi la legge 49. nel titolo de appellatione

.- (:i) Adde t. 19. infin. j. cod. !. 1. (.'. de defens.
Nov. lii. c. 3. in ﬁn.

Fen.(a) V. l. ult. $. pen. (.'. ubi isenator. vcl clariss.

del codice Teodosiano.
'— (3) Aggiungi la legge 19. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto, la legge 1. nel titolo de defensoribus
del codice, e la Novella 15. capo 3. in ﬁne.
Fanta) Vedi la legge ultima $. penultimo nel titolo
del codice ubi senatores vet clariss. ciuiliter vel
criminaliter conueniantur.

—— (b) Vide tamen l. 77. infr. de iudicis":

'— (l)) Vedi pure la legge 77. nel titolo del digesto de

-—' (c) Adde l. 19. infin. infr. h.. t. i. 1. C. de de-

— (c) Aggiungi la legge 19. in [ine in questo titolo,-

iudiciis.

fensorib. civil. Nov. 15. c. 3. $. ult.
Drensm, ].

'

c la legge 1. nel titolo del codice de defensoribus
ciuitatum, e la Novella 13. capo 3. $. ultimo.
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jurisdictionemjudicantis sit, coacervatia (1) (a) ”sono tra i cancelli della giurisdizione del giudivero omnium excedat (2) modum jurisdictionis ce. la riunione però di tutte eccede i termini
ejus, apud eum agi posse Sabino (3), Cassio, della giurisdizione di lui, fu opinione di Sabino,
Proculo placuit: quae sententia rescripto Impe- di Cassio, di Procolo che possa agire presso di
lui: la qualelopinione fu confcimata con un reratoris Antonini continuata est.
scritto dell‘Imperatore Antonino.

$. 1. Sed ci si mutuac (&) (b) sunt actiones,

$. 1. Che se le azioni sono scambievoli,el'u110

et alter minorem quantitatem, alter majorem dimandi una quantità minore, l'altro una quatipetat: apud eundem (5) (r) judicem agendum tita maggiore, deve agirsi presso lo stesso giu'est ei, qui quantitatem minorem petit: ne in po- dice da colui che cerca una quantità minore,
testate calumniosa adversarii mei sit, an apud onde non dipenda dall‘ingiurioso arbitrio del
mio avversario, se io possa litigare presso lo
eundem litigare possim.

$. 2. Si una actio communis (6)(d) sil plurium

stesso.
.
$. 2. Se una sola azione sia comune a tutte le

personarum, veluti familiae herciscundae, com- persone come della divisione della eredità, delmuni dividundo, tiniuin regundorum: utrum la divisione di una cosa comune, del regulamensingulae partes spectandae sunt circa jurisdi- to de‘conﬁni, ciascuna parte forse deve pren-

Go'r.(1) Idem est , si consensus litigantium interve- Gor.(1) Val lo stesso, se intervenga il consenso de'litiniat, l. 71.. $. Judex. i. j. de iudiciis. !. inter. 28.
ganti. Vedi la legge 74. $. iudea: 1.11el titolo de iu.—
j. ad municip. _ch reconreutio liat. $. 1. j. cod.
diciis del digesto, la legge inter. 28. nel titolo ad
apud eundem enim liligatur.
municipalem del digesto, o facendosi una riconven—

— (2) Ut eum variis temporibus conceptis obligationibus ( idem dicendum in insinuatione. donationnm.
l. 31. $. si quid autem. 0. de. donat. ) sors pctila,
cum ejus fructibus, cum expensis lìtis, cum poena

et multa cumulatur.
-— (3) …si diversae alioquin sententiae hoc casu
conveniunt, 'ut et in l. 1. j. rerum amotnrum.
—- (t) V. quae scripsi ad l. 1. C. rerum amat.
— (5) Cur ita ? rid. l. 22.1'. de iudiciis. et lit. quib.
ea; causis ad eundem iudicem eatur. Sencc. ,de beneﬁc. 5. in ﬁn.

— (6) Quia uterque actor, et reus. vide l.. 2. $. iu
familiae. j. (amit. crcisc.

zione. Vedi il $. 1. nel medesimo titolo del digesto,
poichè litigasi presso il medesimo giudice.
— (2) Come la sorte dimandata si cumuli con le obbligazioni contratte in.varie epoche, ( lo stesso dcc
dirsi dell’insinuazione delle donazioni, redi la legge

31. $. si quid autem. nel titolo de donationibus del
codice, ) con i frutti di essa, con le spese della lite,
con la pena e mulla.
— (3) Sebbene diverse opinioni per altro convengono in questo caso, come anche nella legge1. titolo
rerum amotarum del digesto.
— (1) Vedi quel che scrissi alla legge 1. titolo rerum

amotarum. del codice.
—- (5) Perchè così ? Vedi la legge 22. nel titolo de
iudiciis del digesto, ed il titolo quibus ea: causis ad
eundem. iudicem eatur. Vedi Seneca dc beneficiis
libro 5. in line.

— (6) Perchè l‘ uno e l’ altro sono attori e rei. Vedi
la legge 2. $. in familiae titolo familiae erciscundae
del digesto.

an.(a) Adde l. 71.. $. 1. infr. de iudiciis. l. 28. in./'r. an.(a) Aggiungi la legge 'M. $. 1. nel titolo del digead municip. et $. 1. infr. hic.
sto de iudiciis, e lat—legge 28. nel titolo del digesto

ad municipalem. cd il $. 1. di questo titolo.
— (b) V.'l. 1. C. rer. amotar.
— (e) L. 22. infr. dc iudic. et tit. infr. de quib.reb.
ad eund. iudicem eatur.

— (d) L. 2. $. 3. infr. fam-il. c'rcisc.

-— (h) Vedi la legge 1. nel titolo del codice rerum
amotarum.
— (c) Vedi la legge 22. nel titolo del digesto de iu-

diciis, ed il titolo del digesto de quibus rebus ad
eundem iudicem eatur.
— id) Vedi la legge ?. $. 3. nel titolo del digesto familiae erciscundae.
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ctionem ejus, qui cognoscit; quod Otilio, et dersi in considerazione in ordine alla giurisdiProaulo placet: quia unusquisque de parte sua
litigat? an potius tota res; quia et tota resin
judicium venit,et vel uni adjudicari potestiquod
et Cassio et Pegaso placet: et sane eorum (1)

sententia probabilis est.

zione di colui che ne conosce, lo che fu approvato' da Oﬁlio e da Procolo, perche ciascuno litiga della sua parte? o piuttosto devo prendersi
in considerazione tutto ciò che viene in giudizio, e può aggiudicarsi anche ad un solo, ciò

che approva e Cassio e Pegaso? e per verità il
loro avviso è più probabile.
VARIANTI DELLA LEGGE
Agendum est ei, qui quantitatem minorem petit. Gli altri Codici, Antonio Fabro in Bation.
ad Pandeet, Scultingio e Pothier leggono quantitatem majorem.

Ne in potestate calumniosa adversarii mei sit, an

litigare possim: Antonio Fabro in Ra-

tion. ad Pandect. crede che debba leggersi così il testo : Ne in potestate calumniosi adversarii

mei sit, an

litigare possit, e questa lezione si adatta meglio al senso della legge.

De magistratibus municipalibus.

Dei magistrati municipali.

12. ULPIANL'S tib. 18. ad Edictum.

12. Umano nel libro 18. sull'Editto.

Ai magistrati—municipali non è dato colpire di
Magistratibus municipalibus supplicium a servo sumere non licet: modica autem castiga- pena un serve: non è perö a negarsi loro il diritto di una discreta coercizione.
tio (2) (a) eis non est deneganda.
Qui iudicare iubere, 1. et in quem diem id conferre
possunt.
13. IDEM tib. 51. ad Sabinum.

Eum, quijudicare jubet, Magistratum (3) (h)

Chi possa comandare di giudicare, ed in quale giorno
possa conferire tal facoltà.
13. Lo stesso nel libro 31. a Sabino.

È mestieri, che colui che deve giudicare, sia

magistrato.
esse oportet.
$. 1. Non possono poi i magistrati, o \colui
$. 1. Magistratus autem vel is, qui in potestate aliqua sit (ut pula Proconsul, vel Praetor, che sia costituito in qualche potestà, come il
vel alii qui provincias regunt), judicare jubere Proconsole,_o il Pretore o altri 'che governano le
eo die, quo privati futuri essent, non pos- province, disporre che rendano giustizia in quel
giorno, in cui sarebbero per tornare alla condisunt (1) (e).
zione di privati.

Gor. 1) Superiorum, arg. l. pen. in ﬁn. cod. contra Gor.(1) De'primi ergomenlando dalla legge penultima
Loth. Joh. Accurs. Bart. Zasius proximiores intelin line del medesimo titolo. Contro Lolario, loh,
ligit.
Accursio, Bartolo, Zasio intende gli ultimi.
—- (2) 7. l. 15. $. adiicitur. 38. j. de iniuriis.
—- (2) Vedi la legge 15. $. adiicitur 38. nel titolo de

iniuriis del digesto.
— (5) Vel delegatum a Magistratu. l. 1. 0. qui pro

—- (3) O delegato dal magistrato. Vedi la legge 1.‘
sua iurisd.
qui pro sua iurisdictione del codice.
— (li) Imo in tempus successorum durant. l. 46. in — (4) Anzi continuano nel tempo de'successorì.Vedi
ﬁn. j. de iudic.
Ia legge 16. in fine nel titolo de iudiciis del digesto.
Fen.(a) L. 15. $. 39. infr. de iniur.
an.(a) Vedi la legge 15. $. 39.-nel titolo del digesto

de iniuriis.

— (h) Adde t. un. “in ﬁn. 0. qui pro suo iurisd.

-— (b) Aggiungi la legge unica in ﬁne nel titolo del
codice qui pro sua iurisdictione.

— (c) Vide tamen l. 19. $. 1. infr. de iudiciis.

— (c) Vedi pure la legge 49. $. 1. nel titolo del digesto de iudiciis.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Ut puta Proconsul, vel Praetor. Goveano osserva che debba leggersi vel Proproetor. Cuiacio

Consul vel Praetor. Gerardo Noodt non approva ne l'una, ne l'altra emenda 1-6.
GONCILIAZIONE
con la Legge 19 dig. dc Judiciis.

Nel $. 1. di questa legge si stabilisce il principio che i giudici dati dal Preside continuano
nelle loro funzioni fino a che non giungano i suoi successori, e che sono obbligati a pronunciar
sentenze. Iudices a Praeside dati solent etiam in tempus successorum ejus durare, et cogi pronuntiare. In questa legge poi si stabilisce un principio contrario, che i giudici cioè non possono giudicare in quel giorno, in cui coloro che li hanno dati, sieno per divenir privati.

Il modo di conciliare le due leggi e questo : la Legge 39 dig. de judic. risguarda le cause che
sono in corso: esse debbono ricevere una sentenza ch' e la formola terminativa del giudizio ; la
Legge 13 dig. de jurisdict. risguarda cause nuove, non cominciate. Così Dionisio Gotofredo.

De majore vel aequali.

Del maggiore o dell'eguale.

'M. lucu lib. 39. ad Edictum.

7. Lo stesso nel libro 39. sull'Editto.

È così stabilita, e siamo governati da questo
Est receptum, quue jure utimur, ut si quis
major, vel aequalis (1) (a) subjiciat se jurisdi— diritto, che se taluno superiore o eguale si sotctioni alterius (b): possit ei, et adversus eum toponga alla giurisdizione di un altro, si possa
amministrar giustizia a lui e contro di lui.
jus dici.
De Praelore per errorem adito.

Del Pretore adito per errore.

15. lacu lib. 2. de omnibus Tribunalibus.

15. Lo stesso nel libro 2. intorno a tutt'i Tribunal-i.

Si per-errorem (2) (c) alius pro alio praetor

Se per errore sia stato adito un pretore per

fuerit aditus, nihil valebit, quod actum est: nec un altro, non avrà alcun valore ciò che si è fat-

enim ferendus est, qui dicat, consensisse eos in to; poichè non èda soﬂ‘rirsi colui che dica di
praesidem (3): cum (ut Julianus scribit), non aver essi prestato il consenso di esser giudicato

Gor.(1) Vide l. 13. $. tempestivum i. ad Treb.
- (2) Vide l. 80.j. de iud.

Gor.(1) Vedi |a legge 13. $. tempestiuum net titolo
ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.
— (2) Vedi la legge 80. ne] titolo de iudiciis del
digesto.

— (3) ln pracscntem. Cuiac. 1. obs. 32. Praetorem.
Hotom. 4. obs. 9.

Fen.(a) L. 13. $. Ih infr. ad SC. Trebelt.

— (b) Obst. l. 18. $. 1. infr. de manumiss. pind.

—

— (3) In praesentem. Vedi Cuiacio libre 1. osservazione 31. Praetorem. Vedi Otomanno libro 4. osservazione 9.
Fan.(a) Vedi la legge 13. $. 1. nel titolo del digesto
ad Senatusconsultum Trebellianum.

— (b) Osta |a legge 18. $. 1. nel titolo del digesto de
manumiss. uindicta.

— (e) L. 80. infr. de iudiciis.

—- (c) Vedi la legge 80. nel titolo del digesto de iudiciis.

'

,
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consentian (t) (a), qui errent. Quid enim tam Ida quel preside; mentre (come scrive Giuliano)
contrarium consensui est, quam error, qui im- non consentono coloro che errano. Imperocchè
che cosa è si Opposta al consenso che l’errore
peritiam detegit?
che rende manifesta una imperizia?

VARIANTI DELLA "LEGGE.
In Praesidem. Nicola Catarin. Obs. cap. 33. legge in Iudicem. Cuiacio, ed Antonio Fabro in
Italien. ad Pandect. leggono in praesentem: Otomanno, e Scultingio in Praetorem : Meritlio Variant. ex Cuiac. 111 21 sostiene la lezione della Vulgata, cioè in, Pracsidem.Pare perö certo che
non possa leggersi in Pracsidem, se lo errore è caduto sul Pretore che si ?; adito uno per un altro, come n'csce questo Preside ? Pare che la miglior lezione sia quella di Otomano, e di Scultingio in Praetorem, poichè di Pretore si parla.

CONCILIAZIONE

con la legge 15.11 dig. ad L. Falcid.
'Lo errore dello crede, e detto in questa legge, ha tutto il suo effetto, qualora s' induce a lasciare per errore il possesso ai legatarii, credendo che la eredità non fosse esaurita da' legati.
Si legatarius possessionem nactus est, non, potest auocari ei rcs,quia voluntate heredis errantis nactus est possessionem: in questa legge lo errore nell' adire l'un Prelorc perl'altro invalida
lutto. Dionisio Gotofredo concilia le due leggi colrilenere che se non si rivoca la cosa data al
legatario, che gia n'è in possesso, nondimeno allo erede che nel fatto si provvede altrimenti ;
ed invero la stessa legge 1. conchiude così : dabitur actio credi, ut id, quod supra dodrantem

est, effe ratur.
De jurisdictione mandanda, et mandatae etl‘ectu.

Della giurisdizione a delegarsi, e dello effetto
della (giurisdizione) delegata.

16. IDEM lib. 3. de onmibus Tribunelibus.

16. Lo stesso net libro 3. intorno a tutt'i Tribunali.

Solet praetor jurisdictionem mandare: et aut
Suole il pretore delegare la giurisdizione, ed
omnem mandat, aut speciem unam: et is, cui 0 la delega tutta, o una sola branca, e colui cui
mandata Jurisdictìo est, fungetur (2)'vice ejus la giurisdizione e delegata, la eserciterà in no—
qui mandavit, non sua.
me di colui che gliel'ha delegata, non nel suo.
17. Inen lib. 1. Opinionum.

17. Lo stesso nel libre 1. delte Opinioni.
\

Praetor, sicut universam jurisdictionem rnan-

Il pretore come può delegare all'altro la in.

dare alii potest, ita et in personas certas, vel de- tera giurisdizione, così lo può in riguardo a de-

Gor.(1) Imo quis nanciscilur possessionem voluntate
Gor.(1) Anzi alcuno acquista il possesso per volontà

heredis errantis. l. 1. $. si legatarius 1'l. j. ad l.
Falc.
'
— (2) Dc jurisdictione delegati vide Hotom.3.obs.1.

dell’erede ch’erra. Vedi la legge 1. $. si legatarius
11. nel titolo ad legem Falcidia… del digesto.
— (2) Quanto alla giurisdizione del delegato vedi

Olomanno libro 3.'osservazione 1.
Fen.(a) L. 116. in ﬁn. infr. de reg. iur. Obsl. l. 1. $. Fan.(a) Vedi la legge 116. in [ine nel titolo del digesto
11. infr. ad leg. Falcid.
de regulis iuris. Osta la legge 1. $. 11. nel titolo
del [digesto ad legem Falcidiam.
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una specie potest: maxime, cum justam cau- terminate persone o di una sola specie(di all'art),
sam (1) (a) susceptae ante Magistratum advoca- massime quando abbia avuta una giusta causa di
spiegare prima della carica il suo patrocinio a
pro dell'altra parte.

tionis alterius partis habuerat.

De incompetenli Praetore.

Del Pretore incompetente.

18. Armenias lib. 7. Quaestionum.

18. AFRICANO nel libre 7. delle Quistioni.

Si (2) (b) convenerit, ut alius praetor. quam

Se siesi convenuto che facesse giustizia un

cujus jurisdictio esset, jus diceret; et priusquam pretore diverso da quello di cui fosse propria la
adiretur, mutata voluntas fuerit: proculdubio giurisdizione. e prima che venga adito, siesi
nemo (3) (c) compellctur ejusmodi couvcntioni mutato di volontà, indubitatamente nessuno sastare.
rà costretto a conformarsi a siffatta convenzione.

CONCILIAZIONE
con la Legge 29 Cod. de paci.

La Legge 29 Cod. de pact. stabilisce un principio di morale e di giustizia, che nessuno cioè
. può resilire da cio che una volta ha convenuto. Sancimus nemini licere adversus pacta sua
venire, mentre nella Legge 18 dig. de jurisdict. si permette di resilire dalla convenzione giù

formata, potendo taluno non adire il Pretore che avea prima convenuto di doversi adire. Taluno
come Pietro Dc Grave nelle sue esercitazioni intorno ai testi difﬁcili del diritto crede che la Leg-,
ge 29 Cod. de paci. riguardi il cangiamento di volontà di un sol contraente, to che non può ri-

solvere la convenzione già formata e che la Legge 18 di". de jurisdict. risguardi il mutamento
di volontà di ambo i contraenti. Questa opinione non regge. dappoichè è falso che la Legge 18
dig. de paet. risguardi il oangiamento di volontà di tutt’i contraentì,poiche se così fosse era inutile farne oggetto di una legge, essendo risaputo che la convenzione si scioglie nello stesso modo come si contrae, cioè con un consenso contrario, ed era inutile allresìlo aggiungere che nessuno e astretto a conformarsi a tale convenzione. Bacovio con altri opina che la Legge 18 dig. de
jurisdict. parla del consenso prestato in persona di un giudice che per legge non sarebbe tale
mentre la legge 29 Cod. dc pact. parla della rinunzia alla eccezione del foro che competendo per
singolare privilegio poteva former materia di rinunzia, e di patto. Così anche Dionisio'Gotofred0.-

Gor.(1) Advocatus in causa adversarii qui fuit, in Gor.(1) Chi fu avvocato nella causa dell'avversario,
eadem suspeclus est judex. vide l. 6. in princ. G.
nella medesima e giudice sospetto. Vedi la legge 6.
de postulando.
in principio nel titolo da postulando del codice.

-— (2) L. 2. $.. 1. l. 71. $. 2. j. de iudiciis.

— (2) Vedi la legge 2. $. 1. ela legge 71. $. 2. nel

— (3) Imo , qui fori pracscriptioni renunciavit, re-

— (3) Anzi chi rinunzia alla prescrizione del foro, è
costretto persistcrvi. Vedi la legge 29. in principio

titolo da iudiciis del digesto.
nunciationi stare cdgitur, vide l. 29. in pr. G. de
pactis. Goth. Solvc quod hic de modo, illic dc pa—
cto contractus adjecto agatur. Fachin. lib. 1 contr.
cap. 61. Adde Zanger. de except. part. 1. cap. 2.

num. 212. Ans.

'

nel titolo de pactis del digesto. Gotofredo. Rispondi
che qui trattasi del modo, là di un patto aggiunto al

contratto. Vedi Fachineo libro 1. controversie capo
61. Arrogi Zanger. de ewceptionibus parte 1. capo
2. numero 212. ed Anselmo.

Fna,(a. L..6-, in pr. 0. de postul.
—- (b) L. 2. $. 1. l. 71, infr. de iudiciis.

,.-.- (c) Obsl.,l. 29. C.-; de pactis.

Fan.(a) Vedi la legge 6. in principio nel titolo del codice da postulando.
—- (b) Vedi la legge 2. $. 1., e la legge 71. $. 1. nel

titolo del digesto de iudiciis.
'
— (c) Osta la legge 29. nel titolo del codice de
pactis.

.
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De mutati'one fori. 1. Quantitas ad jurisdictionem.
pertinens, quomodo accipilnr.

Del cambiamento del l'oro. Come si misura la quantità
in ordine alla giurisdizione.

19. ULPIANUS lib. 6. Fidcicommissor.

19. Umano nel libro 6. de' Fedecomessi

Com quaedam puella apud competentem judicem lilem susccperat,deinde condemnata erat,
posteaque ad viri (1)(a) matrimonium alii jurisdictioni subjectl pervenerat: quaerebatur, an
prioris judicis sentcntia exsequi possit? Dixi

Mentre una certa donzella avea-intrapresa una
lite presso il giudice competente, indi veniva
condanata, e dopo contraeva matrimonio con
un uomo sottoposto ad altra giurisdizione, si di-

mandava, sela sentenza del primo giudice po-

posse (2), quia ante fuerat sententia dicta. Sed tesse eseguirsi? Risposi che lo si poteva. poichè
etsi post susceptam cognitionem, ante senten- la sentenza era stata emanata prima; ma se ciò

tiam, lioceveniet, idem putarem: sententiaque avverrà dopo che si'e cominciato a conoscere dela priore judice rectc fertur. Quod generaliter et la lite, prima della sentenza. io sarei della stessa
in omnibus hujuscemodi casibus observandum opinione, e la sentenza ritualmente si pronun—
zia dal primo giudice: la qual cosa generalmente
est.
è da osservarsi in tutt‘i casi di simil natura.
$. 1. Quante volte si fa quistione di quantità
$. 1. Quotiens (de) quantitate ad jurisdictio—
nem pertinente quaeritur, semper. quantum pc- spettante a quella giurisdizione, sempre e da
tatur (3) quaerendum est, non quantum debea- ricercarsi quanto si cerchi, non quanto si debba.

tur (1) (b).
20. Paeto nel libro 1. sull'Editto-

20. PAULUS lib. 1. ad Edictum.

A colui che amministra giustizia fuori del suo
Extra territorium (c) jus dicenti (5) (d) impuue non paretur. -|- Idem est, et si supra (6) ju- territorio, impunemente non si ubbidisse: vale

risdictionem suam velit ius dicere.

lo stesso se voglia amministrar giustizia al di là
de‘limiti della sua giurisdizione.

Gor.(1) Cuius domicilium assumit. l. 32. j. ad mu- Gor.(1) Il cui domicilio acquista. Vedi la legge 32."
nicip.
' — (2) Alqui ibi quisque convenîeudus ubi contraxit,
ut l. 1. C. eod.

— (3) Sigillatim, ct deberi potest.
— (4) Conjunctim, ut l. 11. $. utt. s. eod.
— (5) L. 11. s. eod.

nel titolo ad municipalem del digesto.
— (2) llla ivi ciascuno dovrà convenirsi ove contrattö;
come nella legge 2. nel medesimo titolo del codice.
— (3) Partitamente, e quanto può esser dovuto.
— (1) Congiuntamente, come nella legge 11. 5. ultimo nel medesimo titolo del digesto.
— (5) Vedi la legge 11. nel medesimo titolo del di—

gesto.
-— (6) Vide t. 1. 0. si a non competente. l.‘ 53. C.
de decurionib. et citanti. 'Sed tamen interpretes citationem extra territorium fieri posse docent, si vel
nuncjus, vet epistola, aut ab actore ad reum: aut u
judice rci eontraversae, ad rei conventi judicem mittatur, vel si edicto publico vel praeconis voce citetur
absens, quod ut fieri possit, vidae quae notari in'l.
1. $. 5. 6. j. de damno. Novell. 131. cap. 5. Idem,
si superior vel Princepsjubeat aliquem ex suis prae-

-— (6) Vedi la legge 1. nel titolo si a non compe-

sidibus exequi, quod alterjudex prouunciaveril. l.

osservai nella legge 1. $. 5. e6. nel titolo de damno

I"11n.(u) L. 32. infr. ad municip.

tente del codice, la legge 33. nel titolo dc decurionibus del codice, ed a colui che cita. Illa però gl’in—
terpreli insegnano che la citazione possa eseguirsi
fuori il territorio, se o il messo, o ta lettera, o dall‘attore al reo, o dal giudice della cosa controversa,
si rimetta al giudice del reo, o se in forza di un
pubblico editto o per mezzo di un banditore si citasse, l’assente, il che come possa farsi vedi quel che

an.(a) Vedi la legge 32. nel titolo del digesto ad municipatem.

— (b) V. 1. 11. $. utt. supr. lt. t.

— (b) Vedi la legge 11. $. ultimo di questo titolo.

_- (c) D. l. 11. in pr. supr. h. t.

— (c) Vedi la della legge 11. in principio di questo
titolo.
— (d) Vedi la legge 1. nel titolo del codice si anon
competente iudice, e la legge 55. nel titolo del codice de decurionibus.

— (d) L. 1. 0. si a non. competentejudicc l. 53. 0.
de decurion.
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15 j. de re indicata. illa ex lege originem trahit
mandatum illud in loris usitatum, Parentis, et praesidenti et excquenti sententiam factum. ldcoque Jason et Zas. hic. et in l. 15. de re iudicat. ibidem
Bart. Specut. tract. eæecut. sent. notant literis remissoriis, seu reqnisitoriis ac mutui compassus (ita
enim cas appellant)judicem condemnati a judice
condemnaute rogari oportere, ut latam sententiam
excquatur, arg. l. 12. $. pen. l. 15. j. de reb.'aul

iud. posstd. l. 13. $. 3. C. de indie. l. 7. j. testam.
quaemad. aperiantur. l. 3. in ﬁn.-]. de testib. l. 30
$. 1. j. de eæcusat. l. 3. $. 12. j. de reb. eorum qui
sub tuteta. omissa huiusmodi rogatione, executionem ( quaecunque tandem illa sit ) nullam censeri:

Rogatione facta et postea omissa, vcl neglecta cxccutione adversus judicem negligentem aut ejus subditos jus rcpresaliarum concedi posse, haec illi. An
et exequenti contractum in alieno territorio conce-

ptum,.impune resisti potest ? eo casu literas requisitorias non exigi, major pars inlerprctnm docu-t.
Quid ? num Lutetiae, moram et usuras pro consuetudine It'omanae urbis t demus Romae contractum
esse) a judice Parisiensi actori aestimari oportebit?
ld videtur. Contraclus enim istius initium vitio caret.
l. 22. in ﬁn. i. si ccrtum. l. ult. in ﬁn. j. de trilicaria l.1. j. de usuris. An idem fulurum est, si

maximas uxuras Capuae permissas Lutetiae (ubi
minime tolerantur ) stipuler ? non idem. odio usurarum, dixeris: Talis enim stipulatio neque Lutetiae
valebit, quia ab initio: neque Capuae, quia ex post
facto non convalescit: l. 1. j. de reg. Catcn. l. 29.

201. 210. j. de reg. iur. An vero Testamentum in
municipio ruri, aut luis tempore, solennitate talium
vel locorum, vel temporum factum in Urbe validum
erit?non dubito, quin valeat. l. 31. C. de testam.
Quid si municipum lege, non Urbis, universa bona
testamento aut contractu, vel extraneo, vel uxori dare
liceat: num huiusmodi actus in Urbe omnino valebit, vel omnino inutilis erit, an potius par'tim valebit?
partim corruet: ac si miles sit qui pro parte testatus
pro parte intestatus mori potest. l. 6.19. 37. j. de
mil. test. ? Placet ultima sententia, ut saltem alteruter actus valeat, quo loci valere poterit: exemplo
tutorum qui pro diversarum provinciarum ratione,
diversi dari solent, l. 27. princ. i. de tut. et cur.
ila Bart. in l. 1. G. de summa Trinit. num.. 41. ait

infecto del digesto, e la Novella 131. capo 5. Similmente se il Superiore oil Principe comandi. che alcuno (le1 suoi presidi esegua quelche un altro giu-

dice avrà ordinato. Vedi la legge 15. nel titolo de re
iudicata del digesto: da quella legge ha origine
quel mandato in uso del foro, Pareatis, c che ìn-

giungesi al presidente, ed a chi dà esecuzione alla"
sentenza. E perciò Iasone e Zasio in questo luogo, e
nella legge 15. del titolo de r'e-iudicata, ivi stesso
Bartolo Specul. nel trattalo della esecuzione delle

sentenze osservano esser necessario pregarsi con
lettere remissorie‘, o requisitorie o di mutuo passag-

gio (poichè cosl le chiamano) il giudice del coo(lannalo dal giudice della parte vittoriosa, perchè dia
esecuzione alla sentenza proﬂ'erita, argomentando
dalla legge 13. $. penultimo, legge 15. nel titolo de

rebusaactaritate iudicis possidentis, la legge 13.
$. 3. nel titolo de iudiciis del codice, la legge 7.
nel titolo testamenta quemadmodum aperiantur del
digesto, la legge 3. in [lnc nel titolo de testibus del

digesto, la legge 30. $. 1. nel titolo de eæcusationibus del digesto la legge 5. $. 12.-nel titolo de rebus
eorum qui sub tutela; preferita sitl‘atta preghiera

sarà nulla l‘esecuzione, (qualunque linalmente si
fosse ). Fattasi la preghiera e di poi obliliata o trascurata l'csecuzione può concedersi contro il giudice non curante, oi di lui subalterni il diritto di rappresaglia ( presa a parte ). Si può forse impune—
mente re'sistere a chi mette in esecuzione un con-

tratto formato in territorio straniero? in questo caso
la maggior parte degl'intnrpetri insegna non esigersi
lettere rcqnisitorie. Che? Forse in Parigi per un'con.tratto stipulatosi in Roma si davranno dal giudice
all’attore parigino valntarsi la mora e le usurc se-

condo la consuetudine di Itama ? Così pare. Poichè
il principio di questo conlratto manca di vizio. Vedi
la legge 22. in line nel titolo si certum petatur del

digesto,la legge ultima in line nel titolo de triticaria
del digesto, e la legge 1. nel titolo de usuris del digesto. Sarà forse lo stesso, se avrò stipulato usure,
eccessivc in Parigi (ove non sono tollerate) permessc in Capua non e lo stesso, e cio lo dirai in odio

delle usure: poichè una tale stipulazione non varrà
-in Parigi, perchè nulla da principio: nè in Capua,
poichè dopo fatta non migliora, o non prende vigore. Vedi la legge 1. not titolo de regula catoniana

Romae legi'timatum testamenti, hereditatis ethono-

del digesto, la legge 29. 201. 210. e nel titolo dere-

rum Romae capacem esse, alibi non esse. Quid? superioribus locis factum testamentum non illorum locornm solennitate, sed patriae, num in patria valebitfld videtur. Jus enim patriae in testamentorum
0. de test. t. 2. C. test. quem aper. arg. l. 1. $. 2
j. de legal. 31. Luiac. consult. 25. in ﬁn. Quid si
quis in provincia Romana, more apud Gallos satis '
usitato, uxorem onmium suorum- adquisitorum—et

gutis juris del digesto. Sarà poi valido in Roma il
testamento fatto nel municipio, nella campagna, o
in tempo di peste, con i solenni o di tali luoghi, 0
tempi ? non ne dubito, che anzi valga. Vedi la legge
31. 'nel titolo de testamentis del codice. Che se sia
lecito lasciare tuttii beni per testamento 0 contratto
all‘estraneo o alla moglie con la legge de’ municipi,
non di Roma : forse un atto simile varrà dell'intutto
in Roma, o sarà per intero inutile, o piuttosto varrà

conquisitorum sociam fcceril: num Praeses Roma-

in parte? cadrà in parte : 0 se sia un soldato il le-

solennitatibus spectari oportet, i. si non speciali.
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nec oblique vetita sit, et ad ius privatorum refera-

statere, il quale può morire parte testato, e parte
intestato? Vedi la legge G. 19. e-3't. nel titolo de
militis testamento del digesto. Piace l' ullima opi-

poterit : cum ea conventio iure Romano nec directe
tur : cum etiam non insubtiliter dici possit, Praeto-

nione, almeno perchè valga o 1‘ uno o l‘altro atto;

rem eo casu, non ul Gallici, sed ut minime improbali autpotius iuris gentium conventionem sequi.
arg. l. 1. ff. de ritu. l. 1. C. de crimin. capital.

che potrà valere in quel luogo, togliendo esempio
de'tutori. i quali a riguardo delle diverse Province,
sogliono darsi diversi. Vedi la legge 27. in principio

hered. Hoc addendum, cuivis alieni territorii homi-

nel titolo de tutoriribus et curatoribus det digesto;

ni Lutetiae delinquenti, Lutetiae ius dici posse l.

cosl Bartolo nella legge 1. del titolo de Summa Trinitate del codice, numero 41. dice che il legitima—
to per testamento in Borna sia in Roma capace del—
l‘eredità e delle onoriﬁcenze , altrove non esserlo.
Che? un testamento fatto ne'luoghi, detti di sopra

3. in fin. 0. de off. Praesid. l. 1. 0. ubi de crim.
An testes cx alieno territorio vocari possunt? Possunt vocari, si talis sit consuetudo, v. l. 3. in ﬁn. i.
de teslib. An privata scriptura et iJròZerpau, vet et-.
iam instrumentum publicum, llomae factum , quo
Tilius omnia sua bona pignoravit Sempronio, Lu-

non con i solenni di que' luoghi, ma della patria ,
varrà forse in questa. Ciò pare. Poichè nelle solen-

tetiaeius pignoris, et irpmrorpaeiaä seu prioritatis

nità de‘tcstamenti fa d’uopo risguardare la legge del

tribuet, acque ac si vel in regno Galliae, vel Lutetiae conceptum, t'actumve fuisset? Quidam negant,
ius tale conferri, nisi a die recogniti iudicialiter in
Gallia instrumenti. Quod si ita fuerit, servanda summa haec cantio erit peregrinis cum Gallo, aut alio,
qui in Gallia bona habeat ìn peregrino loco contrahentibus. llis adde senatusconsultum Spirense, cu—
ius meminit Minsing. 5. obseru.19. quo cautum est,
utne statuta contra ius extra territorium disponen—
tis extendantur.

proprio paese. Vedi la legge
de testamentis del codice ,
quemadmodum aperiantur
dalla legge 1. $. 2. libro 3.

si nonspeciali nel titolo
la legge 2. testamenta
del codice , argomento
titolo de legatis del di-

gesto, c Cuiacio consultazione 23. in tine. Che sc
qualcuno nella provincia romana, per costume abba-

stanza in uso presso i l'rancesi, abbia fatta la moglie
socia di tutti i suoi beni acquistati e d' acquistare,

forse il Pretore romano giudicherà in Roma di quella convenzione? Potrà giudicare, non essendo per
diritto romano quella convenzione nè direttamente
nè indirettamente proibita, e rientrando ancora nel
diritto de'privati, potendosi anche dire senza sotti—

gliezze che in quel caso il Pretore scgua la convenzione non del diritto francese, ma di_ un diritto non
riprovato, o piuttosto del diritto delle genti, argomentando dalla legge 1. nel titolo de ritu, la legge
4. nel titolo de crimine eæpilatae hereditatis del
codice. Dee aggiungersi questo, che ciascun uomo
di un territorio stranierodelinquente in Parigi, possa ivi giudicarsi. Vedi la legge 3. in tine nel titolo
de officio Praesidis del codice, la legge 1. nel titolo
ubi de criminibus ag'oportet del codice. Possono
chiamarsi forse testimoni da un territorio straniero?
Possono chiamarsi se tale sia la consuetudine. Vedi

la legge 3. in liuc nel titolo de testibus dol digesto.
Se una privata scrittura e di mano priuata o anche
un pubblico istrumento fatto in Roma, con cui Tizio
ipotecò tutti i suoi beni a Sempronio , attribuirà in
Parigi un diritto di pegno, e di fatto precedente ossia di anleriorità, val lo stesso che se si fosse fatto e

stipulato in Francia, o in Parigi? Alcuni dicono non
conferirsi un tal diritto, se non dat giorno in cui siasi

giudizialmente riconosciuto l’istrumento in Francia.
ll che se sarà così dovrà serbarsi questa importante
sicurezza a’forestieri contraenti in luogo stranicro con
un francese, o con altro, che abbia bcni in Francia.:t
tutte queste cose aggiungi il senatoconsulto di Spira
di cuita menzione lllinsingero libro 5.osscrvazione19.
col quate fu provvveduto non estendersi gli statuti
contro il diritto fuori il territorio del disponente.
DIGESTO, [.
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onon(1)(a)oU|soiJE mms IN ALTERUM sraruamr(2)(b)
ur IPSE EODEM tuns UTATUII.

'l'l'l'0l0 llCHE DI QUEL DIRITTO CHE TALUNO ABBIA STABILITO A
DANNO ALTRUI, DI QUELLO USI RGLI STESSO.

Edicti commendatio. 1. Et verba. 2. Si decretum non Raccomandazione dello Editto; 1. E le parole. 2. Se il
decreto non ebbe ctfetto.
habuit eﬂ'ectum.

1. ULPIAN'IJS lib. 3 ad Edictum.

1. ULI'IANO net libro 3 sull'Editto.

Hoc Edictum (3) (c) summam habet aequita-'
Questo Editlo si fonda su di una massima
tem; et sine cujusquam indignatione justa. equità. c senza ragionevole ingiuria di alcu-

.Gor.(1) Ad hanc sententiam facit2. feud. 33. $. 1. t. Gor.(1) Aquesta sentenza allude il libro 2. de’feudi
utt. G. da [root. et titium empensis. t. 3. in ﬁn.).
legge 33. $. 1.. la legge ultima nel titolo de fructuum et titium capensis del codice, la legge 3. in
mandati. l. 7. 0. de res'cindenda uendit. l. 13. G.
de Judaeis. t. G. G. de quaest. ut et illud, Patere
line nel titolo mandati del digesto, la legge ’I. nel
legem; quam ipse tuleris. et. Quod tibi ticri non
titolo de rescindendauinditione del codice,clalegge
vis, alteri ne feceris. Alexander Severus apud Lam6. nel titolo de quaestionibus del codice. Come un—
che quello: sii soggetto alla legge che lu stesso
pridium. Talionis aequitas inde quoque manat, de
avrai prodotla, od oﬂ'erto, e quel che non vuoi per
qua vide nristotelem in Etich. et 20. Gell. 1.
le, non fare altrui. Alcssundro Severo presso Lam-

— (2) Subandi uetdici fecerit. l. 1. $. 1. l. 3.$ 1.
j. cod. 1. Ilarmenopul. ‘2. $. 3. 31. statuit vero judex, vet adsessor. t. 2. j. eod. dici facit, qui litigat
procurator, tutor-, omnis denique qui cxperitur t.
3. $. 1. t. 2.j. eod. Imo et heres. d. 1. 3. $.5.

pridio. La giustizia del taglione da ciò anche discende, intorno alla quale consulta Aristotele nell‘Etica,
c Gellio libro 20. capo 1.
— (2) Sottintendi vel dici fecerit. Vedi la legge 1. $.
1. la legge 3. $. 1. nel medesimo titolo del digesto.
Armenopulo libro 1. capo 2. $. 3. e 31. ma il giudice, poi, o l'assessore dispone. Vedi la legge 2. nel
medesimo titolo del digesto. Lo fa stabilire colui che
litiga sia procuratore, tutore, chiunque in line speri-

menta un diritto. Vedi la legge 3. $ 1. e la legge 2,
nel medesimo titolo del digesto. Anzi l' crede ancora.
Vedi la della legge 3. $. 5.
— (3) Exempla vid. t. ut. in ﬁn.'j. de pact. i. 59.
j. de admin. tut. t. ult. C. dc spei-tut.

— (3) Gliesempii vedili nella legge 44., in line nel
titolo de pactis-del digesto, nella legge 59. del titolo
de administratione tutorum del digesto, e la legge
ultima nel titolo de sportutis del codice.

Fen.(a) V. l. 2. Feud. 33. $. 1. l. ult. G. de Praet. et Frm.(a) Vedi il libre 2. de'ieudi titolo 33. $. 1. la leglit. eæpens. l. 3. in ﬁn. infr. mandati (. ’I. C. derescind. uendit. l. 13. G. de Judaeis l. 6. C. de quaestion.

ge ultima nel titolo del codice de fructibus et titium
expensis, ta legge 3. in fine nel titolo del digesto

mandati, la legge 7. ncl titolo del codice dc rescindenda venditione, la legge 13 nel titolo del codice
et Judaeis, e la legge 6. nel titolo del codice de
quaestionibus.

— (b) Adde l. 1. in ﬁn. pr. L. 3. $. 1. infr. h.. (.

— (b) Aggiungi la legge 1. in tinc del proemio, e la
legge 3. $. 1. di questo titolo.

— (e) V. t. 44. in fin. infr. de pact. t. 59. infr. de
admin. et peric. tut. !. uit. 0. de sportut.

— (c) Vedi la legge 14. in fine nel titolo del digesto
dc pactis, la legge 59. nel titolo del digesto de ad_
ministratione et periculo tulorum, e la legge ultima nel titolo del codice de sportutis etc.
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Quis (1) enim aspernabitur idem jus sibi dici," no. Poichè chi mai avrà a schifo che si rendesse
a lui la stessa giustizia ch'egli rendelle ad altri
quod ipse aliis dixit, vel dici ell'ecil.
0 fere si che ad altri si rendesse?

$. 1. Qui magistratum potestatemve habebit,

$. 1. Colui che sarà rivestito di magistra-

si (2) quid in aliquem novi juris statuerit: ipse, tura o di poteri, se mai aura stabilita qualquandoque adversario postulante eodem jure uti che nuova disposizione contro di taluno .
debet. + Si quis apud eum qui lllagistratum pote- egli deve goucrnarsi cotta disposizione medestatemque habebit, aliquid novi juris obtinuerit, sima a dimanda dell' avversario quando che
quandoque postea adversario eius postulante. eo- sia. Se taluno presso di colui che sarà. rivestedem iure adversus eum decernetur: Scilicet, ut to di magistratum e di potero aera ottenuta
quod ipse[quis] in alterius persona aequum esse qualche nuoua disposizione, dopo a richiesta

credidisset, id in ipsius quoque persona valere del di lui avversario, quandoche sia, sarà con-

patiatur (3) (a).

'

tro di lui deciso colla stessa disposizione, cioè

che soffra che in persona sua abbia voglia
quello stesso ch' egli in persona di altri ha
creduto che fosse giusto.
$. 2. Haec autem verba, quod statuerit, [qui
$. 2. Queste espressioni poi ciò. che avrà sta:
iurisdictioni praeest ], cum effectu (1) (b) acci- bilito ( chi presiede alla giurisdizione) te inpimus, non verbotenus: et ideo, si quum vellet
statuere, prohibitus sit, nec etïectum decretum
habuil, cessat Edictum. Nam statuit verbum rem
perfectam significat, et consummatam iniuriam,
non coeptam.Et ideo si inter eos quis dixerit ius,
inter quos iurisdictionem non habuit, quoniam

tendiamo iu senso etfettîvo, non a rigor di pa-

rola ; c perö se quando voleva stabilire, ne tu
impedito, ne il decreto ebbe effetto, cessa lo Editto: imperocchè la parola stabili accenna a
cosa consumata. ed a danno avvenuto, non eo-

minciato; e però se taluno abbia tra loro ammi-

pro nullo hoc habetur.nec est ulla sententia.ces- nistrata giustizia, verso i quali non ebbe giuris-

sare Edictum putamus: Quid enim olfuit (5) (c) dizione. poichè si ha per nullo, e non esiste alconatus, cum iniuria nullum habuerit elTectum? cuna sentenza, slimiamo che cessi lo Editto ,
imperocchè qual danno avrà apportato il tentativo. quando il torto non ebbe alcuno effetto?
Gor.(1) ldetp Demosthenes in i.contra Arislogitonem Gor.(1) Lo stesso Demostene nella prima orazione
et Gylippus apud Diodorum 13. Justinus 3. ubi de
contro Arislogitone, e Gilippo presso Diodoro, e GiuLycurgo. adde locum insignem Aleaandri Severi
stino libro 13. capo 3. ove discorre di Licurgo, arapud Lanipridium.

- (2) Magistratibus jus novum statuere licuisse, hoc
ett loco colligitur, neq. coactos semper fuisse sequi

perpetui Edicti regulas aut potius Edictum perpe-

rogi il famoso luogo di Alessandro Severo presso
Lampridio.
— (2) Da questo luogo conchiudesi che sia stato lecito a’magistratì stabilire un nuovo diritto, le che non
siano stati sempre costretti seguire le regole dell'editto perpetuo, o piuttosto l'editto perpetuo.

tuum.
— (tt) Excipe casus, $. haec autem 1. 2. l. 3. in pr.
t. 4. j. eod.

— (3) Eccettua| casi del $. haec autem, della legge

— (4) L. 5. $. caeterum. j. nequis eum.

— (4) Vedi la legge 5. $. caeterum nel titolo ne quis

— (5) lmo sola voluntas sine ell'cctu obest interdum
et nocet. v. i. 14. j. de sicariis. et l. 3. $. 1. j.
cod.

— (5) Anzi molte volte la sola volontà senza l'etl'etto,

2. e la legge 3. in principio e della legge4. nel ruedesimo titolo del digesto.
eum. del digesto.
(oil fatto) è di pregiudizio e nuoce. Vedi la legge
14. nel titolo de sicariis del digesto, e la legge 3. $.

1. ncl medesima titolo del digesto.
Fati (a) Eæcip. $. 1. l. 2. l. 8. in pr. l. ult. infr. h.. l. Faa.(a) Eccettua il $. 1. le leggi 2. e 3. in principio,
e la legge di questo titolo.
— (b) L. 5. $. 2. in ﬁn. infr. ne quis eum. qui in — (b) Vedi la legge 5. $. 2. in line nel titolo del dijus.
gesto ne quis eum, qui in jus.
— (e.-) Excip. l. 3. in ﬁn. pr. infr. h.. i. l. 14. inl'r.
— (c) Eccettua la legge 3. in fine del proemio di
ad leg. Corn. de sicar.
questo titolo, e la legge 14. nel titolo del digesto ad
legem Corneliam de sicariis.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Novi juris statuerit. Fornerio Rer. Quotid. 111-21. (nel Tcsoro di Ottone tom. 11 p. 219
legge iniqui.

Scilicet, ut quod ipse (quis) in alterius persona. Si credono parole piuttosto di un interpetre
che dello editto del Pretore: Gerardo Noodt le attribuisce alla Glossa: nella antica edizione di Parigi fatta nel 1552 non vi si leggono.
Quid enim affuit conatus ? cosi nella edizione Fiorentina: taluni leggono obfuit, che vale lo
stesso.
De dolo jus dicentis, et imperitia Assessoris.

Del dolo del giudice, c dell' imperizia dell‘Assessore.

2. Pauzus lib. 3. ad Edictum.

2. Paozo nel libro 3 sull'Editto.

Hoc Edicto dolus debet ius dicentis puniri :
In forza di questo Editto deve punirsi il dolo
nam si Adsessoris (1) imprudentia ius aliter di- di chi amministra giustizia; poichè se per la imctum sit quam oportuit: non (2) debet hoc Ma- prudenza dell'ASsessorc siesi amministrata giugistratui officere, sed ipsi Adsessori.
stizia altrimenti di quello che si conveniva, non
deve ciò recar pregiudizio al magistrato, ma allo
stesso Assessore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Il gran Presidente Fabro in Ration. ad Pandect. crede che le parole sed el ipsi Adsessori debbono depennarsi, ritenendolo come aggiunte da qualche inlerpelre, Bacovio in apto-ra Pandeclar.
Scultingio in Enarral L. 1. ed Einnecio in Histor. Edict. perpet, sostengono che fanno parte della legge.
De novi juris postulatione, et uso. 1. De procuratore, Della dimanda ed uso del nuovo diritto. 1. Del procuratore, del tutore, del curatore che domandano.
tutore, curatore postulantibus. 2. Cui tenetur qui
2.Ache è tenuto chi incorre in questo editto. 3. Del
incidit in hoc Edictum 3. De reo et ﬁdeiussore.
4. An pater ex persona filii teneatur. '.De herede.
reo e ﬁdeiussore. 4. Se il padre è tenuto per la per6. De actionibus praesentibus, et futuris. 1. De resona del ﬁglio. 5. dell’erede. 6. Delle azioni presenpetition-e soluti.
ti e future 'l. Della ripetizione di ciò che fu pagato.
3. Unomas lib. 3. ad Edictum.

Si quis iniquum [ad edictum] ius adversus

3. ULPIANO nel libro 3 sull'Editto.

Se taluno (alla base dello Editto) ottenne a

Gor.(1) Pedanei judices et assessores scientiam legis Go-r.(1) I Giudici pedanei , e gli assessori debbono
et morum praestare debent, non magistratus. v. Noruella 82. c. 11.
— (2- Cur non debet? Adsessor pro jurìspcrito agit
et scientiam juris praestare debet: Praetor vcl
Praeses non item. Et plerunque necjurisperitus esl

'sed vir militaris ex nobiliori quadam familia , qui
arma potius callet quam leges, quod et interpre-

tes Graeci hic notant apud Cujacium 23. obs. 10.
(idem die in Ballivis Galliae ): Adsessor consilium
ipsum, imo et ipsa verba suggerebatscnlcntiac Praesidi. v. Senecam 1. de tranquillitate 3. et quae
scripsi Novell. 82.

mantenere la scienza della legge e de'costumi, non

imagistrati. Vedi la Novella 82. capo 11.
— (2) Perchè non deve? L’Assessore tratta da giuriperito. e deve custodire la scienza del diritto, non
cosl il Pretore, o il Preside. E per lo più non e giureconsulto, ma un uomo di armi appartenente a
qualche piü nobile famiglia, il quale sa piuttosto la
scienza delle armi, che quella delle leggi, il che

viene osservato dagl'interpetri greci in questo luogo
presso Cuiacio libro 23. osservazione 40 (di lo stesso de’baglivi della Francia ). L'Assessore suggeriva
lo stesso consiglio, anzi le stesse parole alla sentenza del Presidc. Vedi Seneca libro 1. de tranquilli-

late capo 3. e quel che scrissi alla Novella 82.

DIGESTO — LIB. II. TIT. Il.
aliquem impetravit: eo iure utatur ita demum,si
per postulationem eius hoc venerit: caeterum si
ipso non postulante, non coörcetur: sed et si
impetravit, sive usus est iure aliquo, sive impe-
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forza di preghiera una ingiusta disposizione contro di alcune; nello stesso modo sia egli governato dalla stessa disposizione, quando a sua di-

manda questa ebbe luogo: del resto non vi è
travit, ut uteretur, licet (1) (a) usus non sit, hoc sottoposto se non la richiese egli; ma e sela ot-

Edicto punitur.

tenne; sia in qualche suo diritto ne usò: sia che
ottenne di farne uso, sebbenc non ne abbia usa-

to col fatto, éipunito in virtù di questo Editto.
5. 1. Si procurator meus postulavit: quaeritur,
5. 1. Se il mio procuratore ne ha fatta dimanquis eodem iure utatur: et putat Pomponius, me da, si vuol sapere chi sia soggetto alla stessa
solum: utique, si hoc ei specialiter mandavi, disposizione. c Pomponio slima che lo sia io sovel ratum habui, + Si tamen tutor, vel curator lo; certo che si, se gli abbia io dato lal mandato
furiosi postulaverit, vel adolescentis, ipse hoc speciale, o lo abbia ratiﬁcato. Sc però nelece
Edicto coercetur. Item adversus procuratorem dimanda il tutore, () il curatore del furioso, o
id observandum est, si in rem suam fuerit datus. del pupillo, sono essi sottoposti al rigore di
questo Editto: deve osservarsi lo stesso contro
il procuratore. se sia statocostituito in un proprio affare.
$. 2. Questa pena si commina a chiunque
$. 2. Haec poena adversus omnem statuitur,
qui in Edictum incidit; non solum eo postulan- incorre nello Editto, non solo a dimanda di cote qui ab eo laesus est; sed omni qui quando- lui che fu oﬁ‘eso da sua parte, ma di chiunque
altro, sempre che sperimenti un'azione.
que experitur.
$. 3. Se quegli perla quale tu desti sicurtà,
5. 3. Si is pro quo spopondisti, impetraverit
ne aliquis debitor ipsius adversus eum exceptio- ottenne chencssuno debitore suo potesse fare
ne (2) utatur: deinde tu in negotio, in quo spo- uso di eccezione contro di lui; indi tu nello al‘.
pondisti, velis exceptione uti, nec te, nec ipsum fare per lo quale desti sicut-tà, voglia far uso
oportet hoc impetrare: etsi interdum patia- di una eccezione. non devi ottenere ciò uè tu, ne

ris (3) (b) iniuriam, si solvendo debitor non egli, sebbene talvolta soﬂ‘ra il danno. se il debi—
sit. + Sed si tu incidisti in Edictum: reus qui- tore non sia solvente:ma se mai tu incorresti neldem utetur exceptione, [tu] non utaris, nec l'Edilto, il rco furit uso della eccezione; (tu) non
poena tua ad reum promittendi pertinebit.: et
ideo mandati actionem non habebis.
$. 4. Si ﬁlius meus in Magistrato in hoc Edictum incidit: an in is actionibus quas ex persona eius intendo, huic Edicto locus sit? Et non
puto: ne mea conditio deterior ﬁat.

ne usi, nè la pena a te dovuta si estenderà al reo
principale; e perö non avrai l'azione di mandato.
$. 4. Se mio figlio, costituito in magistratura,
incorre nello _Edilto, si dimanda se sia luogo a
questo Editto in quelle azioni che io intento per

la persona di lui? io credo di no, onde la mia
condizione non diventi peggiore.

Gor.(1) Et sic ait‘eclus punitur sine efl'ectu. l. 1. $. Gor.(1) E cost l’intenzione si punisce senza l’ etTetto.
item]". de postul. l. 3.j. de column. v. l. 11. j. de
Vedi la legge 1. 5. item nel titolo de postulando del
sicar.
digesto, la legge 3. nel titolo dc columnialoribus
del digesto, e la tegge-14. nel titolo de sicariis del
digesto.
_ (2) Dilaloria, Oldend. t. 2. c. de precibus, per- — (2) Dilatoria. Vedi Oldend., e la legge 2. nel titolo
emptoria Accurs.
'
de precibus del codice. perentoria. Vedi Accursio.
— (3) V; l. 88.in pr./'. de 'verb. oblig. '
— (3) Vedi la legge 88. in principio nel titolo de
uerhorum obligationibus del digesto.

Fau.(a) I.. 3. $. 1. infr. de column. v. l. 1. in ﬁn. Far-..(a) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo del digesto de
supr. li. t.
—- (b) V. l. 88. infr. de verb. oblig.

calumniatoribuge la Iegge1. inﬁne in questo titolo.

— (b) Vedi la legge 88. uel titolo del digesto de uerborum obligationibus.

263

DIGESTO '— LIB. II. TIT. II.

$. 5. In quanto poi dice il Prelorc , ch'egli
$. 5. Quod autem ait Praetor, ut is codemjure
utatur , an etiam ad heredem haec poena tran- stesso si governi con la medesima disposiziOe.
smittalur? Et scribit Julianus , non solum ipsi ne, si dimanda se questa pena vada a colpire
denegari actionem, sed etiam (1) (a) heredi ejus. anche lo crede? E Giuliano scrive che non solo
a lui si nega l'azione, ma anche al di lui crede.
$. 6. Scrive anche ciò non senza ragione che
$. 6. Illud quoque non sine ratione scribit,
non solum in his actionibus pali eum poenam' non solamente egli subisce la pena dello Editlo
Edicti, quas tunc habuit, cum incideret in Edi- in riguardo alle azioni che allora ebbe, quando
ctum, verum si quae postea ei adquirentur.
incorso nell‘Editto, ma anche in quelle ohe si
acquisteranno dopo da lui.
$. 7. Giuliano stima che non possa per questa
$. 7. Ex bac causa solutum repeti non posse
Julianus putat: superesse enim naturalem (2) (b) causa ripetersi il pagamento fatto: pcrcioccbè
vi rimane una causa naturale che impedisee Ia
causam, quae inhibet repetitionem.
ripetizione.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Si quis iniquum (ad Edictum). Froncrio Ber, Quotid, 11. 3. (in Ttiesaur. Otton. tam, 11 )
Scultingio in Enarr. L. 1. Polhier, Brencmann, e Gebeaur nel loro Corpo del diritto avvertono

che queste parole ( ad Edictum) mancano in tutt'i Codici, ed invero non si leggono nell‘antico
Codice di Parigi del 1552.
Sive usus est jure aliquo. Gerardo Noodt legge iniquo.
Et Pomponius putat, 'me-solum; utique si hoc ei ec. Brencmann in Corp. iur. avverte che nel
testo dovea leggersi così me solum, uti, si hoc. ei ec. nota la lezione erronea che si ha ora dalla
cattiva punteggiatura, e peggiore interpetrazione de’ copisti.
Alia verba edicti de his, qui hujus edicti beneficio
utuntur.

Altre parole dell‘ editto intorno a quei che si servono

1. G/nus lib. 1 od Edictum provinciale.

4. GAIO nel libro 1 sull'Editto provinciale.

Illud eleganter Praetor excepiI,PaAaranQoln Sl

del beneﬁcio di questo editto.

ll Pretore fece bellamente quella eccezione,

QUIS eorum courus uuu recemr, QUI IPSE conum qum tranne se taluno di essi abbia fatto contro di
rscrsss'r: et recte: ne scilicet vel Magistratus, dum lui quello, ch'egli stesso ho fatto contro di loro,

studethoc Edictum dclendcre,vel liligator,dum(3) ed a ragione : onde il magistrato , mentre s'im-

Gor.(1) Arrogi la legge 33. nel titolo de obbligationibus et actionibus del digesto.
— (2) Solutum repeti non potest, ubi subest causa
—. (2) Non può ripetersi que] che si e pagato, quannaturalis obligationis. l. 3. l. 61.j. de condici. indo esiste la causa naturale dell’obbligazione. Vedi
debiti. t. _17. j. de solutionib.
la legge 3. e 64. nel titolo da condictione indebiti
del digesto, e la legge 11. nel titolo dc solutionibus
…del digesto.
—. (3) Qui facit aliquid lege permittente, is non in- -— (3) Chi fa qualche cosa permessa dalla legge ,
cidit in poenam edicti. l. 11. G. de adult.
questi non incorrc nella pena dell’ editto. Vedi la

Gor.(1) Adde l. 33. j. de oblig. el act.

Fea.(a) Adde l. 33. infr. de obtig. et act,

-1 (b) L. 13. .in pr. l. 19. in pr. l. 26. $. 12. l. 64_
infr. de. condist- iactet).

legge 14. nel titolo de adulteriis del codice.
Fna.(a) Aggiungi la legge 33. nel titolo del digesto de
obligationibus et actionibus,
— (b) Vedi le leggi 13. e 19. in principio, la legge

26. $. 12., e la legge 61. neltitolo deldigesto de
condictionibus indebiti.
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vult beneﬁcio hujus Edicti uti , ipse in poenam pcgna a sostenere questo Editto , o il litigante ,
mentre vuole proﬁtlare del beneﬁcio di questo
ipsius Edicti committat.
Editto, non iucorra egli stesso nella pena di

questo Editto.
']'th lll-

’l‘l'l‘0l0 lll.

Sl QUIS JUS DICENTI NON ODTEMPEBAVEBIT. '

SE TALUNO NON ABBIA PRE-STATA UBBIDIENZA A COLUI
CHE AMMINISTRA GIUSTIZIA.

Qui jurisdictionem suam poenali judicio defendunt. Quei che difendono la propria giurisdizione con giu.
dizio penale. 1. Che cosa importi non prestare ubbi1. Quid sit, jus dicenti non obtemperare. 2. De prodienza a chi amministra giustizia. 2. Del procuratocuratore, tutore, vel curatore. 3. De reo, vel pelitore
re, del tutore, o curatorc.3.Del reo, odell’attorenon
non obtemperantibus. 4. Quid in hoc judicium veobbedienti. 4. Che cosa si deduca in questo giudiniat. De ejus tempore. De berede.
zio. Del suo tempo. Dell‘erede.
1. ULPIANUS lib. 1 ad E-Iiclum.
Omnibus ltlagistratibus. non tamen (1) Duumviris, secundum (2) jus potestatis suae conces-

1. Umano nel libro 1 sull'Editto.

É concesso a tutt‘i magistrati , non così a

Duumviri, secondo le attribuzioni della rispetti—
sum estjurisdictionem suam defendere poenali va potestà di sostenere con un giudizio penale

la propria giurisdizione.
judicio.
$. 1. Pare che non abbia prestata ubbidietiza
$. 1. Is (3) videturjus dicenti non obtemperosse , qui quod extremum (4) in jurisdictione a chi amministra giustizia colui che non ese-

est, non fecit: veluti, si quis rernmobitem vin- guì quello che costituisce l'ultima parte della
dicari a se passus non est . sed duci eam , vel sua giurisdizione , come se taluno non ha perferri passus est: caeterum, si cl sequentia recu- messo di rivindicarsi da se la cosa mobile , ma
savit, tunc non obtemperasse videtur.

$. 2. Si procurator tuus, vel tutor. vel curator

ha permesso che la si togliesse, o portasse via;
del resto se si riﬁuti le conseguenze (del giu—

dicato ) pare- allora che non abbia ubbidito.
$. 2. Se il tuo procuratore , o tutore , () cura-

us dicenti non obtempcra‘vit: ipse (5) punitur. torc non prestò ubbidienza a chi amministra
giustizia; è punito egli, non il mandante, non il
pupillo.
$. 3. Non solum autem reum, qui non obtem$. 3. Labeonc poi dice che non solamente è

non dominus, vel pupillus.

peravit, hoc Edicto teneri Labeo ait: verum etiam soggetto a questo Editto colui che non presti
petitorem.

'

$. 4. Hoc'judicium. non ad id quod inter-

Gor.(1)Al. tantum.

ubbidienza, ma anche l'attore.

$. 4. Questo giudizio non si limita ai danui ed

Gor.(l) Altri leggono tantum in luogo di tamen.

— (2) Vide Socinum, regala 301.
— (3) Isnon videtur, "ug. a Porto.

— (2) Vedi socino regola 30l.

- (4) ld est . qui non paruit addictioni et executioni sententiae. vid. Zosius 1. intell. 2. Duar. 1.

—- (4) Cioè, chi non ubbidi alll‘ingiunzione ed.esecuzione della sentenza. Vedi Zasio libro 1. intell. 2.
Duareno libro 1. disputa 50. Otdend. libro 1. Clas.
libro 2. Roberto libro 4. sentenza 21., e Cuiacio libro
24. osservazione 25.

disp. 50. Otdend. 1. Clas. 2. Rab. 4. sentem-21.
Cujac. 24. obs. 25.

— (5) Vide quae scripsi ad .l. 'I. C. quando fiscus.

— (3) ls non videtur, come legge Ugone da Porta.

— (5) Vedi quel che ho scritto su la legge 1. quando
ﬁscus del codice.
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est (1) (a) , sed quanti ea res est , concluditur : interessi ma al. valore della cosa, e “poichè con—

et cum meram (2) (b) poenam contineat, neque tiene una mera pena . non si accorda ne dopo
post annum, neque in heredem datur.

l'anno nè contro l'erede.

'l‘l'l‘. “.

TITOLO IW.

ma uv (3) (c) JUS vocauno.

DELLA CHIAMATA IN GIUDIZIO.

Quid sit in jus iocare.

Che cosa importi cbiatnare in giudizio.

1. PAULUS lib. 4. ad Edictum.

1. PAULO nelli-bro 4 sull'Editto.
Chiamare in giudizio vale chiamare pel tinc
di fare sperimento di un diritto.

_

ln jus (4) (d) vocore, cstjuris experiundi (5)
causa vocare.

Gor.(l) In veritat, l. 5. j. ne quis eum, qui injus. id Gor.(1) Per quanto e vero, vedi la legge 5. nel titolo
est , non ad id quod litigantium interest, sed ad
ne quis cum, qui in ius vocatur del digesto, cioè
contemptum ipsum.
non a quel tanto ehe rileva i litiganti, ma pel disprezzo medesimo.
-— (2) L. 7, $. 2. j. quod falso tutore. l. 5. j. ne —- (2) Vedi la legge 7. $. 2. nel titolo quod falso luquis eum, qui in jus.
tore del digesto, e Ia legge 5. del titolo ne quis cum,
qui in ius voealur del digesto.

— (3) II. C. ||.

— (3) Vedi legge 2. titolo 2. del codice.

— (4) Citatio est principium judicii, $. ult. Inslil.
(le poena temere titig. probatiuucs, mediae et sententia vero, talis. Olim fiebat sine vocatio sine ap—
paritore. v. Duor. de disp. 1. interdum cum apparitore, ut notat, [lob. 3. sent. 1. postca edebatur libellus et actio.j. cle edendo. I-Iodic jure actionis
jam competentis certis dc causis sisti corporaliter
reus potest: de quo vide quae notavi in l. 34. G.
de decurionibus. Praesens autem ut ab apparitore,
scripto in jus vorari soleat, vid. quae notavi in 1.
2. j. si quis in coutionib. ut citra scripturam, vide
Otdend. tractatu formula libelli. extra lerritorium,
vid. l. 2. j. si quis in jus vocal. ct ut absentibus
citatio ﬁeri possit et debeat etiam ediclalis,el voce

— (4) La citazione è l‘ esordio del giudizio. Vedi il
$. ultimo nel titolo de poena temere litigonlium
delle Istituzioni, le pruove ne costituiscono il mezzo: la senti-nza poi il fine. Anticamente questa chiatnata facevasi dall‘apparitore. Vedi'Duarcno libro 1.
disputa 1. Delle volte per mezzo dell’apparilore eome osserra Roberto libro 3. sentenza 1. quindi pubblicavasi il libello e l'azione. Vedi il titolo de edendo

pracconis, vide quae notavi in L 5. $. 6. j. de dunino. Quid si nondum actionis dies competatet periculum ingruat ob agendi moram? vide quae notavi in l. 5. $. 6. i. de novi operis nunciotione.
Quid si nulla compelat actio , nisi a Principe aut

Magistratu restituta ? vide j. tit. de integrum restitut.

del digesto. Di presente col diritto di azione già competettte può il rco eorporalmcnte tarsi comparire in

giudizio per determinate cause,sulche vedi quel che
osservai nella legge 34. nel titolo da decurionibus
del codice. Chi e presente poi come soglia chiamarsi
in giudizio dall‘ apparitore, con scrittura. Vedi quel
che osservai nella legge 2. del titolo si quis cautionibus del digesto, come seuzascrittura vedi Oldend.
tractatu formulae libelli fuori il territorio. Vedi la
le ge 2. nel titolo si quis in ius vocal del digesto,
e come la citazione anche per editto, e con la voce
del banditore possa e debba farsi agli assenti, vedi
quel notai nella legge 4. $. ü. nel titolo, de damno
infecto del digesto, che se non ancora competa il

giorno dell‘azione. e sovrasti un pericolo per la mera ad agire? Vedi quel che osservai nella legge 5. $.
10. nel titolo de novi operis nunciatione del digesto. Cbe se non competa alcuna azione, se non ristabilita dal Principe, e dal Magistrato? Vedi il titolo
de in integruntrcstitulione dcl digesto.
— (5) Ut experiatur ut sciat actor an jus sibi compe- -- (6) Afﬁnchè esamini e sappia l’attore se gli comFau.(a) L. 5. $. 1. infr. ne quis eum, quiin ius.
l—‘eu.(a) Vedi la legge 5. $. 1. nel titolo del digesto ne
quis eum, qui in ius.
_— (b) L. 7. $. 3. infr. quod falsa tutore auct. gest. — (b) Vedi la legge 7. $. 2. nel titolo del digesto

d. t., 5. $. 1.

' quod falso tutore auetore gestum esse dicetur, e la

— (e)'Lib. 2. C. 3.

della legge 5. $. 1.
-— (c) Vedi il titolo nel libro 2. del codice.

— (d) $. ult. lnsl. de poen. temere litig.

— (d) Vedi il $. ultimo nel titolo dellelslituzionide
poenis temere liliganlium.
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Qui non possunt in jus vocari.

Quali persone non possono chiamarsi in giudizio.

2. Uurmuus lib. 5. ad Edictum.

2. ULPIANO nel libro 5. sull'Editto.

In jus vocari non (1) oportet, neque (2) Con-

Non si può chiamare in giudizio nè il Console,

sulem. neque Praefectum , neque Praetorem",

nè il Prefetto. nè il Pretore. nè il Proconsole,

neque Proconsulem, neque caeteros Magistratus nè gli altri Magistrati che hanno lo impero, che
qui imperium ltabent,qui coercere aliquem pos- possono arrestare alcuno ed ordinare che si trasunt, etjubere in carcerem duci: nec Pontifi- rluca in prigione; nè il Pontctice nel tempo che

cem, dum sacra facit (3) (a): nec eos. qui pro- e addetto alle sacre cerimonie, nè coloro che per
pter loci religionem inde se movere (4) non pos- la santità del luogo non si possono allontanare

tut. Acca-rs Bart. aut potius, ut jus suum consequatur et jure vincat adversarium, ut eum cogat respondere, testimonium ferre, 'aliquid indicare vel
exhibere, aliquid faeere, vel dare, vel suscipere '

vel restituere. Goth. Quid [it in ius vocare, et quomodo id olim ﬁebat, vid. Duaren. lib. 1. disput. c.
1. Govean. lib. 1. (lispul. c. 47. Joann. Robert. lib.

3. senl.jur. cap. 1. Petr. l\‘anu. miscell. lib.10. e.
'l. Cuiac. lib. 10. obscrv. c. 10. S. L.

pela il diritto. Vedi Accursio c Bartolo, o piuttosto,

allincbè conseguisca il suo diritto, e vinea iu giudizio t'avversario, amni-he lo costringà a rispondere,
a produrre la pruova, ad indicare, od olIri're alcun
che, a fare qualche cosa, o dare () ricevere, o r'eslituire. Vedi Golofredo. Che cosa importi il chiamare

in giudizio, ed in qual modo ciò 'una volta praticavasi, vedi Duareno libro 1. delle dispute capo 1. Goveano libro 1. delle dispute capo 47. Giovanni lloberto libro 3. sentenze di diritto capo l. Pitr. Nann.
miscell. libr010. capo 1. Cuiacio libro 10. delle 05servazioni capo 10. ed S. L.

Gor.(1) Id est, nullo modo oportet, etiam cum Prae— Gor.(1) Cioè. non può in alcun modo, anche con la
toris venia.
'
vcniadel Pretore.
_ (2) Vedi 7. Ecloga 8. capo 2.
—- (2) 7. Eclog. 8. c. 2.

_ (3) V. l. 18. j. de procurat.
—— (4) Semoveri, ut ad sacra loca et asyla bic locus
referatur. Verum hanc lectionanCuiacius non probat, 13. obs. 29. Nam alibi a munere iudicandi e.xcusantur qui sacerdotium nacti sunt, ut discedere ab
co sine religione non possint. l. pen. j. de uacat.
munerum. et in l. 36. j. dc ﬁdeicomniiss. liberi. St'natusconsulto Rubriano non conlinenlur, quos re-

—— (3) Vedi la tegge tS. nel titolo de procurotoribus
del digesto.
.. (4) Rimuoversi, afﬁnchè questo luogo si riferisca
a' luoghi sacri e ad asili. Del resto Cuiacio non
approva questa lettura, libro 13. osservazione 29.
Poichè altrove dall'ufﬁcio di giudicare vengono scusati coloro, che trovansi nel sacerdozio, talcbè non
possano dipartirscne senza scrupolo. Vedi la le ge
penultima nel titolo de uacatione munerum del di-

ligio moratur. I’ractcl'ea si batte sententiam ad a-

gesto, e nella le gr: 36. nel titolo de ﬁdeicommis.

sylum vel locum sacrum rettulisset Ulpianus, addidissct forte, nec dc domo sua: sed neque hactege traclat, e que lo'co non possit quis in ius vocari,

demonstr. l. 44. j. de manumiss. test. alii, ad eos

liberlatibus del digesto. Nel Senatoconsulto Bubriauo non contengonsi quei, che la religione rattiene. In oltre se Ulpiano avesse riferita questa decisione all'asilo o luogo sacro, avrebbe forse aggiunto, nè dalla propria casa: ma neanche in questa legge discorre, da qual luogo non possa alcuno esser
citato in giudizio, ma quali persone, o in qual tempo non possano citarsi. Per fine non sarebbesi servito della parola semovendi. ma della voce abducen—

qui a militibus, slatoribusque, vel a municipalibus

di, o di altra frase migliore. Altri questo lungo lo

ministeriis asservantur, ut l. 10. i. ex quibus causis
maiores. male: hic enim agitur de iis qui proptcr
loci religionem-se movare non possunt, quorum conditio dill'ert ab iis, qui proptcr sua-facinora vela militibus rel in lautumiis assorvanlur. Graeci lectionem

riferiscono non al sacerdotio, ma a' sei-vi obbligati
all’assistenza de' sepolcri. Vedila legge 71. $. 2. nel
titolo de conditionibus ct demonstrat-ionibus del digesto, e la le'gge 44. nel titolo da manumiss. testamento dcl digesto, altri a coloro, che sono custoditi

sud quae pcrsonae, quove tempore non possint in

ius vocari. Postremo non semovcndi verbo fuisset
usus, sed abduccndi, vel aliquo meliore. Alii, hunc
locum non ad sacerdotium rrfcrunt, sed ad servos

sepulchris adstrictos l. 71. $. 2. i. de condit.el

l’aiuta) V. l. 18. infr. de procur.

FEn.(a) Vedi la legge 18. nel titolo del digesto de procuratoribus.
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sunt. + Sed nec eum qui equo publico in (1) di là; ma neppur quello che venga condotto su
-causa publica transvehatur (2). -|- Praeterea in cavallo mantenulo a spese pubbliche per pubjus vocari non debet, qui uxorem ducat: aut blico servizio. Oltre a ciò non deve chiamarsi in
eam, quae nubat: nec iudicem, dum de re co- giudizio colui che mena moglie, o colei che
gnoscat: nec [eum],dutn (3) (a) quis apud Prae- va a marito, nè un giudice, mentre prende cotorem causam agit: neque (Il-) funus ducentem gnizione della vertenza, nè taluno, mentre tratta

cusam tuentur. Verum in ora marginis Scholiasles
6. Eclog. 8. cap. 2. loco, de quibus liic agitur, ila
miriﬁce interpretatur:-rbaai); cè Tld'W èau‘t'avgn'sptmetabant ai lenonium culi-rat, id est, quibus se includunt qui Colunt/narii dicuntur, de quibus vix somniavit quidquam ethnicus Ulpianus. Porro de Simeone Stylita, principe et autore huius vitae, ac

sectae, vide Evagrium' 1. cap. 13. et 2. cap. 9. in
fin. Cedrenum, in Theodosio. Apud eundem Cedrenum, ibidem quidam Daniel in Anaplo (transitus est
vel suburbium Constantinopoli ), Simeonem imitatur: apud eundem in. Stauratio. Nicolaus quidam
èu iiim-uouit.: tþsoösp-quir-qg notatur. Ul res sit. huic
loco iungi possunt, quibus testimonii dicendi causa
venire nou licet, de quibus l. 8. j. de lestibus. sed
et milites qui discedere a signis sine pericolo non
possunt, l. 45.11 ea: quibus causis maiores. signis
enim militaribus inest sua religio, id est, publica

devotio.

da' soldati, e sergenti, o da' servidori di città come
nella legge 10. nel titolo ea: quibus causis maiores
del digesto, malamente: poichè qui trattasi di coloro, che a causa della religione del luogo non possono dipartirscnc, la cui condizione ditferisee da quelli che per i loro misfatti .son custoditi o da' soldati
e nelle prigioni. I greci sostengono la lettura e del
testo. Veramente lo Scoliaste in margine del libro '6.
Ecloga 8. capo 2., cosl meravigliosamcnteinterpetra i luoghi, de' quali qui lrattasi, eioè, quei luoghi,
ne' quati si rinchiudono quelli delli Colonnari, dei
quali appena potè sognare qualche cosa il Gentile Ulpiano. Sunone Stilita poi principe ed autore di questa vita e setta, vedi Evagrio libro 1. capo 13. e libro
2. capo 9. in ﬁne, e Cedreno in Teodosio. Presso lo
stesso Cedreno, ivi stesso un tal Daniele in Anaplo
(ch'è un passaggio o sobborgo in Costantinopoli)
imita Simeone: presso il medesimo iu Stauratio, un
tal Niccolò come falso eremita fuori'del cenobio e'
censurato. Che che ne sia, a questo luogo possono
aggiungersi coloro, a'quali non era dato venire e ac—
cedere per te'stimoniare, circa iquali vedi la legge

S. nel titolo de tcstibus del digesto; ma anche i soldati che non possono dipartirsi dalla bandiera senza
periglio; vedi la legge 45. nel titolo ecc quibus causis maiores (lel digesto; poichè, nelle bandiere militari risiede la loro fede, cioè, la pubblica fiducia.
Gor.(1) Cuiac. 13. observ. 29. legit, in Capitolium vel Gar.(-l) Cuiacio libro 13. osservazione 29. legge; in
Campidoglio, o nel tempio di Castore e Polluce.
iu Castoris Pollucis. Nam apud Dionysium haec transPoichè presso Dionigi questo trasferimento appelvectio appellatur, mifta-4 riba "exeam.; (Huic-rov iaIasi Compar-sa di quelli, che avevano it cavallo dal
frou Verum l-lotom. 3. obs. 21. legit, in ccusu pupubblico. Otomanno poi nel libro 3. osservazione 21.
blico.
legge, net pubblica censo.
—- ('l) De transvectionibus equitum vide Livium 9.
in. ﬁn. Valer. 2. in fin.. Diodorum 20. Plutarchum in

Pompeio. 7. Eclog. 8. cap. 2. Holem. 2. obser. 21.

— (3) Vide [. 54. in fin.;". de re iudicata.

— (2) lntorno alle rassegne de' cavalieri, vedi Livio
libre 9. in fine. Valerio libro 2. in'iìne. Diodoro libro 20. Plutarco in Pompeo, 7. l'Egloga 8. capo 2.
ed Olomanno libro 2. osservazione 2l.

— (3 Vedi la legge 51. in fine nel titolo'de re iudicata del digesto.

— (4) nec. rbv ed…… 70’ [61011 Graeci d. cap. 2.

Fau.(a) V. t. titi-. in fin. infr. de re judic..

— (lt) ll'è seppellendo un privato. l greci nel dello
capitolo 2.
'

Fan. (a) Vedi la legge tii. in fine nel-titolo del digesto
de re iudicata.
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familiare, juslave (1) (a) mortuo (2) (b) fa- la sua causa innanzi al Pretore, nè chi guida
il funerale familiare, o rende gli estremi uﬁzi
cientem.
ad un morto.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Qui imperium habent, qui coercere cc. Cannegiet Obs. cap. 6. invece di qui legge quo. cioè
quo imperio.
Qui propter loci religionem inde se movere 'non possunt: nel codice Fiorentino si teggeva
dapprima semoveri, indi si scrisse se movere.
Praeterea injus vocari non debet. Scultingio legge decet, non debet.
Nec eum, dum quis apud Praetorem: nella Vulgata si legge Nec eum qui apud Praetorem.
Taluni rigettano la parola eum che invero rende malagevole la elocuzione ed il senso. Polhier
crede che sia questo il testo, ma che Ulpiano lo abbia scritto con poca accuratezza;
Taurelio ritiene come sospette le parole aut'eam quae uubat...juslaoe mortuo facientem;in
sembra che non facciano parte del testo.
3. Causa-atras lib. 1. Cognitionum.

3. CsLusrnA'ro nel libro 1. delle Cognizioni.

Vel qui (3) (c) cadaver prosequuntur : quod
O coloro che accompagnano un cadavere, lo
etiam videtur [ex] rescripto Divorum (4)Fratrum che pare che sia stato approvato anche con un
comprabatutn esse.
rescritlo degli Imperatori Fratelli.
Edictum de his qui sine venia vocari non possunt.
1. 2. De parentibus.

Editto intorno a quei che non possono chiamarsi
senza permesso. 1. 2. Dei genitori.

4. Uzrunvcs lib…‘i. ad Edictum.

4. ULPIANO nel libro 5. sull'Editto.

Quique litigandi (5) (d) causa necesse habet

"E colui che per lo line di litigare sente il bi-

Go-r.(I) Al. busta. Sed nihil mutandum: ut-in t. 20. $. Gor.(1) Altri leggono busta in luogo di iusta, ma nulla
1. j. de adquirenda hereditate. Graeci. et. cap. 2.
(lee rangiarsi, come nella legge 23. $. 1. nel titolo
aude" rd aui-"1531 rato-wn: rti: relatiuo.-ni. Justo/“um
de adquirenda haereditate del digesto. [ greci nel
autem appellatione intelligit denicales ferias seo
«letto capo 2. nè chi rende gli ultimi ufﬁzi secondo
operationes quibus mortui familia purgabatur. Feil costume. ll giureconsulto sotto il nome di iustostus, Deuicales, quae inter causas militis, qui conrum intende le ferie nelle quati si purgava la famidieto die non adesset, excusandi censentur. Cicero
glia del morto, vedi Festo nella parola Denieales. le
apud Gellium 16. cap.- 4. ubi perperam legitur.Vinquali erano noverate tra le eagioni di scuse pel sol—
dato, che non fosse presente nel giorno stabilito.
demiales.
Vedi Cicerone presso Gellio libro 16. capo 4. ove
inconsideratamente leggesi Vindemiates.

— (2) Vide Nou..60. c. 1. $. si vero.
— (3) Eclog. 7. c. 1. 1. $. 2.j. si quis cautionib—us.
!. 1. $. 6.j. de iniuriis.

— (4) M. Antonini et Aelii Veri. Spari. in Aelio
Vero.

— (5) L. 2. $. 2. 31 si quis cantionibus.

—- (2) Vedi la Novella 60 capo 1. $. si vero.
— (3) Vedi Ecloga 7. capo 1. e li. $: 2. nel titolo si
quis cautionibus del digesto, e la legge 1. $. 6. nel
titolo de iniuriis del digesto.
<— (1)_ Marco Antonino ed Elio Vero. Vedi Spari. in
Elio Vero.
— (5) Vedi la legge 2. $. 2. nel titolo si quis cautionibus del digesto.

an.(a) L. 20. $. 1. infr. de adquirend. vel omitt. Fen (o) Vedi la legge 20. $. 1. nel titolo del digesto
heredit.
— (b) V. Nov. 60. c. 1. $. 1.
— (c) L. 1. $. 2. infr. si quis caulionib.

— (h) Vedi Ia Novella 60. capo 1. $. 1.
— (c) Vedi la legge 1; $. 2. nel titolo del digesto si

- (a) p. t. 2. s. 5.

— (d) Vedi la della legge 2. $. 5.

de adquirenda vel omittenda hereditate.

quis caulionibus non obtemperaverit in iudicio.
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in jure, vel certnlocn sisti: nec furiosos (1) (a) sogno di stare in giudizio, o in un luogo determinato, nè .i furiosi e gl‘infanti.
vel infantes (2).
$. 1. ]] Pretore dice (( Che nessuno chiami in
$. 1. Praetor ait: Parentem (3) (b), Patronum (t)((e). Patronum (5)(d). liberos, Paren- giudizio senza mio permesso it padre o ta madre, it patrono, la patrona, iﬁgli, i genitori
det patrono. della patrona ti.
$. 2. In questo luogo la parola parentem
prcndila dell'uno e dell'altrosesso; si dimanda
se tino all‘inﬁnito? Taluni dicono che si eomprendono sotto la parola pertentent (gli ascendenti) sino al tritavo; ‘che quelli che vanno al
omnes (8) (i) in inllnitum (9) parentes (g) dicit: di la, si chiamano maggiori. Pomponio ne. riquod est honestius (10) est, et merito obtinuit. ferisce che in questa la opinione degli antichi;
ma Gaio Cassio dice comprendersi tutti gli ascen-

tes, Petroni, Patronae, in jus sine permissu.
mea ne quis vocet.
$.2. Parentum hic utriusque sexus accipe.
Sed an in iniìnilum, quaeritur? Quidam (6). parentem (7) (e) usque ad tritavum appellari aiunt:
superiores, majores dici. Hoc veteres existimasse Pomponius reiert: sed Gaius Cassius

denti in infinito. la quale opinione 'è più conveniente, e ragionevolmente fu ricevuta.
$. 3. Labeone stima che si debbano intendere
$. 3. Parentes etiam eos accipi Labeo existimat, qni in servitute susceperunt: nec tamen , anche quelli genitori che ebbero ﬁgli mentre

ut Severus (11) dicebat. ad solos justos liberos.

erano in servitù: nè però. come diceva Severo,

Gor.(1) D. I. '2. $. 2.

Gor. (1) Vedi la della legge 2. $. 2.

— (2) Seplennes. 7. Eclog. 7. c. in fin.

— (3) L. penutt. C. ead.
— (ci-) L. 2. C. eod.
— (5) L. 1. et 2. C. cod.
— (6) Et male. j. eod.
— (7) L. 10. $. 9. j. ead.
— (8) Ut t. 1. $. generaliter. j. de legat. praest.

— (2) Quelli cioè di sette anni. Vedi il libre 7. del
l'Eglnga 7. capo in ﬁne.
— (3) Vedi la legge penultima nel medesimo titolo
del codice.
— (li) Vedi la legge 2. nel medesimo titolo del codice.
- (5) Vedi la legge 1. e 2. nel medesimo titolo del
codice.
— (6) E male, vedi il medesimo titolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 10. $. 9. nel medesimo tilnlo
' del digesto. _
'
— (8) Come nella legge 1. $. generaliter nel titolo
de legalis praeslandis del digesto.

- (9) Imo ad tritavum tantum. l. 10. $. parentes
j. de gradib.
--(10) Honestalis ratione verborum signiﬁcationcm

—-(10) Estendiamn il significato delle parole per ra-

extendimus, de honestate addet. 10. $. 1. s. de Ju-

gione dell’onestà. lntorno all‘oneslù aggiungi la leg-

stitia.l.12..i-deritul.15. eod.

ge 10. $. 1. nel titolo de Justitia del digesto, la

_

—(t1) Forte, Servius.
Foa.“) L. pen. G. h. t.
— (b) L. 2. C. eod.
— (c) L. 1. el 2. C. cod.
_ (n) L. 10. $. 9. infr. h. t.
— (e) L. 1. $. 1. infr. de tegat. praestanti.
— (i) lmmo vide t. 10. $. 7. infr. de gradib. et afﬁn.

—- (3) L. 6. supr. de his, qui sui eet alien. iuris.

— (9) Anzi sino al tritavo solamente. Vedi la legge
10. $. parentes nel titolo de gradibus del digesto.

legge 12. nel titolo de ritu del digesto, e la legge
iii. nel medesimo titolo.
—(11) Servio legge forte in luogo di tamen,
an.(a) Vedi la legge penultima in questo titolo del
codice.
-— (li) Vedi la legge 2. nello stesso titolo del codice.
— (c) Vedi le leggi 1. e 2. nello stesso titolo del
codice.

— (d) Vedi la legge 10. $. 9. in questo titolo.
.— (e) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto dc
tegetis praestandis.
—- (f) Anzi vedi la legge 10. $. 7. nel titolo del di-

gesto de. gradibus et omnis. ,
— (g) Vedi la legge 6. nel titolo del digesto de his,
qui sui tret alieni iuris sint.

DIGESTO — LIB. II. TIT. IV.

.273

sed etsi vulgo quaesitus sit ﬁlius , matrem in si limita ai soli ﬁgli legittiini,ma e se siesi avuto

un figlio naturale, non chiamerà in giudizio la

jus non vocabit.

madre.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Nec tamen ut Seuerus dicebat. Halload emenda così: Nec tantum. ut Servius dicebat , emenda che approva Bacovio ad apta-rat Pandect. p. 457.
Ad soles justos liberos: in stesso" Halload aggiunge pertinet che manca.

CONCILIAZIONE

-

con la Legge 10. $. 7. dig. de gradibus.

! Nella legge 4. $. 2. dig. de in'jus vocand. è detto che Gaio Cassio chiama parentes tutti gli
ascendenti in intinito: Nella legge 10 dig. de grad. sono chiamati parentes lino al trilavo. Parenrentes usque ad tritavum apud romanos proprie vocabulo nominantur.
La legge 10 chiama parentcs gli ascendenti tino al grado di trilavo con proprio vocabolo,

lo che non esclude che giusta la legge 4. de in jus vocand. tutti gli ascendenti in infinito non
sieno parentes.
5. Paucos tib. 4. ad Edictum.

-

5. PAOLO net libro &.. sull'Editto.

Quia [semper] certa est, etiamsi vulgo coneePoichè (sempre) è certa (la madre), sebbene
perit: Pater vero is est, quem nuptiae demon- abbia conceputo per opera di padre incerto. E

strant (1).

'

poi padre colui che indicano le nozze.

VARIANTI DELLA LEGGE
Halload Pater 'vero is est, quem nuptiae demonstrant, legge Pater vero is tantum, quem ec.
Nel codice Fiorentino si legge petcr-uerbisctquem una parola che vien decomposta cosl ; pater (pater) vero is et (est) quem etc. Posteriormente tu emendato il testo, e si scrisse pater

fuere is est.
De parentibus naturalibus.

Dei genitori aaturall.

6. Inen tib. 1. Sententiarum.

6. Lo stesso nel libro 1. delle Sentenze.

Parentes naturales (2) in jus vocare nemo po

Nessuno può chiamare in giudizio i genitori

test: una (3) est enim omnibus parentibus ser— naturali: poichè lo stesso rispetto deve aversi
vanda reverentia.

per tutt'i genitori.

Gor.(1) L. 6. a. de his qui sunt sui.
Gor.(1) Vedi la legge (1. nel titolo de his qui sunt sui
,
iuris,-del digesto.
— (2) Vide quae notavi ad l. 44. $. 3. j. de ritu — (2) Vedi quel che osservai alla legge 11.$.3. nel
nttpliar.
titolo de ritu nuptiarum del digesto.“

v.—.- (3) Ima diversa, l. 3. G. de adulter.

— (3) Anzi è diversa. Vedi la legge ii. nel titolo, de
adulteriis del codice.
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De parentibus patris adoptivi.

De’ genitori del padre adottivo.

7. loan lib. 1. ad Edictum.

1. Lo stesso nel libro 4. sull'Editto.

Patris (1) adoptivi parentes impune vocabit:
Chiamerà impunemente in giudizio igenitori
quoniam hi ejus parentes non sunt: eum his -del padre adottivo. poichè costoro non sono suoi
tantum cognatus [lat. quibus et adgnatus.
genitori, divenendo egli cognato a coloro soltanto, ai quali diviene agnato.
De patronis.

De' patroni.

8. Uzmivus lib. 5. ad Edictum.

8. Utrum nel libro 5. sull'Editto.

Adoptivum (2) patrem, quamdiu in potestate

Non può chiamare in giudizio il padre adotti-

est, in jus vocare non potest, jure (3) (a) magis vo, fino a che si trova sotto la potestà dello
potestatis, quam praecepto Praetoris: nisi sit filius, qui castrense habuil peculium: tunc enim
causa cognita permittitur: sed naturalem parentem, ne quidem dum est in adoptiva familia, in

stesso, sia per effetto del diritto della potestà,che per lo precetto del Pretore; a meno che non

sia un figlio che possedeva un peculio castren-

$. 1. Patronum, inquit, Patronam. Patroni
hic accipiendi sunt, qui ex servitute manumiserunt: vel si collusionem detexit,vel si quis praejudicio pronuncietur esse libertus, cum alioquin

se, poichè allora si permette dietro cognizione
di causa; ma non si può chiamare in giudizio il
padre neppure mentre si trova nella famiglia
adottiva.
$; 1. Dice Patrono, Patrona. Qui sotto denominazione di Patrono s'intendono coloro che al’francarono dalla servitù, o colui che scoprì la
collusione, 0 se taluno si è giudicato pregiudi-

non fuerit: aut si juravi (1) (b) eum libertum

zialmente liberto, mentre allronde non lo era

meum esse: quemadmodum per contrarium pro
patrono non habebor, si contra me judicatum
est: aut si, me deferente, juraverit se libertum
non esse.

stato, 0 se giuri esser egli mio liberlo,come per
contrario non sarà tenuto in luogo di patrono,

Gor.(1) 7. Eclog. 8. 2.

Gor.(1) Vedi il libro 7. Egloga S. capo 2.
— (2) Di talehè sotto il nome di parente in questo
luogo comprendesì anche l'adottivo; diversamente

jus vocari.

se si è giudicato a mio danno; 0 se, deierendogli

io il giuramento abbia giurato di non esser egli
liberto.
$. 2. Sed si (5) (c) adjusjurandum adegi, ne
$. 2. Ma se io lo abbia astrelto a giurare che
,

— (2) Parentis itaque hic nomine venit adoptivus:

aliter quam t. 51. in fin. ]. de legat. 2.

che nella legge 51. in [ine nel titolo de legatis libro
2. del digesto.

— (3) Vid. l. 16. in princ. j. de furtis.

— (3) Vedi la legge16. in principio nel titolo de

—- (t) Imo hic non est patronus. l LS. $. 1. j. de
ritu. l.. M. j. de iure patronat.

furtis del digesto.
— (li) Anzi qui non è il padrone. Vedi la legge 15.
$, 1. nel titolo de rita del digesto, e la legge M.
nel titolo de iure patronatus del digesto.

— (5) Vide tamen l. 6. $. 3. 1". de iure patronal. l..
31. j. qui et a quibus.

—— (5) Vedi però la legge 6. $. 8. nel titolo de iure
patronatus del digesto, e la legge 31. nel titolo qui

et a quibus manumissi liberi del digesto.
Fan.(a) V. i. 16. inl'r. de furt.

Fun.(a) Vedi la legge16. nel titolo del digesto, de
fortis.

— (b) lmmo vide t. 15. $. 1. infr. de ritu nupt. t.
14. infr. de iure patronat.

— (b) Anzi vedi la legge 13. $. 1. nel titolo del digesti) de ritu nuptiarum, e la legge 14. nel titolo
del digesto de iure patronatus.

—- (c) Vide tamen l. 6. $. 3. infr. d. t. l. 31. infr.
qui et a quib. manum.

— (c) Vedi pure la legge 6. $. 3. nel detto titolo, e
la legge 31. nel titolo del digesto qui et aquibus
manumissi.
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non meni moglie, che non passi a marito sarà

tradotto impunemente in giudizio, ed invero
Celso dice che non va trasmesso a mio ﬁglio il
diritto su' lale liberto, essendo io vivo; ma Giuliano scrive in contrario. I più approvano la
opinione di Giuliano, secondo che avverrà che.
il patrono sia chiamato in giudizio; che il ﬁglio,
come innocente, non lo sia.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed naturalem parentem . . . in jus uocari. Polhier e la Vulgata aggiungono licet.
De eo qui manumittit ex causa ﬁdcicommissi.

Di colui che manometta per causa di fedecommesso.

9. Pennus tib. L. ad Edictum.

9. Paozo nel libro t.. sull'Editto.

Anche colui che manomelte per causa di un
Is quoque, qui ex causa ﬁdeicommissi manumittit, non debet in jus vasari: quamvis ut ma— fedecommesso, non dev' esser tratto in giudizio, sebbene sia chiamato in giudizio, onde manummìtlat. in jus vocetur.
nometta.
De liberis parentibusque patroni vel patronae. 3. 6. De De‘ﬁgli e genitori del patrono e della patrona-5.6. De!la deportazione e del ritorno del patrono. 1. Dell'adeportatione et restitutione patroni. 7. De adoptione
duzione del patrono. 8. 0 del ﬁglio di lui dcl-nipote
patroni 8. Vel eius ﬁlii, de nepote patroni. 9. De lidel patrono che si è sgravato per fatto. 9. Dei ﬁgli
beris patroni. 10. De liberta enira ex patrono. 11. De
del patrono. 10. Della liberta del patrono. 11. Del
liberto capitis,-accusata , vel in servitutem pelilo.
liberto accusato di delitto capitale, e chiamato in
12. De causae cognitione. 13. Si patronus nomine
servitù. 12. Della cognizione di causa. 13. Se il pa—
alterius, vel alius nomine patroni interveniat.
treno in nome altrui, od altri intervenga in nome del
patrono.

10. Uzmuus lib. 5. ad Edictum.

Sed si hac lege emi, ut manumittam , et ex

10. Uzmxo net libro 5. sull'Editto.

Ma se aquesto patto comprai. che debba io

constitutione (2) (b) Divi Marci venit ad liberta- manomettere , e giunse alla libertà perla Costitem: cum sim patronus, in jus vocari non po- tuzione dell'Imperatore Marco, essendo patrono,
tero: sed si suis (3) (c) nummis emi, et [idem non potrò eser chiamato in giudizio; me Selo
comprai col suo proprio denaro, e non gli tenni
fregi, pro patrono non habebor (1) (d).
la promessa, non sarò stimato comelpatrono.
Go'r.(1) imo et hoc casu liberi nullum ius habentin Gor.(l) Anzi in qut-sta ipotesi anche i ﬁgli non hanno
libertum. t. 15. j. de iure potr.

-— (2) L. 2. l. 3. 0. si mancipium.

_. (a) z. ts. $. 2. j. de ritu.
— (l.) lmo habebor. l. 7. G. de operis libert.

an.(a) Obst. t. 15. infr. de iure patronat,

alcun diritto contro il liberto. Vedi la legge 15. nel
titolo de jure patronatus del digesto.
— (2) Vedi le leggi 2. e 3. nel titolo si mancipium
del codice.

— (Ii) Vedi la legge 45. $. 2. nel titolo de rita del
digesto.
‘
— (tt) Anzi habebor. Vedi la legge 1. nel titolo de

operis libertorum delcodice.
'
Fen.(a) Osta la legge 15. nel titolo del digesto de jurc
patronatus.

- (b) L. 2. t. 3. 0. si mancip. ita fuerit alienat.

—- (b) Vedi le leggi 2. e 3. nel titolo del codice si

— (c) L. 15. infr. de ritu nupt.

— (c) Vedi la legge 15. nel titolo del digesto de rt-

— (d) Obsl. (. 1. G. de oper. libert.

tu nuptiarum.
— (-t) Osta la legge 7. nel titolo del codice de ope-

mancipium ita fuerit alienatum.

ris ltbertorum.
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5. 1. La prostituta. 'contra te legge della ven$. 1. Prostituta contra legem venditionis,venditorem (1) (a) habebil (2) (b) pati-enum. si hac dita avrà il venditore per patrono se fuvenduta
lege venierat, Ul, si prostituta esset. fieret li- a questa condizione, che se fosse prostituta dibera. At si venditor, qui manus injectionem venterebbe libera. Ma se il venditore che si ri—
excepit (t:),ipse prostituit: quoniam et haec per- servò il diritto di riprenderla, l‘ha prostituita

venit ad libertatem, sob illo quidem, qui vendi— egli stesso. poichè essa giunse alla libertà, otdit, libertatem consequitur, sed honorem haberi tiene la libertà per fatto di colui che l’ha venduei aequum non est: ut et Marcellus libro sexto ta, ma non è giusto che gli si renda l'onore (del

palronato), come stimava anche Marcello nel li-

Digestorum existimabat.

bro sesto de’Digesli.
$. 2. Comprendiamo sotto la denominazione
5. 2. Patronum autem aceipìmus, etiamsi capite minutu's sit, vel si libertus capite minutus. di patrono anche colui che abbia subita mutadum adrogetur per (3) (d) obreptionem: cum zione di stato; o se il liberto subisca mutazione

enim hoc i‘pso . quo adrogatur, celat conditio- di stato, quando è arrogato orreltiziamenle: im-

nem: non (i) (e) id actum videtur, ut' fieret in- perocchè appunto per questo nasconde la sua
condizione per essere arrogato; non pare che
gen-uus.
siesi fatto ciò perchè divenisse ingenuo.

$.3.Sed si jus annulorum accepil,puto eum reverentiam patrono exhibere debere,qnamvis o-

$. 3. Ma se mai ricevette il diritto di portare

gli anelli, credo ch‘egli debba serbare rispetto

mnìaingenuitatismoniahabet.Aliud,si(5)(f) nata- verso il patrono , sebbeneabbia tutte le prerolibussitrestitutus:namPrinceps(6)ingenuutn facit gative della ingenuità; è ben altro se sia restiGor.(1) V. l. 7. in pr. j. dejure patr.

Gor.(1) Vedi la legge 1. in principio nel titolo de jure patronatus del digesto.

— (2) lmo emptorem t. 34. in pr. j. de euict.

- (2) Anzi l‘acquirente. Vedi la legge 31. in principio nel titolo de evictionibus del digesto.

— (3) V. l. 49. j. de bon. libert.

—- (3) Vedi la legge 49. nel titolo de battis libertorum del digesto.

— (i) Nunquam etiam ﬁt ingenuus, l. ult. s. de
statu.

—— (1) Giammai diviene ingenuo. Vedi la legge ulli-

— (5) L. 3. G. de bon. tibert. l. 2.l. 3.j. de natalib.
.— (6) Princeps ingenuum facere potest, ut hic. potest et nobilem facere , et ut Galli loquuntur, Il

peut faire d'un uilain un chevalier. Iluc referendum illud Diouysii sophistae de lleliodoro magistra
epistolarum facto ab l-ladriano: potest, inquit, Cacsarpecunias et honorem tribuere, rhetorem facere
non potest. Dion. in Hadriano.

ma nel titolo de statu hominum del digesto.
— (5) Vedi la legge-3. nel titolo de bonis libertorum del codice, e le leggi 2. e 3. nel titolo de natalibus del digesto.

— (6) lt principe può far l'ingenuo, come in questo
luogo, può anche fare il nobile, e per dirla con una
frase francese : egli può fare diun villano un cava—

liere. Qua e da riportarsi quel detto di Dionigi Solista intorno ad Eliodoro creato da Adriano maestro
di lettere : può,egli dice, l‘Imperatore conferire ricchezze ed oneri, non può fare un retore. Vedi Dionigi in Adriano.

Faa.(a) L. 6. in pr. infr. de jure patronat.

Fan.(a) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del di-

-- (b) Obsl. t. ill. in pr. infr. de euict.

gesto de jure patronutus.
— (b) Osta la legge at. in principio nel titolo del digesto de evictionibus, et stipulationibus.

— (c) L. 9. infr. de sero. exportand. 1.2. C. si serv.

- (c) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto de ser-

exportand. veniat.

'

vis emportandis. e. la legge 2. nel titolo del codice
si servus emportandus ueniat.

—- (d) L. 19. infr. de bonis libert.

— (d) Vedi la legge 49. nel titolo del digesto de bo—

— (0) L. ult. supr. de statu hom.

nis libertorum.
— (e) Vedi la legge ultima nel titolo del digesto de
statu hominum.

— (f) L. 3. C. de bonis libert. l. 2. l.3. infr. de

— (i) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de bo-

natat. restituend.

nis libertorum, et jure patronatus; e le leggi 2. 3.
nel titolo del digesto de natalibus restituendis.

"DIGESTO—LIB. II. TÎT. IV.

277

tuito nc‘dirìtti de'natali, poichè il Principe fa
5. 4. Qui (1) manumittitur a corpore aliquo,
vel collegio, vel. civitate, singulos in jus (2) (a)
vocabit: nam non est; illorum libertus; sed Reipublicae honorem habcre debet: et si adverSus
Rempublicam, vel universitatem velit experiri,
veniam Edicti petere debet, quamvis actorem

eorum constitutum in jus sit vocaturus.
5. 5. Liberos, parentes [quc),patroni, patronaeque, utriusque sexus accipere debemus.

divenire ingenuo.
5. 4. Colui cb'e manomesso da qualche corporazione, collegio, o citta, chiamerà isingoli
in giudizio; poichè non è loro liberto; m'a deve
serbare ossequio al corpo, e se voglia sperimentare qualche diritto contro al Corpo o alla università, deve dimandare il permesso dell'Editto,

sebbene sia per chiamare in giudizio il rappresentante costituito'di essi.
5. 5. Dobbiamo intendere Sotto le parole ﬁgli,

e genitori det patrono e della patrona le persone dell'uno e dell‘altro sesso.

5. 6. [Sed] si per poenam deportationis ad
5. 6. Ma se il patrono mercè la pena della deperegrinitatem (3) (b) redactus sit (lt-) patronus, portazione venga ridotlo alla condizione di straputat Pomponius eum amisisse honorem: sed si niero, Pomponio siavvisa ch' egli perde l'onore
fuerit (c) restitutus, erit ei etiam hujus Edicti (del patronato): ma se sarà restituito, avrà salvo
commodum salvum.
ancora l'utile eil'elto di questo Editto.
5. 7. se n'eceeltuano igenitori del patrono
5. 7. Parentes patroni etiam adoptivi excipiuntur (5) (d): sed tamdiu , quamdiu adoptio anche adottivo, rna pertanto tempo per quanto
dura l'adozione.
durat.
$. 8. Se mio figlio sia dato in adozione, non
5.- 8. Si filius meus in adoptionem datus sit,
vocari a liberto meo in jus non poterit: sed nec potrà esser chiamato in giudizio dal mio liberto,
nepos in adoptiva familia susceptus. Sed si ﬁ- e neppure il nipote nato nella famiglia adottiVa.
lius meus emancipatus adoplaverit ﬁlium: hic Ma se mio figlio emancipato abbia adoltato un

Gor.(1) ldem,12. qu. 2. c. 58. 5. qui manumittitur.
— (2) Adde/l. 6. 5. 1. s. de rer-. divis.

Gor.(1) Il medesimo libro 12. quistione 2. capo 58. $.
qui manumittitur.
.- (2) Aggiungi le legge 6. 5. 1. nel titolo de rerum
divisione del digesto.

—- (5) Suetonius in Claudio. 16. non modo albo

— (3) Svetonio presso Claudio libro 16. non solo

judicum erasit, sed etiam, in peregrinitatem redegit. adde quae de peregrino scripsi ad l. 1. C.
de hered. instit.
'

cancellò dall'albo de'giudici, ma li ridusse alla condizione di forestieri. Aggiungi quel che scrissi intor-

.. (4) id est, ad id juris quod advenîs Romae eoncessum est, ltolt. 3. sentent. 9.
.- (5) lmo non excipiuntur. l. 7. s. cod.

Fanin) L. 6. 5. 1. supr. de dinis. rer.

no ai peregrini alla legge I. nel titolo de heredibus
instituendis del codice.
— (4) Cioè, a quel tanto di diritto, ehe concedesl in
Roma a' forestieri. Vedi Rob. libro 3. sentenza 9.
— (5) Anzi non sono eccettuati. Vedi la legge 7. nel
medesitn'o titolo del digesto.

an.(a) Vedi la legge 6. $. 1. nel-titolo del digesto de
diuisione rerum.

— (b) L. 6. 5. 2. infr. dc hered. instit. t. 1. C. ead.

— (b) Vedi la legge 6. 5. 2. nel titolo del digesto de

heredibus instituendis, e la legge 1. nella stesso
titolo del codice.

— (c) L. 1. G. de sentent. pass. et rcstit. l. 1. 5.
pen. infr. de postul. t-. 21. in pr. de iure patron.
Vide tamen l. 2. l. 4. l. 6. l. C. sentent. pass. et
restitut. l. ult. C. de generati abolit.

— (c) Vedi la legge 1. nel titolo del codice sententium passis et restitutis, la legge 1. $. penultimo

nel titolo del digesto de postulando, e la legge 21.
in principio nel titolo del digesto dejure patronatus.

Vedi pure le leggi 2. 4. 6. hel titolo del eodiec sententiam passis et restitutis, e la legge ultima nel
_ (il) Obsl. t. 'l. supr. h. !.
Dtoasro, l-.

' titolo del "codice de generali abolitio'r'te.
— (d) Osta la legge7. di questo titolo.
36
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nepos in jus vocari poterit: nam mihi alienus figlio, questo (mio) nipote potrà esser chiamato
in giudizio, poichè è a me stranicro.
est.

$. 9. Secondo Cassio noi , come negli ascen5. 9. Liberos (1) (a) autem secundum Cassium (2) (b), ut in parenlibus, et ultra trinepo- denti, intendiamo per discendenti anche al di là
del grado di trinipolc.
tem accipimus.
5. 10. Se la liberta incinta per fatto del patromu5. 10. Si liberta ex patrono fuerit enixa,
no
siesi sgravata, ne essa, nè il ﬁglio di lei lo
tuo se ipsa, et filius ejus, in jus non vocabunt.
chiameranno in giudizio vicendevolmente.
5. 11. Che se poi i ﬁgli del patrono accusaro5. 11. Sin autem liberi patroni capitis accusaverunt libertum paternum, 'vel in servitutem no di accusa capitale il liberto del padre, o di-

petierunt, nullus (3) (c) eis honor debetur.

mandarono che fosse ridotto alla condizione di
servo, non si deve loro l’onore (del patronato).

$. 12. Il Prelorc dice, che nessuno chiami in
$. 12. Praetor ait , Injus nisi permissu meo
ne quis vocet: permissurus enim est, si famosa giudizio senza mio permesso: perocche è per
actio non-sil, vel pudorem non sugillat, qua pa- permetterlo se l'azionc non sia intamante, o non
tronus convenitur, vel parcntes: Et totum hoc , oﬂ'ende il decoro, mercè la quale si lraducono in
causa cognita,dehet facere: nam interdum etiam

giudizio il patrono o i genitori. E dove far tutto

ex causa famosa , ul Pedius putat, permittere questo con cognizione di causa; poichè talvolta
debet patronum in jus vocari a liberto: si eum anche per causa infamanle, come crede Pedio ,
gravissima (4) injuria adiecit (5) (d), ﬂagellis deve permettere che il patrono sia chiamato in

forte caecidit.

5. 13. Semper autem hunc honorem patrono habendum, elsi quasi tutor, vel curator, vel

giudizio dal liberto; se gli recò gravissimo oltraggio, se per caso lo abbia oppresso a colpi di
staiIile.
5. 13. Sempre poi deve preslarsi al patrono

questo rispetto, sebbene il patrono intervenga

defensor, vel actor interveniat patronus. Sed come tutore, o curatore, o difensore,o attore: ma
si (6) (e) patroni tutor, vel curator interveniat : se intervenga il tutore, oil curatore del patrono

Gor.(1) L. 4. 5. 2. s. eod.
— (2) Addc l. 220. in princ. j. de verb. signi/'.
—- (3) Nulla etiam bonorum possessio, videl.1.j.
de jure petron.

— (i) Gravissima injuria est, flagellis caedi, 'ut hic.
adde quae scripsi ad l.12. ]. de jure fisci. et ad
l. 7 ,j. de poenis.
— (5) Vide l. 7. 5. praeterea. 2. j. dc injuriis.

4— (6) Vide l. 7. in fin. 1. de obsequiis.

Fua.(a) L. 4. $. 2. supr. h. 1.

— (b) Adde t. 220. in pr. infr. dcocrb. sign.

Gor.(1) Vedi la legge 4. $. 2. nel medesimo titolo del
digesto.
—- (2) Aggiungi la legge 220. in principio nel titolo
de verborum significatione del digesto. ,

— (5) E niunoancora possesso di beni. Vedi la legge 1. nel titolo de iure patronatus del digesto.

—(i)li ingiuria assai grave l'essere flagellalo, come in questo luogo: aggiungi quel che ho scritto

alla legge 12. nel titoto de iure lisci del digesto, ed
alla legge 7. nel titolo de poenis del digesto.
— (5) Vedi la legge 7. 5. praeterea titolo 2. de iniurtis del digesto.
— (6) Vedi la legge 7. in fine del titolo de obsequiis
del digesto.
Fatum) Vedi la legge li.. 5. 2. di questo titolo.
— (b) Aggiungi la legge 220. in principio nel titolo

del digesto de uerborum significatione.
— (c) Adde t. 9. $. 1. infr. dejure patronat. l. 8.
infr. de bonis libert.

- (c) Aggiungila legge 9. 5. 1. nel titolo del digesto
de iure patronatus, e la legge 8. nel titolo del dige-

— (d) L. 7. $. 2. infr. de in iur.

— (d) Vedi-la legge 7. 5. 2. nel titolo del digesto de
iniuriis.

— (e) L. 7. 5. ult. infr. de obsequ. petron. praestand.

— (e) Vedi'la legge 7. 5. ultimo nel titolo del dige—

sto de bonis libertorum.

sto de obscquiis patrono praestandis.
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impune posse eos in jus vocari, Pomponius scri- Pomponio scrive che possano essi impunemente
bit: et verius est.
esser chiamati in giudizio, e ciò è più conforme
|alla verità.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Sed si hac lege emi: nel codice Fiorentino si legge: Sed si haec lege emi, ed e chiaro ehe in-

vece di a siesi scritto il dittongo ac.
5. 1. Venditorem habebit patronum. Dionisio Gotofredo vuole che si legga emptorem, emenda che non si approva da Giovanni Pigcaud Diss. dc VeSpasiano Imp. ejusq. 55.jurisprud. cap. 2.
5. 8. Flagellis forte caecidit, cosl nel Codice Fiorentino: taluni premetlono a flagellis la
parola vel.
Dc poena edicti moderanda ex bono et aequo.

Defla pena dell'editlo da moderarsi

secondo le leggi dell’equità
11. Paucos lib. L. ad Edictum.

11. PAOLO nel libro 1. sull'Editto.

Sebbene il Pretore non aggiunga. ch'egli daQuamvis non adjiciat Praetor. Causa cogniia
se poenale judicium daturum: tamen Labeo rebbe luogo al giudizio penale con cognizioait(l) (a), moderandam jurisdictionem: [veluti] ne di eausa, pure dice Labeone che la giurisi poeniteat (2) (b) libertum, et actionem remit- sdizione debba moderarsi (come p. e.) se il litat, vel si patronus vocatus non venerit, aut [si] berto si penta, ed abbandoni l'azione; o se il
non invitus (3) (c) vocattts sit: licctEdicti verba patrono citato non sia comparso, 0 (se) sia stato
citato non suo malgrado, sebbene le parole delnon patiantur.
lo Editto nol permettano.
Si patroni filius patre absente in jus vocetur.

Se il figlio del patrono sia chiamato in giudizio
assente il padre.

12. ULPIANUS lib. 57. ad Edictum.

12. Umano net libro 57 . sull'Editto.

Se mai il liberto in contraddizioue dello EditSi libertas in jus vocaverit contra Praetoris
Edictum ﬁlium patroni sui, quem ipse patronus to del Pretore abbia chiamato in giudizio il ﬁglio
in potestate habet: probandum est , absente pa- del suo patrono,che lo stesso patrono tiene sotto

tre (i,) (d) subveniendum esse filio, qui in pole- la sua potestà. È da deﬁnirsi che debba prestarsi

Gor.(1) Vide l. 2. j. de re indic. l. 15.j. cod. l. 2. Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de re iudicata del

—- (3) Volenti non fit injuriis.

digesto, la legge 15.nel medesimo titolo del digesto,
e la legge 2. 5. 1. del titolo prossimo del digesto.
.— (2) Vedi la legge 65. in fine nel titolo de furtis
del digesto.
— (3) Al volente non si fa ingiuria.

— (L) L. 18. 5. si filius. j. de iudic.

— (!.) Vedi la legge 18. $. si. ﬁlius nel titolo de iu-

5. 1. j. tit. proae.

— (2) Vide t. 65. in ﬁn. j. de furtis.

diciis del digesto.

Fan.(a) V. i. 3. infr. de re iudicat. l. 15. infr. h. t.
l. 2. $. 1. infr. tit. prom.

Fen.(a) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de re
iudicata, la legge 15. di questo titolo, e la legge ?.

-— (b) Obst. t. 15. in fin. infr. de furl.

$. 1. del titolo prossimo.
-- (b) Osta la legge 5. in ﬁne nel titolo del digesto

— (c) Arg. l. 1. 5. 5. in./in. infr. de iniur.

— (c) Argomento della legge 1.'5. 5. in ﬁne nel li-

— (d) L. 18. 5. 1. infr. (te iudici-is.

— (d) Vedi la legge 18. $. 1. nel titolo del digesto

de furtis.

tolo del digesto de iniuriis.
de iudiciis.
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state est; et ei poenalem in tectum actionem, id in assenza del padre soccorso al figlio che si
est. quinquaginta (1) (a) aureorum adversus li- trova sotto la di lui potestà e che eompeta alui
l‘azione penale in factum, cioe de'cinquanta aubertum competere.

rei contro il liberto.
De his quibus reverentia praestanda est.

lntorno a quelli cui devesi prestare rispetto.

13. Monnsrmus lib. 10. Pandeclarum,

13. Manes-ruvo nel libro 10 delle Pandelte.

Generaliter eas (2) (b) personas, quibus (3)
Generalmente non possiamo senza un comanreverentia praestanda est , sine jussu Praetoris damento del Pretore chiaiuarc in giudizio quelle
in jus vocare non possumus.
persone, alle quali si deve prestare un ossequio.
Si magistratus interpeltelur.

Se il magistrato sia interpellato.

_14. ‘Pmuuuus lib. |. Responsorum.

14. PAPINIANO nel libro 1. de’ Responsi.

Libertus a patrono reus constitutus, qui se
Il liberto accusato dal patrono che apparecdefendere paratus, pro tribunali Praesidem pro- chiato a ditendersi spesso interpella giudiziariavinciae frequenter interpellat: patronum accusa- mente il Preside della provincia, non pare che

torem iu jus non videtur (lt-) (c) vocare.

chiami in giudizio il patrono accusatore.

De libelli oblatione.

Della presentazione del libello.

- 15. PAULUS lib. 1. Quaestionum.
Libertus adversus patronum dedit libel-

15. PAOLO nel libre 1. delle Quistiani.

It liberto presentò un libello contro il patrono,

lum (5), non dissimulato se libertum esse ejus: non dissimulando di esser egli suo liberto ; se
an si ad desiderium ejus rescribatur, etiam E— si rescriva contormemente alla sua dimanda
dicti poena rcmissa (6) esse videtur? Respon- sembra egli che gli'sia condonata anche la pena,
di, non puto ad hunc casum Edictum Prae- dello Editto? Risposi: non credo che lo Editto
toris pertinere: ne quae (1) enim qui libellum del Pretore si estenda a questo caso; perciocche

Gor.(1) L. 24. j. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del di-

gesto.
— (2) L. 32.in ﬁmj. de iniuriis.

— (2) Vedi la legge 32. in ﬁne nel titolo da iniuriis
del digesto.

.— (3) Pone exemplum in redemptore ct serrature.
Sencc. 3 conlrav. &.

— (3) Ne serva per esempio it liberatore ed .il con-

- (l) Cur ita ? vid. l. 14. $. si libertus. in lin. j.

—- (ti-) Perchè cosi ? Vedi la legge 11.. $. si libertus

.de bonis libert.
— ts,. Principi, vidae quae scripsi ad titulum Codicis, quando libellus principi dat-us illis contestatione-m facial.
— (6) Commissa. Holem. 5. obs. 19. admissa.
- (7) in jus non vocat, qui libellum Principi aut

Pracsidi dat. vide d. tit. C. quando libellus.

an.(a) L. 21.. infr. h. l.
-— (b) L..33. in fin.,infr, de iniur.

servatore. Vedi Seneca libro 3. controversia 4,
in tine, nel tilclode bonis libertorum del digesto.

'— (5) Al Principe. Vedi quel che scrissi al titolo del
codice, quando libellus principi datus litis contestationem facial.

— (6) Commissa anzichè remissa, ed Olomanno libro 5. osservazione 19. legge admissa.
—- (7) Non chiama in giudizio colui che dà il libello
at Principe o al Preside. Vedi detto titolo quando
libellus del codice.
Finan) Vedi la legge 21. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 33. in ﬁne nel titolo del digesto

de iniuriis.
— (c) V. 1. 11. $. ,6. in ﬁn. infr. alebon. liberi.

'

>

— (c) Vedi la legge 14. $. 6. in line nel titolo del
digesto de bonis liberlorum.
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Principi, vel Praesidi dat, in jus vocare patro- non pare che chiami in giudizio colui che prenum videtur.
senta un libello al Principe, e al Preside.

VARIANTI DELLA LEGGE
Dissimulalo. Avverte Gcbeanr nel suo Corpo del diritto che' nel codice Fiorentino stava scritto
dissimulado con una 71. soprapposta, lo che indica ehe dovea leggersi dissimulando, e ciò è più
regolare.
Si tutor pupilli nomine patronam suam in jus vocet.

Se il tutore chiami in giudizio la sua patrona in nome

del pupillo.
16. tnnm-lib. 2. Besponsorum.

16. Lo stesso nel libro 2. de‘ Besponsi.

Quaesitum est, an inter pupilli nomine patroSi è fatta quistione del se il tutore possa in
nam suam sine permissu Praetoris vocare pos- nome del pupillo chiamare in giudizio la sua
sit? Respondi eum de quo quaeritur, pupilli no- patrona senza il permesso del Pretore? Risposi
mine (1) etiam in jus vocare patronam suam po- che colui di cui si tratta, ha potuto anche in nome de! pupillo chiamare in giudizio la sua patuisse, sine permissu Praetoris.
trona senza il permesso del Pretore.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Cuiacio nello spiegar questa legge crede che il giureconsulto abbia scritto patronum suum ,
e non patronum suam, osservazione giudiziosa; poichè non sa intendersi , perche si parti della

patrona anzi che del patrono; ma il testo resiste; nè si può dire che vi sia errore, dappoichè
la voce palronam è scritta due volte.
Si quis se exltibiturum caverit.
11. tam lib. 1. Sententiarum.

Eum,pro quo quis apud (2) (a) cilicium cavit,
exhibere cogitur. + Itemleum] qui apud (3)
acta exbibiturum se esse quem promisit, et si
cilicio non caveat, ad exhibendum tamen eogitur. '

Se qualcheduno abbia data, cauzione di presentare.
17. Lo stesso uel libro 1. delte Sentenze.
Colui, per lo quale taluno diede sicurtà presso
l'ufìeio, è tenuto a presentarlo. Similmente colui che presso gli atti promise che avrebbe presentato alcuno, e se non dia sicurlà presso l'uti-

cio, nondimeno è obbligato a presentarlo.

:

VARIANTI DELLA LEGGE.
Il Grande Cuiacio chiamo questa Legge legge fugitiva. Nel comento al (5. 11. lnst. de grad.
cognat.
.
Item cum qui apud acta: nella Vulgata manca la parola eum. Brencmann, Gebeaur Carondae

leggono Item cum quis. Scultingio ritiene la parola cum e vi sottintende quod ad.
Gor.(1) An etiam actionem famosam intendere? vide
t. 1. L’. si tutor non gesserit. l. 1. C. d. obsequiis.

Gor.(1) Forse-anchein‘tentare un’azione-înl'amante.?Vedi la legge 1. nel titolo si tutor non gesserit del eodice, e la legge 1.nel titolo de obsequiis del codice.

— (2) Vide l. 27. G. de fideiussoribus.

— (2) Vedi la legge 27. nel titolo da fideiussoribus

- (3) Apud acta vel Olli'cium , cautio judicio sisti

— (3) Presso gli atti o l‘Ofﬁcio le cauzione si ferma
in giudizio. Vedi Gotofredo. Qtlicio, ,cioe olliciati,
dal-patto de’quali sorge. alla stessa parte l'azione
utile. Vedi la legge 2. jn tine, unitamente alla legge

del codice,
tit. Goth. Otllcium. id est, ollìciales, ex quorum pacto ipsi parti utilis acquiritur aetio.l. 2. in fin. iuncl.

l. 4. in ﬁn. ﬂ‘. rem pupilli saluam fare. S. L.

’

4. in tine nel titolo rem pupilli saluam fare del di-

scale. ed 5- LFanta) V_. l. 21. et de ﬁdeiussor. et mandai.

Fan.(a) Vedi la legge 17. nel titolo del codice de ﬁdeiussoribus, et maudatoribus.

.
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in ius vocari quis possit.

Se possa chiamarsi in giudizio qualcuno dalla sua
casa, dalla vigna, dal bagno, dal teatro.

18. Guus lib. 1. ad legem XII Tabularum. (t).

18. GAIO nel libre 1. sulla legge delle XII Tavole.

Utrum de domo sua, vinea, balneo, theatro,

Plerique (2) putaverunt, (3) nullum de (1) (a)
La più parte in di avvise che non si potesse
domo (5) (b) sua in jus vocari li cere: quia (6) chiamare alcuno in giudizio dalla propria casa;
domus tutissimum cuique refugium atque rece- poichè la casa è il più sicuro rifugio e ricovero
ptaculum sit: eumque , qui inde in jus voca- per ciascuno, e che sembra di apportare una
violenza colui che di là tradueessc alcuno in giuret, vim inferre videri.

dizio.
19. Paetus lib. 1. ad Edictum.

Satisque poenae subire cum, si non defendatur, et latitet, certum est: quod mittitur (7) (c)
adversarius in possessionem bonorum ejus. + Sed
si aditum ad se praestet, aut ex (8) publico conspiciatur: recte in jus vocari eum Julianus ait.

19. PAOLO nel libro t. sull'Editto.
Ed è indubitato che grave pena egli subisce,

se non sia difeso,. e si tenga nascosto; poiché
lo avversario s’immettc nel possesso de'di lui
beni. illa se si lasci frequentare in casa, o comparisca in pubblico,Giulian0 dice che a ragione

si chiama in giudizio.

Gor.(1) IIae leges (teste Cornificio seu autore ad He- Gor.(1) Queste leggi ( a testimonianza di Corniﬁcio o
dell'autore ad Erennio, di Plauto e di Terenzio ),

rennium, Plauto et Terentio ) jubebant vocatum in
jus sequi, de hac lege scripsi in meis fragmentis ad
leges xu. Tabul.

questa legge ne scrissi ne'miei frammenti alle leggi

— (2) Vide in hunc locum Jasonem hic. Duena-

— (2) Vedi in questo luogo Giasone, Duenasio nella

eomandavano seguirsi il chiamato in giudizio. Di
delle 12 Tavole.

sium regula 288. Minsinger. 4. obs. 69. l. 4. $. 5.

regola 288. Minsinger. libro 11. osservazione (it)., la

j. de damno. l. 103. j. de regulis. Ciceronem pro
' domo et in Vatinium 8. Quint. 9. Xenophontem.
7. nani 7. Eclog. S. c. 18.

legge 1. $. 5. nel titolo de damno del digesto, la
legge 103. nel titolo de regulis iuris 'del digesto. Cicerone nell’orazione pro domo sua, e nel Vatinio 8.
Quint. E)., e Senotente libro 7. Ecloga 8. capo 18.
— (3) Questa legge non osservasi nella Gallia.
— (i) Aggiungi la lcgge19., e la legge 21. nel me-

— (3) Haec lex non servatur in Gallia.

-— (l.) Adde l. 19. l. 21. j. cod.— (5) Excipe l. 19. i-n ﬁn. l. 20. j. cod.

desimo titolo del digesto.
-— (5) Eccettua la legge 19". in tine, e la legge 20.
nel medesimo titolo del digesto.

— ((i) Id sumplus videtur ex notissima testudinis fa-

— (6) Questa similitudine sembra tolta dalla notissi-

bula: aina; (pila;, al'-zag äplgog, de qua vide Eras-

ma favola della ieslugine: oîzo; (pila;, aina; äptgoG,
intorno alla qualc riscontra Erasmo 3. Adazio 3.

mum 3. Adagior. 3. adagio 38. vim ideo et iniu—
riam facit, qui invitum domo sua extrahit. Goth.
Loquitur de extractione violenta , quae ﬁebat obtorto collo. l. 21. j. cod. v. Gabriel. de maleﬁc. lib.

7. conclus. 10. Minsing. eent. 4. obs. 69. Ans. Adde
Pecc. de iure sistend. c. 6. n. 3. S. L.

— (7) V. l. 7. $. Praetor. j. quib. ccc caus.

— (8) ij 'in me àhopag, ex foro. Autor Eclog. illo

adagio 38. perciocche esercita violenze ed ingiuria,
ctii scaccia dalla sua casa alcune contro sua voglia.
Vedi Golofredo. Trattasi di un scacciamenlo forzato,
il quale voriﬁcavasi quando mettevasi la fune al collo. Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del digesto,
Gabriele de maleficiis libro 7. conclusione 10. Minsinger. cent. 4. osservazione 69. Anselmo. Aggiungi
Peccio de iure sistendi capo 6. n. 3. ed S. L.
— (7) Vedi la legge 7. $. Praetor nel titolo quibus
es: causis del digesto.

— (8) Dat foro. ‘:1 Ev. mi; amat;. Autore dell'Eglo-

loco.
Fea.(a) Adde l. 19. l. 21. infr. h. i.

ghe in quel luogo.
Fcn.(a) Aggiungi le leggi 19. e 21. di questo titolo.
—- (b) Excip. l. 19. in ﬁn. l. 20. infr. h. t.
— (b) Eccettua la legge 19. in ﬁne, e la legge 20. di
— (e) L. 7. $. 1. infr. quibus ea; caussis in possesquesto titolo.
sionem.
— (c) Vedi la legge 7. $. 1. nel titolo del digesto

quibus ecc causis in possessionem.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nella Vulgata dopo la parola latitet sta il punto, e poi segue: Certum enim est, quod.

20. Guus lib. 1. ad legem XII Tabularum.

Sed etiam a vinca (1),et Romeo (2), et Thea-

tro (3) nemo (4) dubitat in jus vocari licere.

20. G.uo net libro-1. sulla legge delle XII Tavole.

Che anzi nessuno dubita che si poSsa chia-

mare in giudizio dalla vigna , dal bagno , e dal
teatro.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed etiam a vinca. Bynltersh Obs. VII-3 legge a linea. (cioè dal Circo); il Gran Cuiacio legge
ajanua. Obs. XXI-38 Catarina Obs. 11-33 legge villa.Van Zevenhovcn Dissert. supra Land. lcgge a via.
A balneo. Nelle Pandelte Fiorentine sta scritto balineo coll'aggiunzione di un i.

Gor.(1) aizd iram-mg, Basil. id est, a ianua sive tanea, Gor.(1) Cioè dalla porta, ossia iauea, come dicono gli
ut veteres loquuntur. Cur enim hoc de vinea potius
dieatur, quam de alio agrorum genere, non video.
Deinde nec vinca nce alius qualiscunque ager ad

antichi. Non veggo il,pcrche ciii dicasi piuttosto del-

domum facere videtur. Cuiac. 21. abs. 38. nisi dicas
hic agi de vinea (ut saepe accidit) domo alicui
adhaerente, aut nisi legas, caupona.

alla casa. Vedi Cuiacio libro 21. osservazione 38. Se

la vigna, che di qualunque altro campo. Di più nè
la vigna, nè qualunque altre campo sembra alludere

—- (2) In ius quis vocari potest ex medio coetu plurium una lavantium vel spectantium, puta e balneo
publice vel theatro.

pur non vuoi dire trattarsi qui di vigna, come spesso
accade, contigua a qualche casa, oppure se non voglia leggersi caupona.
-- (2) lu giudizio può taluno chiamarsi di mezzo a
piu che si tavano, o che insieme godono a spettacolo, cosl per esempio da un pubblico bagno, o dal

— (3) Cnr a theatro ? est enim universitatis locus. $.

— (:i) Perchè dal teatro? poichè è luogo publico.

teatro.

'

7. Inst. de rer. divis. At a theatro hic est, ab illa

Vedi il $. 7. nel titolo de reruni divisione delle lsti-

aedium parte ex qua praetereuntes spectare com-

tuzioni. Ma dal teatro qui intendesi, da quel tato
delle case, dal quale i passeggieri sogliono commodainente riguardare“ con qualche gusto, per esempio
da qualche posto o loggetta, nella quale i pittori
erano usi far mostra de’ loro dipinti a’ passeggieri.

modissime vel cum aliquo voluptatis genere solent,
puta ex pergula aliqua, in qua pictores suas picturas praetereuntibiis spectandas proponere solebant.

l. 5. $. 12.j de his qui deiecerunt. vel etiam ex taberna. horreo, armario, otllcina vel simili loco. v. l.
19. $. 2. de iudiciis. vel ex fenestra, ex qua Nerva
serves ostendens derisus est. !. penult. j. in quib.
cous. pign.

— (1) Cur? quia silicet in ius vocare eum qui ad
se aditum praestat, aut ex publico conspicitur, multo magis liccbil eum in ius vocare; qui in vinea,
balneo aut theatre conspicitur. Est enim huiusmodi

in locis maior hominum frequentia, et quidem in
balneo plus quam in vinea: et in theatro, plus quam

in balneo.

Vedi la legge 5. $. 12. nel titolo de his qui deiccerunt, o anche 'da una taverna, da una cantina, da

ungarmadio, da un’ uillcina,'o da simigliante luogo.

Vedi la leghe 19. $. 2. nel titolo da iudiciis, o dal
bati-one, dal quale Nerva mostrando i servi fu deriso.
Vedi la legge penultima nel titolo in quibus causis
pignus vel hypoieca det digesto.
— (tt-) Perchè? Poichè s'è permesso chiamare in giudizio chi ne offre il mezzo, o facendosi vedere in
pubblico; molto più sarà permesso chiamare in giudizio colui che sta nella vigna, nel bagno, nel teatro.
Poichè. in simigliauti luoghi vi è maggior concorso
di uomini, ed al certo nel bagno più che nella vigna, e nel teatro più che nel bagno.
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21. PAULO nel libro 'I. sull'Editto.

21. Paucos lib. 1. ad Edictum.

Sed etsi is, qui domi est, interdum vocari in

E sebbenc colui che sia in casa possa talvolta

jus potest; tamen de (1) domo sua nemo (2) (a) esser tratto in giudizio, pure nessuno può esser
tratto a forza l'uori della sua casa.

extrahi dehet.

De impuberibus ptrellis in ius non voraudìs. 1. quibus Delle fanciulle irnpubcri da non chiamarsi in giudizio.
1.ln quali modi il chiamato (in giudizio ) debba concasibus vocatus dimitti debet.
gedarsi.
22. Gaius lib." 1. ad leg. XII Tabularum.

22. GAIO nel libre 1. sulla legge delle XII Tavole.

Ne si permette di cliia‘mare in giudizio la donNeque (3) impuberes puellas, quae aliene juri
subjectae essent, in jus vocure permissum est. zelieimpubcri che si trovassero sottoposte al
potere altrui.

,

$. 1. Colui che vien chiamato in giudizio, in
dimitlendus est: si quis ejus personam (4) (b) due modi deve congedarsiyse taluno imprendefendet: et si, dum iu jus venitur, de (5) (o) dera la difesa della sua persona , e se mentre
re transactum fuerit.
'
- si viene in giudizio , siesi lransatto sulla ver$. 1. Qui injus vocatus cst. duabus casibus

tenza.

VARIANTI DELLA LEGGE

'

Neque impuberes puellas, quae. Halload sostiene che in molti manoscritti si lcggc: neque
impuberes, neque puellas.

De communi liberto.

Del liberto comune.

23. MARCIANUS lib. 3. lnstitutionum.

23. Mincmao net libre 3. delle Istituzioni.

Communis libertus, licel plurium sit, dc-

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. 48. j. de V. S.

11 liberto comune, sebbene appartenga a mol-

Gor.(1) Vedi quel che ho scritto alla legge 48. nel ti-

tolo dc verborum significatione del digesto.
— (2) V. l. 4. $. Praetor. $. toties. j. de damn. l,
103. j. de It. J. v. in hanc l. IlItnsing. 4. obs. 69.

— (2) Vedi la legge 4. $$. Praetor, toties nel titolo
de damno del digesto, la legge 103. nel titolo dc
regulis juris del'digeslo. Vedi su questa legge llliusinger. lib. 4. osservazione 69.

— (3) Autor Eclog. illo loco. c. 22.

— (3) Vedi l‘autore dell‘Egloghe in quel luogo ca—

— (4) V. t. 5. in pr. ]. ea; quib. caus. in possess.

po 22. '
— (4) Vedi la legge 5. in principio nel titolo ccc quibus causis in. possessionem del digesto.

— (5) L. 2. in pr. j. si quis cautio.

— (ii) Vedi la legge 2. in principio nel titolo si quis

;

caulio del digesto.

Fmi.(a) L. 43. 5. infr. tlc damno infect. l. 103. infr. Fen.(a) Vedi la legge 4. $. 5. nel titolo
del digesto dc
dc reg. jur.
damno in/ecto, e la legge 103. uel titolo det digesto
de regulis juris.
— (l)) L. 5. in pr. infr. quib. eæ caus. inpossess.
— (b) Vedi la legge 5. in principio nel titolo del digesto quibus ca causis in possessionem.
— (e) l.. 3. in pr. infr. si quis contioni.
— (c) Vedi la legge 2. in principio nel titolo del di-

gesto si quis cautioni etc.
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bet (1) (a) a Praetore petere, ut ei liceat vel ti, deve dimandare dal Pretore che gli permetta
quendam ex patronis [in jus] vocare, ne in poc- di chiamare (in giudizio) taluno de' patroni, 011nam incidat cx Edicto Practoris.

de non incorra nella pena chederiva dalle Edit-

to del Pretore.
De poena huius iudicii. De herede, de tempore.

Della pena di questo giudizio. Dell'erede, del tempo.

24. Uuuanus. lib. 5. ad Edictum.

24. ULPIANO nel libro 5 sull'Editto.

Contro colui che abbia contravvenuto a tali
In (2) eum, qui adversus ea fecerit, quinquaginta (3) (b) aureorum judicium daturzqued nec disposizioni, si dà luogo ad un giudizio di ciuheredi, nec in heredem, nec ultra annum datur. quanta aurei,giudizio che non ha luogo nè a pro
dello erede, nè contro lo erede, nè oltre l‘anno.
25. Moncsrmo nel libro 1 delle Pene.

25. MODESTINUS lib. 1 de Poenis.

Se mai il liberto abbia chiamato in giudizio il
Si (4) sine venia Edicti impetrata libertus (5)
patronum in jus vocaverit: ex querela (6) (e) pa- patrono senz'avere ottenuto il permesso (voluto)
troni, vel supra dictam peenam,id est, quinqua- dall’ Editto ; dietro doglianza del patrono o in-

ginta aureos dat: vela Praefecto urbi (d), quasi ﬂigge (il Pretore) la sopraddetta pena de'ciu—
iuet'ticiosus castigatur (7) (0), si inopia digno- quanla aurei, 0 si punisce dal Prefetto della città,come irreverente, se è chiaro che sia indiscitur laborare.
gente.

Gor.(1) Imo non cogitur, arg. l. 10. $. qui manumit- Gor.(1) Anzi non costringesi, argomento dalla legge
ti. 5. cod‘.
10. $. qui manumitti nel titolo del digesto.
— (2) 7. Eclog. 7. c. 24.
— (2) Libro 7. Ecloga 7. capo 24.
— (3) L. 12. 5. cod. l. ult. j. cod. $.omnis. in ﬁn. — (3) Vedi lalegge12. nel medesimo titolo del di—
Inst. de poena temere.

— (4) Idem 12. qu. 2. c. episcopus. $. libertas.
adde l. 1. s. de of)“. Praefeet. urb.

- _ (5) Non idem in vasallo. v. Everard. in loco a
liberto ad vasallum.
— (6) Actio in tactum haec querela dicitur in l. 25.
$. 1. in fin. j. de obligat.

_ (7) Vide l. 1. in ﬁn. j. de poenis. pot-,iZeöe, Eclog. d. c. 24. Goth. Abrogat. per l. 1. C.dcccssion.
bonor. Ans.

Fas.(a) lmmo vide l. 10. $. 4. supr. h. l.

.— (b) L. 12. supr. l. ult. inl'r. li.. t. $. ult. in ﬁn.
Inst. de poena temere lilig.

gesto, la legge ultima nel medesimo titolo del dige—
stc,il $. omnis in ﬁne nel titolo de poena temere
delle Istituzioni.

— (41) La stessa legge 12. quistione 2. capo episcopus $. libertus; Aggiungi la legge 1. nel titolo de
ol'licio Praefecti urbi del digesto.
— (5) Non lo stesso nel vassallo. Vedi Everardo nel
luogo a liberto ad vasallum.

— (6) Questa querela dicesi azione in fatte nella legge 25. $. 1. in line nel titolo de obligationibus del
digesto.
_
— ('I) Vedi la legge 1. in line nel titolo de poenis
del digesto, e battute; Egloga delte capo 24. e Gotofredo, abrogata in forza della legge 1. nel titolo
de cessione bonorum del codice, ed Anselmo.

Fan.(a) Anzi vedi la legge 10. $. 4. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 12., e la legge—ultima di que-

sto titolo, il $. ultimo in ﬁne nel titolo delle Istitu—

— (c) L. 25. $. 1. in ﬁn. infr. de oblig. et acl.

zionidc poena temere litigantium.
— (c) Vedi la legge 25. $. 1. in tine nel titolo del
digesto de obligationibus, et actionibus.

- (d) L. 1. $. 10. supr. de ofﬁc. prae/eet. urbi. -

— (d) Vedi Ia legge 1. $. 10. nel titolo del digesto

— (e) L. 1. in ﬁn. infr. de poenis.

de ofﬁcio praefecti urbi.
— (e) Vedi la legge 1. in line uel titolo del digesto
de poenis.

Dtcasro, I.

37
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TIT. 7 .

51 OUIS IUSVOCATUS NON IERIT.‘ SIVE QUIS EUMVOGAVEIIIT SE TALI-INO, CHIAMATO IN GIUDIZIO, NON SIESI PRESENTATO, O SE TALUNO ABBIA CITATO COLUI CHE NON DOQUEM EX EDIGTO NON DEBUERIT.
VEA IN FORZA DELL’ EDITTO.
v

'

VARIANTI

Siae quis eum. Sydcman sospetta che si fosse scritto nisi.
Siue quis eum uocauerit eo.: si legge… taluni Sivo per eum caverit, per quem cac Edicto non

debuit. V. August. Emend. 111-1.
De ﬁdeiussore non subiecto iurisdictioni illius,
ad quem vocatur.

Del ﬁdeiussore non soggetto alla giurisdizione di quel
( magistrato ) innanzi al quale è chiamato.

1. ULPIANUS lib. 1 ad Edictum.

1. Umano nel libro 1 sull'Editto.

Si quis in jus vocatus ﬁdejussorem dederit
Se taluno, chiamato in giudizio, abbia dato
[in] judicio sistendi causa, non (1) (a) supposi- nel ﬁne di presentarlo in giudizio, un ﬁdeiussotum jurisdictioni illius ad quem vocatur,pro (2) re non soggetto alla giurisdizione“ di colui innon dato tldejussor habetur: nisi (3) (b) suo pri- nanzi al quale e chiamato, il ﬁeiussore si ha
vilegio specialiter renunciaveril.

come non dato, a meno che non abbia in mo-

do speciale rinunziato al privilegio che gli compete.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi suo privilegio specialiter renuntiaverit. Antonio Fabro. e Bacovio credono sospette queste parole. nel senso che non appartengono a Ulpiano: essi credono che Triboniano (tutti
contro luil)le abbia aggiunto per mettere la legge in armonia con la legge 29 dig. de pacl.

Gor.(1) Aggiungi la legge 2. $. 3. in ﬁne nel titolo qui
satisdare del digesto.

Gor.(1) Adde l. 2. $. 3. in ﬁn. j. qui satisdare.

— (2) Paria sunt, nullum dare ﬁdeiussorem, iudicio
sisti, et eum dare, qui iurisdictioni ius dicentis non
sit suppositus.
— (3) Denunciare fori praeseriptioni et privilegio fideiussor iudicio sisti, potest. ui hic. et !.
.qui

saiisd. l. 51. G. de Episcopis. l. 29. C. die pactis
Itenunciare iuri suo quisque potest. Novell. 196.

cap. 1. Nov. Tiberii. cap. 5.

-

— (2) Van pari, non dare, alcun ﬁdeiussore, esser
comparsa in giudizio, ed offrire chi non è soggetto
alla giurisdizione di colui che dee giudicare.

.— (3) Può il ﬁdeiussore comparendo in giudizio rinunziare alla prescrizione ed al privilegio del foro,
come qui, e nella legge ’I. del titolo qui satisdare
det digesto, ta teg'ge 51. nel titolo de Episcopis det
codice, e la legge 29. nel titolo de pactis del codice.
Ciascuno può rinunciare al suo diritto. Vedi la Nu-

vella 136. capo 1. e la Novella di Tiberio capo 5.
Fan. (a) Addcl. 2..$ 1. in‘ ﬁn. infr. qui satisd. cog. Fan.(a) Aggiungi la legge 2. $. 1. in ﬁne nel titolo del
digesto qui satisdare cogantur.
— (b) L. 7. in pr. d. t. t. 51. C. deEpisc.1. et ctcr. — (b) Vedi la legge 7. nel principio del detto titolo,
l. 39. G. de pactis. Nov. 136. c. 1.
lu legge 51. nel titolo del codice de Episcopis, et
clericis, la legge 39. nel titolo del codice de pactis,
e la Novella 136. capo 1.
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Ed invero questi due giureconsulti osservano chc chi non- a seggetto alta giurisdizione altrui,
non può rinunziare al' beneﬁcio del foro, e rendersi soggetto ad un magistrato incompetente :
che non si rinunzia ad un privilegio che non si ha.
Ex qua causa in ius venire oportet. 1. De eo qui non Per qual cagione è necessario comparire in giudizio.
venit, puniendo vel excusando.
1. Del punirsi o scusarsi colui che non comparisce.
2. Paetus lib. 1. ad Edictum.

2. PAOLO nel libre 1 sull'Editto.

Ex (1) quacunque causa ad Praetorem , vel
Per qualunque causa il chiamato in giudizio
alios qui jurisdictioni praesunt (2), in jus voca- deve presentarsi al Pretore o ad altri che sovratus venire debet (3) (a) : ut hoc ipsum sciatur, stano alla giurisdizione, onde si sappia precisamente, se, cioè, abbia giurisdizione.
an jurisdictio ejus sit.
$. 1. Se taluno chiamato in giudizio non sia
$. 1. Si quis in jus vocalus non ierit: ex causa a competenti Judice multa (1) pro jurisdictione Judicis (5) (b) damnabitur: ruslicitati
enim hominis parcendum erit. + Item (6) (c) ,
si nihil intersit actoris,eo tempore in jus adver-

Gor.(1) 7. Eclog. 8. eo: tit. 12. c. 2.
- (2) Horum-enim nemen libello apparitoris inseri
debet: sed et nomen et cognomen rei et actoris ,

causa actionis propositae, locus iudicii, dies et terminus citationis, de quibus (ut etde relatione ap-

paritoris et eius executione lacta vel impedita) vide
And. Gailium l. obs. 48. ad ﬁn. 55.

comparso, sarà per tal causa condannato dal
giudice competente alla multa secondo la giurisdizione del giudice; poichè dovrà usarsi indulgenza alla rustichezza. Similmente. se non inte.—

Gor.(1) 7. Egloga 8. dal titolo 12. capo 2.
— (2) Perchè il nome di costoro deve inserirsi nella
citazioue dell' usciere: come ancora il nome e cognome del ree e dell’attore, i'motivi della proposta
azione, il luogo del giudizio, il giorno ed il termine ‘
della citazione su quali cose, (siccome ancora sulla
relata dell' usciere, e sull’esecuzione sua tatta od
impedita). Vedi Andrea Gailio 1. osservazione 18.
in ﬁne 55.

_ (3) Virle l. 5. j. dejudiciis.

'— (3) Vedi la legge 5. nel titolo da iudiciis del dl-

—- (1) Atqui is tantum videtur multandus, qui quod
extremum est in iurisdictione non fecit. t. un. $. 2.
s. si quis jus dicenti. l. 27. in ﬁn. j. de rccept. arbitr.

— (L) E pure sembra doversi soltanto multare colui,

gesto.

— (5)' V. l. 2. in ﬁn. j. dcjudic. l. ult. C. de modo
multarum. unde colligitur, Praetoribus et Magistra-

tibus jus multae indicendae competiisse. l. 1. $. 3.
j. da venire inepte. l 131. j. de verb. sign.

— (6) L. 5. in ﬁn. j. ne quis eum qui in ius, etc. t.
8. j . si quis caulionibus.

FEn.(a) L. stuff. de judiciis.

che non fece cio che è l' estremo nella giurisdizione.
Vedi la legge unica $. 2. nel titolo del digesto si
quis ius dicenti, e la legge 27. in ﬁne nel titolo de
receptis arbitris del digesto.
_- (5) Vedi la legge 2. in ﬁne nel titolo de iudiciis
del digesto, e la legge ultima nel titolo del codice de
modo multarum, donde si rileva, che ai Preteri ed
ai Magistrati competeva il diritto di applicare la multa, la legge 1. $. 3. nel titolo del digesto de ventre
inspiciendo, e la legge 131. uel titolo da verborum
significatione det digesto.

— (6) Vedi la legge 5. in ﬁne nel titolo ne quis eum.
qui in ius, etc. e la legge 8. al titolo si quis cautionibus del digesto.
an.(a) Vedi la legge 5. nel titolo del digesto de iu-

dictis.
-— (b) L. 2. $. ult. infr. d. l. l._ ult. 0. de modo mut-

torum. adde t. 131. $. 1. infr. de verbor. sign.

— (b) Vedi la legge 2.$. ultimo nel detto titolo, e
la legge ultima nel titolo del codice de modo multa-

rum. Aggiungila legge 131. $. 1. nel titolo det'di-

— (e) L. 5. in ﬁn. infr. ne quis eum qui in jus.

gesto de verborum signiﬁcatione.
— (0) Vedi la legge 5. in tine nel titolo del digesto

ne quis eum, qui in ius vocalus est vi eximat.
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sarium venisse, remittit (1)(a) Praetor poenam: ressa all’attore che il suo avversario [esse in quel
tempo cemparso in giudizio, il Pretore condona
la pena, se p. e. in giorno feriale.

puta, quia feriatus dies luit.

De actione in eum qui iudicio non stitit.

Dell' azione contro di quello che non cemparve
in giudizio.

3. Uaar/mos lib. 4‘7 ad Sabinum.

3. Umano nel libro 17 a Sabino.

Quando talune abbia promesso presentarsi in
Cum quis in judicio sisli promiserit, neque
adjecerit poenam, si status non esset: incer- giudizio, ne abbia aggiunta la penale , in caso

ti (2) (b) eum eo agendum esse in id quod inte- non si fosse presentato in giudizio, egli è cerrest, verissimum est: et ita Celsus quoque tissimo che debbasi contro di lui agire pe'dauni
ed interessi di ciò ch' è incerto : e cesi ancora
scribit.
!

scrive Celso.
'l‘l'l‘. Wl-

TITOLO Vl.

IN (3)|Us vocant ur murmur sarrs,var.cauruu DENT

psncm‘s I CITATI m crunrzro st passammo, o mano
srcunrlt, o CAUZIONE.

\

VARIANTI DELLA LEGGE

Perreron Animadv. 1-19 ( nel Tesoro di Ottone tom. 1. p. 615) crede che la epigrale del
Titolo fosse questa : In jus vocali ut eant, aut satis vel cautum dent, nisi in jus rapi velinl.
Qualis fideiussor iudicio sistendi causa dandus, elaccipiendus est.
1. Paetus lib 1 ad Edictum.

Edicto cavetur, Ut ﬁdejussor judicio sistendi

Qual ﬁdeiussore si deve dare e riceversi sul ﬁne di
presentare in giudizio.
1. PAOLO nel libro 1 sull'Editto.

Si ordina cell' Editto, Che il ﬁdeiussore dato

Gor.(1) lmo uon remittit. l. 11. $. 6. j. de adulteriis. Gor.(1) Anzi nou la rimette. Vedi Ia legge 11. $. 6. al
Goth. Citatio facta in diem l'eriatum Jure Canonico
titolo de adulteriis. Gotofredo. La citazione l‘alta per
valet, et obligat citatum , ut proximo die iuridico
cempareat, cap. cum dilect. eætr. de dolo et cont.
el ibi Panormit. num. @. Felin. ad cap. quoad consultationem num. 3. i. cætr. de accusal.Ans. Quod
in praxi servstur. Vid. DD. ad l. 1. C. de ofﬁc. civ.
iud. Peres ad lit. 0. de feriis. num. 9. Christin. vol.
2. decis. 158. num. 11. S. L.

un giorno feriato vale per Diritto Canonico,edobbliga il citato a comparire nel seguente giorno giuridico, capo cum dilecti estravaganle de dolo, et contumacia, ed ivi il Panormila n. lt. Felino sul capo
quoad consultationem n. 3. 1. eslravagante de accusationibus. Anselmo. Il che si osserva in pratica,
vedi D. D. sulla legge 1. del codice de ofﬁcio civilis
ludicis. Peresio sul titolo del codice de feriis n. 9.

— (2) Hodie poenam compromilti oportet. Novell.

— (2) Oggi bisogna cempromettersi la pena Novella
82. c. 11. $. et quia.

Cristineo vel. 2. decisione 158. n. 11. S. L.
82. c. 11. $. et quia.
-— (3) Cicero, seu autor ad Herennium. lib. 2. lege
ius est, ut eas in iudicium cum voceris; et, Si
in ius vocet atque eat. Cicero 2 de legib. de quo

dixi ad leges im tabularum tii. dc iudiciis.

— (3) Cicerone, ossia l’autore ad Erennio, lib. 2. E
di legge che vadi in giudizio quando ne sei chiamato; 0, se chiami in giudizio, 0 vada. Cicerone 2. de

legibus. Del che ho parlato alla legge delle dodici
tavole nel titolo de iudiciis.
— (1) Presentarsi in giudizio in luogo, egiorno dc-

— (L) .ludicio sisti, in diem locumque certum, vide
terminato, vedi la Novella di Leone 108.
Nov. Leon. 108.
Fca.(a) Vide tamen l. 11. $. 6. infr. ad leg. Jul. de an.(a) Vedi pure la legge 11. $. 5. nel titolo del digesto ad legem Jutiam de adulteriis.
adult.
— (b) L. 27. in fin. infr. de recept. qui arbitr. v. — (b) Vedi Ia legge 17. in fine nel titolo del digesto
de rccept-is, et qui arbitrium recipiunt, c la Novella
Nov. 82. c. 11. $. 1.

82. capo 11. $.1.

'
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causa datus, pro (1) (a) rei qualitate locuples per la fine di presentare (il citato ) in giudidetur: eacceptis necessariis personis: ibi enim zio si dia dovizioso secondo la natura dello
qualemcunque (2) (b) accipi jubet: veluti, pro affore : tranne i parenti in riguardo ai quali
si ordina accettare chiunque, come pel genitoparente, patrono.
re, pcl patrono.
\

2. szusrmrns lib. 1 ad Edictum Monitorium.

Item pro patrona, liberisve (3) suis, vel uxo-

2. Cacus-runc nel libre 1 sull'Editto Monitorio.

Vale la stessa disposizione a riguardo della

re, nuruvc:tunc enim (4)(c) qualiscunque (5)(d) patrona, o de'suoi ﬁgli, o della moglie, o della
ﬁdejussor accipi jubetur: et in eum qui non ao- nuora; poiché in tat caso si ordina accettarsi
ccpit, cum sciret eam necessitudine (6) per- qualunque fideiussore, e compete il giudizio (”di
sonarum, quinquaginta aureorum judicium com- multa) di cinquanta aurei contro colui che le riﬁutò, sapendo tal parentela delle persone.
petit.
3. Paetus lib. 4. ad Edictum.

Quoniam pro locuplete (7) accipitur (8) tì-

dejussor in necessariis (9) personis.

3. P.tozo nel libro 4 sull'Editto.

Poichè a riguardo de’ parenti ogni fideiussore
si tiene per dovizioso.

Si quis duos sisli promiserit, et unum exiheat.

Se qualcheduno abbia promesso di presentarne due,
e ne presenti un solo.

4. U…Atws lib. 58 ad Edictum.

4. Uzmao nel libro 58 sull'Editlo.

Qui duos (10) homines in judicio sisti promi-

Colui che promise che si presenterebbero in

sit, si alteram exhibet, alterum non: ex promis- giudizio due individui, se ne presenta uno, un

Gor.(1) L. 5. $. 1. j. qui satisdare.

Go-r. (1) Legge 5. $. 1. nel titolo qui satisdare del di-

gesto.
—(2) Legge 2. $. 2. nel titolo qui satisdare del di— (2) L. 2. $. 2. j. qui satisdare.
gesto.
'— (3) Filiis et ncpotibus. IIi omnes contenti esse . — (3) Peri ﬁgli e nipoti. Questi tutti esser debbono
debent qualicunque ﬁdeiussore.

contenti di qualsivoglia ﬁdeiussore.

— (4) L. 2. $. Praetor ait. j. qui satisdare.

— (1) Legge 2. $. Praetor ait, al titolo qui sati-

— (5) Etiam non locuples. l. 2. $. 4. j. qui satis-

sdare.
— (5) Ancora non ricco, legge 2. $. 4. al titolo qui
satisdare.

sda're.

— (6) Coniunctionem. l. 3.'j. cod.
_ (7) Qui veteribus assiduus dicebatur. 16. Gell. 10.
— (8) Cur? inhonesle a tam necessariis personis
locuples fideiussor exigitur.

—-'(6) Attinenza legge 3. titolo stesso.
_ (’l) Il quale dagli antichi dicevasi assiduus 16.Get-

tio 10.
— (S) Perchè? Sconciamente si domanda un ricco ﬁdeiussore da persone taulo bisognese.

— (9) ld est, in huiusmodi personis tam necessa-

— 9) Cioè in persona così latte lanto bisognose, e

riis, et coniunctis: secus in aliis. t. 166. ]. de re-

congiunte: diversamente in altre. Legge 166. nel titolo de regulis iuris del digesto.
—(l0) Chi deve presentarne due, colla presentazione
di un solo non vien liberato, legge 9. titolo si quis
caulionibus del digesto.

gulis iuris.
-—(10) Duos qui debet sistere, unius praestatione
non liberatur. l. 9. j. siquis cantionibus.

an.(a) L. 5. $. 1. infr. qui satisd. cog.
— (b) L‘. 2. $. 2. infr. d.t

- (o) D. l. 2. $2.

_ (d) D. l. 2. $. 4.

Fan (a) Vedi la legge 5. $. 1. nel titolo del digesto qui
satisdare cogantur.
— (b) Vedi Ia legge 2. $. 2. nel detto titolo.

— (c) Vedi la detta legge 2. $. 2.
—- (d) Vedi la detta legge 2. $. 4.
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sione non videtur eos stetisse (a), cum alter co- Ialtro non gia, non pare che li- abbia presentati
rum non- sit exhibitus.

secondo la promessa, quando che 1’ uno di essi
non lu presenta-to.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nun vidctttr eos stetisse. Halload legge stitisse. Brencmann nel suo Corpo del diritto ne avverte
che netl'originale si lcggcva prima sisletissc c clic poi tu emendato in stet-isse.
'l'l'l‘.

VII.

NE (1) (b) ours nura eur |n IUS vooamrun, vt uxm/tr.

'l‘l'l‘0L0 "Il—
PEIIGIIÈ NESSUNO A VIVA FORZA LIBERI COLUI CHE SARÀ
CITATO IN GIUDIZIO.

Ratio edicti. 1. Si servus exemerit. 2. Si is qui vocari Ragioue dell’Edilto. 1. Se il servo lo abbia liberato.
non potuit, aut ab alio vocari debuit, exemptus [it.
2. Sc quegli che non potè, o dovette esser chiamato
da altro sia stato liberato.
1. Uzmnus lib. 5 ad Edictum.
1. Umma nel libre 5 sull'Editto.
ll Pretore propose questo Edilto,onde frenare
Hoc (2) Edictum Praetor proposuit, ut metu
poenae compesceret eos, qui in jus vocatos vl cel timor della pena coloro che sottraggono a
lorza i citati in giudizio.
eripiunt (3).
$. 1. Finalmente scrive Pomponio che-il giu$. 1. Denique Pomponius scribit, serviquequc nominc noxalc judicium reddendum : nisi dizio nossale si deve rendere anche in nome del
sciente domino id fecit: tunc enim sine noxae serve, a meno, che non lotcee colla intesa del
padrone; poichè in tal caso imprenderà il giudideditione judicium suscipel.
zio senza lo abbandono del servo colpevole.
$. 2. Oﬁlio slima che non vi sia luogo allo E—
5. 2. Olilius putat, locum huic Edicto non esse, si persona, quae injns vocari non potuit, ditto, sc'la persona che non potette esser chiaexempta est : veluti parens, et patronus, caele- mata in giudizio, lu sottratta a forza, come il paraequc personae: quae sententia mihi videtur dre, ed il patrono, e le altre persone, la quale
verior: et sane si deliquit qui vocat, non (4) (c) opinione mi pare più consentanea al vero, c per
deliquit qui exemit.
‘
verità se mancò chi cita, non mancò chi trasse

a lorza (il citato).
Gor.(1) Facit Nov. 30. c. 1. 2. Edict. 13. c. 10. j. $. Gor.(1) A proposito la Novellla 30. e. 1. 2. Edilto13.

1-2. Inst. de act. ubi vide Theoph.
-- (2) Cuius fragmentum cxtat in Epigraphe huius
Tituli. et t. i. in fin. j. eod.
— (3) Diﬂ‘ert hoc edictum ab eo quod est tit. 10.
quod hic vis, ibi dolus; l. 1. $. B. cod. tit. De poena
eorum qui captum e manibus iudicum liberant ,
vide Theming. decis. 15. Ans. Adde Alexandr. con-

sil. 35. not. 2. Roman. consil. 30. Bess. prax. criminal. tit. de captura. num. 7. S. L..

... (4) Quia in pari delicto potior est causa defen-

dentis. arg. l. 2. j. eod.
Fen.(a) L. 9. infr. si quis cautionib.

e. 10. Vedi il $. 12. nel titolo delle Istituzioni de
actionibus, deve vedi Teolllo.
— (2) Di cui esiste un frammento nella epigrafe di
questo titolo,e nella-legge 4. inﬁne nel titolo stesso.
— (3) Dilt'erisce questo editto da quello che sta nel

titolo 10. poichè qui si tratta della violenza , ivi del
dolo. Vedi la legge 1. $. 3. nello stesso titolo. Sulla
pena di colore che liberano un arrestato dalle mani
dei Giudici, vedi-Tomingio decisione 15. Anselmo.
Aggiungi Alessandro Consil. 35. vol. 2.llomanoCon-

sil. 30. Bess. Pratica Criminale al titolo de captura
n. "l. S. L.
-— (4) Perchè in pari delitto e migliore la causa del
dilendente: Argomento dalla legge 2. titolo stesso.
Fan.(a) Vedi la legge 9. nel titolo del digesto si quis

cantionibus etc.
— (b) Nov. 30. c. 11. in pr. Edict. Justin. 13. c.
10. $. ﬁn. $. 12. Inst. de action.

— (b) Vedi la Novella 30. capo 11. in principio, e

— (c) Adde l. 2. inf. "n. t.

- (c) Aggiungi la legge 2. di questo titolo.

l'Editlo 15. di Giustiniano al capo 10. $. in ﬁne, ed
il $. 12. nel titolo delle Istituzioni de actionibus.
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2. Paese nel libre 4. sull'Editto.

2. Prunus tib. 4. ad Edictum.

Imperocche contravvenendo allo Editlo ed il
Nam cum uterque còntra (1) (a) Edictum faciat, ct libertus; qui patronum vocat, et is, qui liberto che cita il patrono, e colui che sottragga
patronum vi eximat: deteriore tamen loco liber- a viva forza il patrono, si trova in peggierc contus est, qui in simili (2) delieto peliloris partes dizione il liberto che in simile delitto sostiene
sustinet. Eadem aequitas estin ee,qui alio quam le parti di attore. Si osserva la stessa equità a

quo debuerat, in jus vocabatur. Sed et fortius riguardo (li colui che veniva citato in giudizio in
dicendum est, non (3) (b) videri vi eximi cum , nn luogo diverso da quello in cui avea dovuto
cui sit jus ibi non conveniri.

esser citato. Che anzi a maggior ragione è da
dirsi che non sembra esser liberato a lorza colui—
che abbia il diritto a non esser citato in quel
luogo.

De servo exempto 1. De vocato ad judicem pedaneum.
2. De vi et dolo eximentis.

Del servo liberato. 1. Del chiamato innanzi al giudice

3. ULrtauus lib. 5. ad Edictum.

3. Umano nel libre 5 sull'Editto.

pedaneo. 2. Della violenza e dolo di chi sottrae.

Che se talune abbia liberato a forza il servo
Quod si servum quis exemit in jus vocatum .
Pedius putat cessare Edictum: quoniam non (1) chiamato in giudizio. Pedio, stima che cessi ta
fuit persona, quae in jus vocari potuit. Quid er- lorza dello Editto.poiche mancò la persona che

go ? ad exhibendum crit agendum.

potett' esser chiamata in giudizio.Che si farà per

questo? dovra istituirsi azione per presentarlo.
$. 1. Si quis ad (5) pedaneum (6) judicem vo—
$. 1. Se taluno liberi a lorza aleun citato incatum [quem] eximat,poena ejus Edicti cessabil. nanzi ad un giudice pedaneo,cesserà la pena di
questo Editto.

$.2.Quod Praetor praecepit, vr tamur: [vi] an

Gor.(1) Vide l. 102. j. de reg.jur.
—- (2) Pari in causa deterior est causa petitoris seu
actoris.

$. 2. Ciò che il Pretore ordinò « lo sottragga

Gor.(1) 'Vedi la legge 102. nel titolo de regulis juris
det digesto.
— (2) In pari causa, è peggiore la causa nel chiedente, ossia dell‘attore.

— (3) Addc' l. 3. in pr. j. de judiciis.

— (3) Aggiungila legge 3. in principio del titolo de

— (i) Servus in ius vocari non poterat. ut hic. Imo

— (1) ll servo non si poteva chiamare in giudizio.

judiciis.
poterat. l. 1. $. 'l. s._ cod.
-— (5) Ad quem pertinet titulus j. de eo per quem.
— (6) Pcdaneutn ad iudicem qui vocatum eximit,

poenis non tenetur, quibus leuetur qui in ius ad
lllagistratum scilicct vocatum exirnit: dixi in i. 1.
s. de in ius uocanda. Pcdaneus autem iudex plano
pede ius dicebat, neque iurisdictionem, neque tri-

bunal habebat. Quin non potcsllocus in quo iudicat. jus appellari nisi improprie.

come qui. Anzi si poteva per la legge 1. $. 1. al titolo stesso.
— (5) Al quale appartiene il titolo de eo per quem
del digesto.
-— (6) Chi distorna uuo chiamato innanzi al Giudicc
I‘edaneo non è seggetto a quelle pene, alle quali è
tenuto chi distorna uuo chiamato innanzi al magistrato. Ne he parlato alla legge 1. titolo de in ius
uacando del digesto. Il Giudice pedaneo poi faceva
giustizia in piana terra, e non aveva nè giurisdizione, nè tribunale, che anzi il luogo iu cui amministra

giustizia nou puossi chiamare ius , che impropriamente.
Faur.(a) L. 102. in pr. infr. de reg. jur.

— (b) Addc l. 3. in. pr. infr. dc judiciis.

Fan (a) Vedi la legge 102. in principio nel titolo del
digesto de regulis iuris.
- (b) Aggiungi la legge 5. in principio nel titolo del
digesto de judiciis.
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et dato malo? suﬁìcit vi, quamvis dolus malus a forza» a forza o per dolo malo? basta che vi
concorra ta vielenza,sebbene il dolo malo cessi.
cesset (1)(a).
Quid sit eximere. 1. De eo , qui per calumniam voca- Che cosa signiﬁchi la parola sottrarre ( eximere ).
batur, excmpto. 2. si quis per alium cxcmeri.
1. Della liberazione di quello che era chiamato per

calunnia. 2. Sc qualcheduue abbia soltratto per mezzo altrui.
1. Paucos lib. 4 ad Edictum.

ai. PAULO nel libra 1 sull'Editto.

Sed 'eacimcndi verbum generale est, ut PomMa la parola di sottrarre (eocimendi)è geponius ait: eripere enim est de manibus auter- nerale, come dice Pomponio: imperocchc erire per raptum: eacimere, quoque modo auferre:
ut pute, si quis non rapuerit quem, sed moram
tecerit, quo minus in jus veniret,ut_actionis dies
exiret, vel res tempore amitteretur: videbitur
cxemissc, quamvis corpus non excmeril. Sed et
si eo loci rclinueril, non (2) abduxit; his ver-

bis (3) tenetur.

pere signiﬁca toglier dalle mani per via di ratlo;
eæimere signiﬁca togliere in qualunque modo,
come se taluno non abbia rapite alcune, me abbia cagionato un rilardo nel ﬁne che non si pre-

sentasse in giudizio, che scadesse il giorno
dell'azione, u chela cosa si perdesse col passar
dol tempo; sembrerà che costui lo abbia tolta
di mano. sebbene non lo abbia tolto material-

meute. Ma se lo abbia trattenuto in quel luogo,
senza porlarle via, è seggetto a queste parole
(dell' Editlo ).
$.1. Ilem,si quis eum qui per calumniam vo$. 1. Similmente se talune abbia soltratto cocabatur,exemeril:coustat cum hoc Edicto teneri. lui che veniva citato calunniosamentc, egli è
chiaro che sia aslrelto da questo Editto.
$. 2. Praetor ait, Neue faciat dolo malo, quo
$. 2. Il Pretere dice, che non operi dolosamagis eæimcretur: nam potest sine dolo malo mentc che sia maggiormente sottratto : impeid lieri: veluti cum justa causa est exemptiouis. rocchè ciò può farsi senza dolo malo, come p.e.
quando vi ha una giusta causa di soltrarlo.
Quale sit hoc iudicium, et quid in ipsum veniat,1. 2.E.v Quale sia questo giudizio, e che cosa vi si comprenda.
causa datur. 3.Quale sit de pluribus delinquentibus.
1. De successoribus. De temporc huius iudicii.

1. 2. Per qualecausa si dia. 3. Quale sia (il giudizio)
intorno a più delinquenti.1.Dei successori. Della du-

rata di queste giudizio.
3. ULPIANUS lib. 5' ad Edictum.

5. Umano nel libre 5. sull'Editto.

Si per (1) (b) alium quis exemerit, bac clau-

Se taluno lo abbia sottratto per opera altrui,

Go-r.('l) Atqui qui vi facit, dolo malo facit. l. 2. $.
doli. j. ui.-bonor. rapt.

Gor.(1) E pure chi opera con violenza, opera con dolo
malo. Vedi Ia legge 2. $. doli uel titolo fui bonorum.
raptorum del digesto.
f (2) Aleandro tcggcnec.

— (2) Nec Hal.
_ (3) Qui alium delinet , is dolum committit l. 1.
$. 2. j. de eo per quem.

— ([I-) L. 1. $. 1. j. de eo per quem.

— (Ei) Chi detiene un altro, commette un dolo legge
1. $. 2. uel titolo de eo per quem del digesto.
— (1) Legge t. $. 1. nel titolo suddetto de eo per

quem.
FEa.(a) Obst. l. 2. $. 8. infr. ei bonor. raptor.

— (b) L. 1. $. 1. infr. dc eo, per quem factum.

Fan.(a) Osta la legge 2. $. 8. nel titolo del digesto et
bonorum raptorum.
— (b) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del digesto de
eo per quem [actum.
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sula tenetur : sive praesens fuit, sive ab- è soggetto a qucSta clausola; Siti che fu presente, sia che fu assente.
sens (I) (a).
$. 1. lu eum autem, qui vi exemil, in factum
$. 1 Contro colui che lo sottrasse a forza,
judicium datur: quo non id continetur quod in si da luogo ad un giudizio in factum, nel quale

veritate est; sed quanti ea res est ab actore 'ae-

non si comprende ciò che realmente vi ha, ma

stimata, de qua controversia est: hoc enim addi- quanto sia valutata dalt'attore quella cosa di cui
tum cst, ut appareat, etiamsi calumniator quis è contesa: imperocche ciò si è aggiunto, onde
consti che tal pena perseguita colui, sebbene,
sit, tamen hanc poenam eam persequi.
sia calunniatore.

$. 2. Docere (2) (b) autem debet quis, per

$. 2. Deve poi taluno provate ii fatto di set-

hanc exemptionem factum , quo minus in jus trazione per lo quale non siesi presentato in giuproduceretur: caeterum, si nihilominus produ- dizio: del resto, se non ostante ciò si è presenctus est,eessal peenazquoniam verba cum (3) (c) tato, non ha luogo la pena, poichè le parole
debbono intendersi in modo, che sia seguito it
eﬁ'ectu sunt accipienda.
fatto.

5. 3. Questa e giudizio di fatto, e se più ab$. 3. lioc judicium in factum est: etsi plures
biano
contravvenuto all'Editto, si dà contra ciadelinquerint. in singulos dabitur (1) (d): e't nihilominus mauct qui exemptus est, obligatus. scuno di essi, e nullameno resta obbligato colui'
che fu sottratto.
$. 1. Si accorda poi agli credi uel solo caso
eorum intersit. Neque autem in heredem. neque che vi abbiano interesse: nè si darà poi contra
lo erede, nè oltre-l'anno.
post annum dabitur.

$. 1. Heredibus autemila dabitur, si (5) (e)

VARIANTI DELLA LEGGE
Siue praesens fuit, sive absens. Nel Codice Fiorentino si leggeva siet absens, ma, come avverte Brencmann nel Corpo del diritto tu col tempo quel sici mutato in sive et.
Quanti cares esi ab actore aestimata,. Antonio Fabro in Italien. ad Pandcct. crede che sie-

no aggiunte le parole ab actore. Si oppongeno Scultingio in Enarrat. h. t., Glacomo Getelrodo
Animadv. Iur. Civit. cap. t., e Gerardo Noodt, i quali ritengono come testo te parole ab actore.

Gor.(1) Vide l. 15. $. 7. j. de iniuriis.

Gor.(1) Vedi la legge 15. $. 7. al tilo'lo de iniuriis del
digesto.

— (2) Vide quae scripsi ad i. 19. $. 1. j. de probationibus.
— (3) l.. 1. $. haec autem. 5. quod quisque iuris.
_ (4) Singuli enim ex suo delicto iu solitum obligantur; i. 7. 8. s. de iurisdict. Ans.
— (5) L. 5. in ﬁn. s. si quis in ius.

— (2) Vedi quel che scrissi alla legge 19. $. 1. al
titolo del digesta de probationibus.

-— (3) Vedi la legge 1. $. haec autem, al titolo quod
quisque iuris del digesto.
— (1) Perchè ciascuno pel suo delitto è tenuto s'olidalmente. Leggi 7. 8. al titolo de iurisdictione del
digesto. Auselmo.
— (5) Vedi ta legge 5. in [ine nel titolo si quis in ius
del digesto.

Fau.(a) V. l. 15. $. 7. infr. dc iniur.

F£||.(a) Vedi la legge 15. $.7. nel titolo del digesto de
iniuriis.

— (b) L. 19. $. 1. infr. de probat.

— (b) Vedi la legge 19. $. 1. nel titolo del digesto

— (e) L. 1. $. 2. supr. quod quisque iuris.

de probationibus.
—— (c) Vedi la legge 1. $. 2. uel titolo del digesto

— (d) L. ’i. in fin. l. 8. supr. de iurisd.

quod quisque iuris.
— (d) Vedi la legge 7. in tine, e la legge 8. nel titolo del digesto de iurisdiclione._

_ (e) L. 2. in ﬁn. supr. si quis in ius uocat.

— (e) Vedi la legge 2. iu ﬁne nel tllolo del digesto
si quis in ius uocat..

Dic-ESTO,“ I .
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Se il sollrallore paghi.

Si eximens solverit.

7. Lo stesso nel libro 35 sull'Editto.

6. lacu lib. 35 ad Edictum.

Colui che a viva forza sottrasse un debitore,
Is, qui debitorem vi exemit, si solverit, reum
se mai paga, non libera il reo, poichè paga la
non liberal: quia (1) poenam suam solvit.

pena che gli è dovuta.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Reum non liberat. Russardo e Caronda notano al margine della legge che non reum, ma eum
bisogna leggere. Scultiugio riprova la emenda.
.
'u'roLo l'lll.

'l‘l'l‘. Wlll.

our (2) sATisnanE(3)coeANTun(4),VEL(5)JunATo(6) a) CHI sono cocono cus suaue ASTRETT] A DAR SlCUItTA, o
PROMITTANT 0),an SUAE (8) PROMISSIONl commrnomrmuo CON GIURAMENTO, o cru-: SI arr-muvo
ALLA SEMPLICE pnouassa.
TANTUll.
Etymologie et dellnitio satisdationis.

Etimologia e deﬁnizione delle satisdazione.

'l. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

1. GAIO nel libro 5 sull'Editto provinciale.

Satisdatio eodem modo appellata est.quo(9)(b)
La satisdatio nello stesso modo si chiama che
satisfactio. Nam (10) ut satisfacere dicitnur ci, la satisfactio. lmp'erocche come si dice che noi

Go-r:(1) Quod quis propter suum deliclum solvit, alii Gor.(1) Ciò che ciascuno pagò pel suo delitto, non
giova ad un altro.
non prodest.
.— (2) Cioè della cosa.
— (2) Rei seilicet.
— (3) ludicio sisli vel stari, t. 2. j. cod. et exhiberi
—- (3) Di presentarsi o stare in giudizio. Vedi la
litis couleslatae tempore: satisdare autem, est idolegge 2. titolo stesso. e di esibirsi a tempo della lite
neum ﬁdeiussorem dare.
contestata: satisdare: poi, vale dare un idoneo ﬁdeiussore.

— (1) Satisdare coguntur omnes, quorum iuramen-

— (4) Sono costretti a dare i ﬁdeiussori tutti coloro,

to i'el nudae promissioni
-— (5) Satisdatio iudicio
enim simplex satisdatio
iuratoria, interdum nuda

— (5) La satisdazione di presentarsi in giudizio e varia. Perchè talvolta è satisdazione semplice, e tal-

non creditur.
sisti, est varia: interdum
est, interdum éémuoa'ia ct
promissio.

ai cui giuramento o nuda promessa non.si crede.

— (6) Jurato promittunt illustres,l.1'i. G. de digit.

volta giurutoria, tal'altra nuda promeSsa.
- (6) Con giuramento promettano le persone illu-

et Bespublicae i. 6. in ﬁn. j. ut legatorum nomine
caueatur.

stri. Vedi la legge 17. del codice de dignitatibus, e
gli stati, vedi la legge 6. in ﬁne, nel titolo ut legato-

— (7) Iteprumillunt immobilium possessores vel res—
publicae.
—- (8) Suae promissioni committuntur necessariae
pcrsonae vel dant qualemcumque l.ldeiussorem.
— (9) L. 5. $. satis acceptio j. de verb. oblig.

-- ('l) llipromettono i possessori d’ immobili o gli

rum nomine caueatur del digesto.
Stati.

— (8) Si afﬁdano alla loro promessa le persone con-

giunte, o danno un ﬁdeiussore qualunque.
— (9) Vedi la legge 5. $. satis acceptio, nel titolo de
verborum obligationibus del digesto.
—(10) Argumentum a connexis.
—(10) Argomento degli aggiunti.
Fen.(a) V. I. 17. in pr. 0. de dignitat. [. 6. $. 1_. 'in/i‘. FE||.(a) Vedi ||| legge 17. iti principio nel titolo del oout tegat. seu ﬁdeicomm. seruanti. caus. caveatur.
dice dc dignitatibus, e la legge 6. $. 1. nel titolo
del digesto ut legatorum seu fideicommissorum namine caveatur.
— (b) L. 5. $. 3. infr. de verb. oblig.
— (b) Vedi la legge 5. $. 3. nel titolo del digesto de
verborum obligationibus.
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cujus desiderium implemus: ila satisdare di- diamo. soddisfazione a colui il cui desiderio
cimur adversario nostro, qui (1) pro eo, quod mandiamo ad alto: così si dice che diamo—sicura nobis petiit, ila cavil, ut cum hoc nomine se- là all'avversario nostro, il quale, per ciò che di-

curum faciamus dalis (2) ﬁdejussoribus.

mandava da noi, diede tal gai-antra da renderlo
per tal causa sicuro: dati iﬁdeiussori.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui pro eo. Gerardo Noodt e Scultingio in Enarr. h. t. leggono cui pro eo. Smallenburg
uelle sue note a Scultingio ritiene la lezione della legge.

Ita cavit. Dionisio Gotofredo, e Gerardo Noodt leggono cavemus.
Quis dicatur locuples fideiussor. 1. De personis quae Chi si dica ricco ﬁdeiussore. 1. Delle persone che non
possono agire. 2. Editto intorno al ﬁdeiussore da riagere non possunt. 2. Edictum de ﬁdeiussore in neceversi a riguardo de‘ parenti. 3. e 4. Sua interprecessariis personis accipiendo. 3. e 4. Eius interpretazione. 5. A che sia tenuto il ﬁdeiussose che protatio. 5. Quanti lenelur ﬁdeiussor, qui iudicio sisli
mise di presentarlo in giudizio.
promisit.
2. ULrlatvus tib. 5 ad Edictum.

Fideiussor in judicio sistendi causa locuples

2. Umano nei libro 5 suii'Editto.

Sembra darsi un ricco ﬁdeiussore nel ﬁne di

videtur darì,non tantum ex facultatibus,sed(3)(a) presentare in giudizio non solamente in riguardo agli averi, ma anche in riguardo alla facilia
etiam ex conveniendi facilitate.
di eonvenirlo in giudizio.
non
agere
$. 1. Se taluno abbia dato un ﬁdeiussore ad
quae
(li),
$. 1. Si quis his personis
causa
oggetto
di presentare in giudizio a quelle persistendi
judicio
rem
,
ﬁdejusso
potuerunl
sone che non potettero agire, tornerà inutile
dederit, frustra erit datio.
\
l’ averlo dato.
(5. 2. Il Pretore dice. Se taluno chiamerà in
$. 2. Praetor ait: a Si quis parentem, patro« num, patronum, liberos; aut parentes patro- giudizio it padre. il patrono, ia patrona, i {i« ni, patronae, iibcrosve suos, eumne quem in gli, 0 i genitori det patrono, della patrona, o
a potestate liabebitmet uworemmcinurufm inju- i toro ﬁgli, o colui che avrà scritto ia'sua po-

Gor.(1) Forte icgendum quum pro eo quod a nobis Go-r.(1) Forse deve teggersi allora quando diamo cauzione per ciò che a noi—domandò in modo che etc.
petiit, ita cavemus, ut eum, etc. '

_ (2) Adde i. 1. $. iubet. j. de collat.

— (2) Aggiungi la legge 1. $. iubet nel titolo de coitationibus del digesto.
'

— (3) L. 7. in princ. j. eod. l. 1. s. si quis in ius
vocalus 7. Eclog. tt. c. 1. t. 3. j. de ﬁdeiussorib.

— (3) Vedi la legge 7. in principio dello stesso titolo
|a legge 1. nel titolo del digesto si quis in ius vocalus 7. Eglog. 14. c. 1.,c la legge 3. nel titolo de
fideiussoribus del digesto.

— (i) Vide Gocdd. de centrali. et committ. stipul.

— (li) Vedi Geddeo de contrahenda, et committen-

cap. 7. n. 60. 61. ct seqq. Ans.

Fen.(a) Adde i. 1. $. 9. infr. de coiiat.

— (b) L. 7. in pr. infr. h. i. l. 1. supr. in ius
uocatus; i. 3. infr. de ﬁdeiuss.

da stipulatione capo 7. n. 60. e 61. e seguenti. Anselmo.

Fen.(a) Aggiungila legge 1. $.9. nel titolo del digesto de coilatione bonorum.
— (b) Vedi la legge 7. in principio di questo titolo,
la legge 1. nel titolo del digesto in ius vocalus, e la
legge 3 nel titolo del digesto de fideiussoribus.
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« dieta-m uocabit (1)(a). qualiscunque fldeius-

testà, o la moglie, o la nuora, si accetti. qua-

u sor iudico sistendi causa accipiatur.

lunque fideiussione nel ﬁne di presentare in
giudizio.

$.3.Per ciò che dice il Pretore, oi loro figli,
piemus etc:; (2) (þ) feminino sexu descenden- l‘intenderemo anche per ﬁgli discendenti dal
$. 3. Quod ail Praetor, liberosve suos: acci-

tes liberos: parentique dabimus hoc beneficium sesso femminile, ed aceorderemo poi al padre
non solum sui juris, sed etiam si in potestate tal beneﬁcio non solo se sia di proprio diritto,
sit alicujus: l|oc enim Pomponius seribit.
ma anche se si trovi sotto la potestà di alcuno:
-|— Et ﬁlius (3) (e) ﬁdejussor pro patre ﬁeri po- imperoccbè ciò scriva Pomponio. Ed il figlio
test , etiamsi in alterius potestate sit. + Nu- può esser ﬁdeiussore pel padre,sebbene si trovi
rum (i) (d), etiam pronurum, et deinceps acci- sotto la potestà altrui. Per nuora dobbiamo intendere anche la pronuora, e così di mano in
pere debemus.
$. 4. Quod ait Praetor: « .Quaiiscunque ﬁdett jussor accipiatur: hoc quantum ad facultates
id est. etiam (5) (e) non locuples.
$. 5. In fidejussorem, qui aiiquem judicio
sisti promiserit, tanti, quanti (6) ea res erit,
actionem dat Praetor. Quod utrum verita-

mano.
$. li. Ciò poi che dice il Pretore: Si accetti
qualunque fideiussore, ciò va inteso in riguar-

do agli averi, cioè anche non ricco.

$.5. ll Pretore accorcia contro at fideiussore
che abbia promesso che taluno si presenta in
giudizio, un'azione di rifacimento di tanto,
tem (7) (l) contineat, an vero quantitatcm (8) , quanto sarà ii.vaiore di quella vertenza; lo

videamus? et melius est, ut in veram (9) quan- clie se contenga il vero valore, o la quantità (di-

Gor.(1) 14,1. 2. 3. s. in ius vocati ut eant.

Gor.(1) Vedi le leggi 1. 2. 3. nel titolo in ius vocati
ut eant del digesto.

— (2) L. 10. $. liberos. j. de in ius.
— (3) Vide i. 8. 0. de ﬁdeiussorib.
— (It-) Vide l. 50. ]. de verb. sign.

— (2) Vedi la legge 10. $. liberos nel titolo dein
ius del digesto.
— (3) Vedi la legge 8. del codice de fideiussoribus.

— (t) Vedi la legge 50. nel titolo de uerborum signiftcatione del digesto.

_

—. (5) L. 1. i. 2. l. 3. s. in ius vocati.

— (5) Vedi le leggi 1. 2. e a. nel titolo in. ius—vo-

— (6) Quanti res est, interdum accipitur pro eo quod

cali del digesto.
'
— (6) L‘espressione quanti res est alcune volte si

reipsa interest:. interdum pro poena conventa.
-.- (7) Veritas esl, quod reipsa interest, i. 4. $. 7.
j. de damno, seu vera quantitas,j. eqd. eui opponi-

tur liic quantitas vel certa quantitas.
— (8) Subaudi certam: et quidem. conventam, et
pactu promissam.
-.—- (9) Superius appellavit veriiatem.
FEP-(@) L. 1. t. 2. l. 3. supr. in ius vocati ut eant.
— (b) L. 10. $. 5. supr. de in ius vocand.
— (e) L. 8. G. de ﬁdeiuss. et mandator.

prende per ciò che realmente è dovuto: altre volte
per la convenuta penale.
— (7) Verità qui vale per ciò clie realmente è dovuto. Vedi la legge 1. $. 7. nel titolo de damno ossia
vera quantità. titolo stesso, cui qui si oppone quantità o determinata quantità.
'
— (S) Soltintendi determinata, ed in vero convenuta,
e promessa con patto.

— (9) Più innanzi la chiamò verità..
Fan.(a) Vedi leleggi 1. 2. e B. nel titolo del_digesto de
ius vocati ut eant.
-— (b) Vedi la legge 10. $. 5. nel titolo del digesto
de in ius uacando.
— (c) Vedi la legge 8. nel titolo del codice de fideiussoribus ei mandatoribus.

— (d) L. 50. infr. de verb. sign.

— (d) Vedi la legge 50. nel titolo del digesto de ver-

-— (e) L. 1. t. 2. i. 3. supr. in ius vocati ut eant.

borum significatione.
— (e) Ve'di le leggi 1. 2. e 3. nel titolo del digesto
in ius vocati ut eant.

-— (f) V. i. 4. $. 7. infr. de dama. infect.

— (f) Vedi Ia legge 1. $. 7. nel titolo del digesto de
damno infecto.
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mandata) osserviamolo: ed il migliore avviso
è quello'che si ritenga dato it ﬁdeiussore per la
vera quantità, a meno che non aggiunse la sua

titatem ﬁdejussor teneatur; nisi (1) pro cer

la (2) (a) quantitate accessit.

obbligazione per una quantità determinata.

VARIANTI DELLA LEGGE
Eumve quem in potestate habebit. Cuiacio Obs. VII. 11. e Gerardo Noodt Il. t. credono che

debba leggersi eamve quam in potestate habebil.
3. Guus lib. 1 ad Edictum provinciale.

5. Gna nel libro 1 sull'Editto prouinciale.

Sive in duplum est actio, sive tripli, aut quaSia che l’azione è nel doppio, sia del triplo, o
drupli; tanti eundem fideiussorem omnimodo del quadruplo a tanto diremo assolutamente che
tenere dicemus, quid tanti res esse intelligitur. lo stesso ﬁdeiussore èobldigato, poichè si reputa che di tanto valore sia la cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Brencmann in Corp. Jur. avverte che questo testo secondo le Glosse si leggeva così: Sive in.
duplum est actio, voluti furti non manifesti, sive tripli, voluti concepti, obiati, aut quadrupli, vcluti furti manifesti, tanti eundem fideiussorem etc.
1. PAULUS lib. 1 ad Edictum.

Si (3) (b) decesserit, qui lidejussorem dede-

1. Paone nel libro 1 sull'Editto.
Se sia trapassato colui che abbia dato il ﬁde-

ritjudicio sistendi causa: non debebit Praetor iussore nel ﬁne di presantare in giudizio, non
jubere exhibere eum. Quod si ignorans jusserit dovrà il Pretore ordinare che lo esibisea. Che
exhiberi, vel post decretum ejus ante diem ex- se abbia ordinato che la si esibisea ignorandone
hibitionis decesserit: deneganda erit actio. Si la morte, o sieseue trapassato dopo il decreto di
autem post diem exhibitionis decesserit, aut lui prima del giorno (stabilito) per la esibizione, dovrà negarsi l’azione. Se poi siesene traamiserit civitatem, utiliter agi potest.
passato dopo il giorno preﬁsso per la esibizione

o abbia perduta la cittadinanza, può istituirsi
un utile azione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ante diem occhibitionis decesserit: nota Brencmann in Corp. Iur. che nel Codice Fiorentino
st leggeva defesserit: e pero si leggeva defecerit.

Gor.(1) L. 1. in fin. j. si quis cauiionib.
_- (2) Maiore vel minore, quam revera intersit.

_— (3) L. 26. $. ﬁn. G. de fldeiuss. vide !. 6?.j.
de verb. oblig. vid. Cuiac. 10. obs. 19.
Fen.(a) L. 1. in ﬁn. infr. si quis equi-lanib.
? (b) L. 26. vers. sin autem et secundum. G. de

fideiuss. v. i. 69. infr. de verb. obtig.

Gor.(l) Vedi la legge Lin line nel titolo del digestosi
quis cantionibus.
— (2) Maggiore o minore, che realmente importi.

-— (3) Vedi la legge 26. $. ultimo del codice de ﬁ-

deiussoribus, e la legge 69. nel titolo de verborum
obligationibus. Vedi Cuiacio 19. osservazione 19.
Fan. (a) Vedi la legge 1. in line nel titolo del digesto
si quis caulionibus.

—- (l)) Vedi la legge 26. al verso sin autem. etsecundum nel titolo del codice de fideiussoribus, e la legge 69. nel titolo del digesto de uerborum obligationibus.

298

DIGESTO — LIB. II. TIT. VIII.

Si quis pro condemnato ﬁdeiusserit. 1. Si quis locu- Se qualcuno abbia dato ﬁdeiussione per un condannapletem , vel approbatum fideiussorem non acceto. 1. Se qualcuno non abbia accettato uu ﬁdeiusso—
perit.

re ricco o approvato.

5. Guns lib. 1 ad Edictum provinciale.
Si (1) vero pro condemnato fidejusserit (2)

.

5. Gue nel libro 1 sull'Editto provinciale.

Se poi abbia data ﬁdeiussione per un condan[et ] condemnatus decesserit, aut civitatem Ro- nato,.(ed) il condannato sia trapassato, o abbia
manam amiserit: recte nihilominus eum. ﬁde- perduta la cittadinanza romana, ciò nondimeno
jussore ejus agetur.validamente si agirà contro il ﬁdeiussore.

$. 1. Qui pro (3) rei qualitate evidentissime

$. 1. Centro di colui che attesa la qualità del-

locupletem, vel, si dubitetur, adprobatum ﬁde- la vertenza non abbia ricevuto, nel ﬁne di prejussorem judicio sistendi causa non acceperil: sentare in giudizio, un ﬁdeiussore indubitatainjuriarum actio adversus eum esse potest: quia mente ricco, o in caso di difﬁcoltà, approvato,
sane non quaelibet injuria est, duci in jus eum, può darsi luogo ad azione d'iugiuria, poichè per
qui (1) (a) satis idoneum ﬁdejussorem del. Sed certo non costituisce un'ingiuria ordinaria l' eset ipse ﬁdejussor,qui non sit acceptus, tanquam ser tratto in giudiziocolui che dia un ﬁdeiusso-

de injuria sibi facta quaeri poterit.

re abbastanza idoneo, ma anche lo stesso ﬁdeiussore che non sia stato accettato, potrà muo-

ver querela come di un affronto fatto a lui.
Si vitiose cautum sit.
6. PAULUS lib. 12 ad Edicturn'.

Se siasi data una viziosa garenzia.
6. Paavo nel libro 12 suil‘Editto.

Quotiens vitiose (5) (b) cautum (6) vel satisQuante volte si è data una cauzione, o una sidalum esl, non (7)(c) videtur cautum.
curlà viziosa, non pare che siesi data cauzione.
Gor.(1) Qui exhibiturum se aliquem iudicio eaverit, Gor.(1) Chi si obbligò di presentare alcuno in giudizio
mortuo eo pro quo caverat, periculo cautionis libemorto colui per lo quale erasi obbligato, viene liberatur. Paul. 1. sent. 13. $. 1.
rato dal pericolo della cauzione. Paolo1. sent.13. $. 1.
— (2) Cautio haec ﬁebat apud acta.
— (2) Questa cauzione si faceva presso gli atti.

—- (3) npc—.; rip: ox'cOea-m, pro causae ratione 8. Ecl.8.
ea; tit. 11. cap. 5. hoc sensu qui fideiussorem citra
controversiam pro‘causae ratione locupletem et adprobatum ut locupletem, iudicio sistendi causa non
accipit, in eum tam ipse fideiussor, quam reus, iniuriarum actionem habent. Ila Graeci hanc legem

referunt illo loco.

_

'

— (3) Secondo la qualità della causa 8. Ecl. 8. dal
titolo 11. c. 5. In questo senso se uno non si riceve
per presentarsi in giudizio un ﬁdeiussore,senza dub-

bio attesa la qualità della causa ricco, ed approvato
come ricco, contro di lui tanto il ﬁdeiussore, quanto il reo possono esercitare l'azione d’ingiurie. Così
i Greci riferiscono questa legge in quel luogo.

— (1) L. l9.j. de iniuriis !. 3t.j. de reb. autor.
iudic.

— (1) Vedi la legge 19. nel titolo del digesto de in-

— (5) Vìtiosa caulio exilii-intum; Eclog. illo loco,hoc
est, eaptiosa. Goth. l. 'l. 5. si quis in ius voc. el ibi
Goth. Zanger. de except. part. 2. cap. 21. num. 12.

—- (5) Cauzione difettosa seil-abigo; Egloga in quel
luogo, cioe, capziosa Goth. Vedi la legge 1. nel titolo

Aus.
— (6) Cautio duqaàxe'la'ratisdatio elec-4, Eclog. illo
loco.
'
— (7) L. 3. j. de fideiussoribus; addc l. 25. j. de
pignoribus; i; 2. j. de aut. tutor.

iuriis, e la legge 31. nel titolo de rebus auctoritate
iudicis del digesto.

si quis in ius vocalus, ed ivi Gol. Zanger de exceptionibus part. 2. cap. 21. n. 12. Anselmo.

— (6) Cauzione dU?à)\EI/a satisdazione anni), Ecl. in
quel luogo.

-— (7) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de ﬁdeiussoribus, aggiungi la legge 25. nel titolo del di-

gesto de pigno-ribus, e la legge 2. nel titolo de auctoritate tutorum del digesto.
Fna.(a) L. 19. infr. de iniur. l. 31. in ﬁn. infr. de Fan.(a) Vedi la legge 19. nel titolo del digesto de inrcb. auctor. iudic. possid.
iuriis, e la legge 31. in ﬁne nel titolo del digesto de

rebus auctoritate iudicis possidendis. _
— (b) L. 'l. supr. st quis in ius vocal.

— (b) Vedi la legget. nel titolo del digesto si quis
in ius vocalus.

— (e) L. 3. infr. de fideiuss. adde l.. 25. infr. de

— (c) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de ﬁde-

pignor. i. 2. infr. de auctor. tutor.

iussoribus. Aggiungila legge 25. nel titolo del digesto de pignoribus, e la legge 2. nel titolo del digesto
de auctoritate tutorum.
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Si fideiussor dicatur habere fori praeseriptionem.1.Ubi Se il ﬁdeiussore si dica di competcrgli la prescrizione
del foro. 1. Ove si debba dare la cauzione. 2. Se Ia
salisdandum. 2. Si satisdatio pro re mobili a perso—
na suspecta desideretur.
eauzione per cosa mobile si ricerchi da persona suspetta.
7. ULPIANUS lib. 14 ad Edictum.

7. Umano nel libro 11 sull'Editto.

Si ﬁdeiussor non negetur idoneus. sed dicaSe non si neghi di esser idoneo il ﬁeiussore,
tur (1) (a) habere fori praescriptionem: [et] ma si dica di competergli la prescrizione del
metuat petitor, ne jure fori utatur, videndum , loro (e) tema I’ attore che non si avvalga della
quid juris sit? etDivus Pius (ut et Pomponius eccezione del toro, e da diseutersi che cosa dilibro epistolarum refert, et lllareellus liber 3.
Digestorum, et Papinianus lib. 3. Quaestionum)
Cornelio Proculo rescripsit, merito petitorem
recusare talem fidojussorem : sed, si alias ca-

sponga la legge, e l’Imperatore Pio (come fanno fede e Pomponio nel libro delle lettere, e
Marcello nel libro 3 de'Digesli, e Papiniano nel

usurum eum privilegio, si conveniatur.

un siffatto ﬁdeiussore; ma se non possa darsi
altra cauzione, doversi prima avvertir lui, che

libro 3 delle Quislioni) rescrisse a Cornelio
veri non possit, praedicendum ci (2) (b), non Procolo, che Io attore ragionevolment: riﬁuta

non sarà egli per avvalersi del privilegio ( del
foro), se mai sia chiamato in giudizio.

$. 1. Si necessaria satisdatio fuerit, et non

$.1. Se la sicurtà sia necessaria, e non possa

facile possit reus ibi eam praestare, ubi convenitur, potest audiri, si in alia ejusdem provinciae civitate satisdationem praestare paralus sit:
si autem satisdatio voluntaria est , non io alium

facilmente il reo prestarla in quel luogo dove è
chiamato in giudizio, può accogliersi la sua dimanda, se mai sia pronto prestarla in altra città
della stessa provincia; se poi la sieurlà è volonlocum remittitur: neque enim (3) (c) meretur , taria, non si riporta ad altro luogo; poichè non
qui ipse sibi necessitatem satisdationis impo- Io merita colui che s’impose volontariamente la
necessità di una sicurtà.
'
suit.
5. 2. Si satisdandum pro rc mobili non sit,et
$. 2. Se non siesi data sicurtà per una cosa
persona suspecta (1) sit, ex qua satis desidera- mobile, e sia sospetta la persona dalla quale detur: apud OfIicinm (5) deponi (6) (d) debebit, ve attendersi sicurtà, dovrà (la cosa) esser dcsi hoc Iudici sederit (7),donec vel satisdatio (8) positata presso l'Uﬁcio, se ciò piacerà al giudice
detur, vel Iis ﬁncm accipiat.
ﬁno a che o si dia la sicurlà, o la lite ﬁnisca.

Gor (1) L. 2. in pr. s. eod.
-— (2) L. 1. in ﬁn. 5. si quis in ius vocalus.

Gor.(1) Vedi la legge 2. in principio nello stesso titolo.

— (3) Vide i. 2. $. 8. j. si quis cautionibus.

— (3) Verli la legge?: $. 8. titolo si quis cautionibus.

-— (1) Suspecta ut sit persona varie, alias dicam.

— (1) Come una persona sia in varie maniere sospet—
ta, il dirò altrove.
'

—- (5) Deponere apud Olﬁcium quid est, seque-

— (6 Che vuol dire deporre presso l‘Olﬁcio? seque-

_ (2) t'edi la legge tl. in ﬁne nel titolo si quis in
ius vocalus del digesto.

strare.

—- (6) Vide titulum Codicis dc prohibita. sequest.
pecuniae.

— (8) td est, visum fuerit.
-— (8) Fideiussor.
Fen.(a) L. 2. in pr. supr. h. t.

strare.

— (6) Vedi il titolo del codice de prohibita sequestratione pecuniae.
— (7) Cioè, gli parrà bene.
— (8) Fideiussore.

Fmi.(a) Aggiungi la legge 2. in principio di questo titolo.

— (b) L. 1. in nasum. si quis in ius vocalus.

— (b) Vedi la legge 1. in ﬁne nel suddetto titolo si

— (c) V. i. 2. $. 8. infr. si quis cautionib.

_ (r.) Vedi la legge 2. $. 8. nel titolo del digesto si

— (d) V. tit. (7. de prohib. sequestr. pecuniae.

quis cautionibus.
—— (d) Vedi il titolo del codice de prohibenda sequestratione pecuniae.

qui in ius vocalus.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
5. 1. Neque enim meretur: d' Arnaud Var. Conjeet. 11-7 legge neque enim moratur; Ia emenda però non piace ad alcuno.
$. 2. Si sitisdatum pro re mobili non sit. Il Presidente Fabro attribuisce queste parole , e
quelle che seguono & Triboniano ; lo stesso Scultingio opina che in questa legge vi sia molto di
Triboniano, ma s’ ignora donde que’due giureconsulti eavarono questa loro opinione. Infine

pare che Triboniano sia il capro di espiazione. La legge e manca? Triboniano tolse; è ridondante? Triboaiano aggiunse; èoscura? Triboniano la rendctte tale. Quale sventura per un
uomo quando si è preoccupato contro di lui !
De die ponenda in stipulatione iudicio sisti. 1. Qui ti- Del giorno da porsi nella stipulazione per presentare
deiubere passant, vel non. 3. Si fideiussor stipulatOri successerit vel contra. 1. Qui mittuntur in municipium ut ibi satisdent. 5. De iureiurando calum-

niae ab eis praestando. 6. Et de causae cognitione.

in giudizio. 2. Chi possa far da mullevadure, chi no.
3. Se il fideiussore succeda allo stipulatur-e e viceversa. 1. Quali persone si mandano al municipio
perche ivi diano sicurtà. 5. Del giuramento di calun-

nia da prestarsi da loro. 6.1: della cognizione della
causa.

8. PAULUS lib. 11 ad Edictum.

8. Psoao nel libro 11 sull'Editto.

E solito tra i litiganti l' accordarsi intorno al
Dc die ponenda in stipulationc (1) solet inter (2) litigatores convenire (3): si non conve- termine da mettere nella stipulazione; se non
niat (1) , Pedius putat in potestate (5) stipula- sieno di accordo, Pedio stima che sia in potere
toris esse: mederalo spatio de hoc a Judice di colui che stipata, stabilendosi dal Giudice un
termine moderato su ciò.
statuendo.

$.1.Colui ehe presenta'una donna per fare si$. 1. Qui mulierem adhibet ad satisdandum ,
cut-tit,
non pare che l' abbia data; anzi non sono
non videtur cavere: sed nec miles (6) (a). nec
minor vigintiquinque. annis probandi sunt: nisi da aer-eitarsi nè un militare, nè un minore di 25
hae personae in rem suam tidejubeant, ut pro anni. a meno che tali persone non dieno ﬁdesuo procuratore. —|— Quidam etiam, si a marito iussione in affari propri come pel loro procurafundus dotalis petatur (7) (b) , in rem suam ti- tore. Taluni anche (opinano) che la donna sia
per dare ﬁdeiussione in cosa propria, se mai il
dejussuram mulierem.
fondo dotale si cerchi dal marito.

Gor.(t) Qua? iudicio sisli. Caeterum huiusmodi satis- Gor.(1) Quale? di presentarsi in giudizio. Del resto
datio fiebat interposita stipulatione; l. 126. $. 3. j.
cotal malleveria si faceva merce stipulazione. Vedi
la legge 126. $. 3. nel titolo de verborum obligatiode verb. oblig. i. 5. $. 2. ead.
nibus del digesto, la legge 5. $. 2. ivi.
— (2) lmo Praetoris munus est; i. 1. j. si quis cautionibus.
— (3) Cautio iudicio sisti duplex est. Una conventionalis e't voluntaria, l.. 7. $. 'l. s. ead. ailcra necessa—
ria ex ediclo I’raetoris; d. $. 1.
— (1) Ei“ dzaaoucrw Bau-il. si dissentiant.
— (5) In litis praeparatoriis actor rco favorabilior;
vide i. 66. j. de iudiciis.

_ (6) l.. 31. 0. de locata..
— (7) Evincatur, atqui possessor immobilium non
tenetur satisdare; I. 15. j. cod.

'

— (2) Anzi e ufﬁcio del pretore. Vedi la le ge 1. nel
titulo del digesto si quis cautionibus.
— (:i) La cauzione di presentarsi in giudizio, è di
due maniere. Una convenzionale e volontaria. Vedi
la legge 7. $. 1. titolo stesso, l‘altra necessaria per
editto del Pretore detto $. I.
_. (4) Le Basilielte‘se dISSl'IIIﬂIIO.
—- (5) Nei preparativi della lite l‘attore e più in lavor
del reo. Vedi la legge 66. nel titolo da iudiciis del
digesto.
\
— (6) Vedi la leg. 31. del codice de locato.
— (7) Sia evillo, e pure il possessore d‘immobili non

è tenuto a dar cauzione. Vedi la legge 15. nello
stesso titolo.

Fea.(a) L. 31. G. de locato.
-—— (b) Vide tamen t. 15. in pr. itt/r. h. t.

Fim.(a) Vedi la legge 31. nel titolo del codice de lo—
cato.
—- ib) Vedi pure la legge 15. in principio di questo
titolo.
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$. 2. Se mai si scopra esser servo colui che
$. 2. Si servus-(I) inveniatur. qui antequam
judicium accipiatur, ﬁdejussit judicatum solvi, prima di contestarsi il giudizio diede ﬁdeiussiosuccurrendum est actori, ut ex integro caveatur. ne per la esecuzione del giudicato, deve appreMinori quoque vigiuliquinque annis succurren- starsiall’atiore un aiuto onde di nuovo si dia
dum est: Fortasse et mulieri propter imperi— cauzione. Deve apprestarsi aiuto anche al minotiam.
_ re di venticinque anni; forse anche alla donna
per Ia sua inespertezza .

$. 3. Se il ﬁdeiussore dato per la esecuzione
$. 3. Si ﬁdejussor judicatum solvi, stipulatori
heres extiterit,:tut stipulator ﬁdejussori,ex (2)(a) del giudicato si trovi erede della stipelatore, o lo
slipolatore de'. ﬁdeiussore, dovrà darsi novella
cauzione.
$. 1. ll tutore cd il curatore debbono rimet$. 1. Tutor, ct curator , ut rem salvam tore
pupillo caveant, mittendi sunt in municipio: torsi al municipio, onde dieno cauzione-che il
quia necessaria est satisdatio. + Item de resti- patrimonio sara per esser salvo al pupillo , poituenda domino proprietatis, cuius ususfruetus che è necessaria la sicnrlà: similmente intorno
datus est. + Item legatarius, ut caveat, evicla alla rcstituzione della cosa a favore del propriehereditate, legata reddi, et quod amplius per tario, della quale cosa è dato l‘usufrutto:Così del
integro cavendum erit.

legem Falcidiam ceperit. +IIcres quoque (3)(b) pari il legalario onde dia cauzione che, evitta la
ut tegatorum salisdct, aud’endué est. ut in mo- eredità. si restituiscono i legati, ed oltre a ciò

nicipium mittatur. l’lane, si misso jamlegatario quanto avrà preso in forza della legge” Falciin possessionem. cum per heredem staret, quo dia. Anche'all'erede deve prestarsi ascollo onde

minus caveret. hercs postulet, uti de possessione decedat, paratumque se dicat in municipio
cavera, impetrare non (1) debebit : diversum ,
si sine culpa aut dolo heredis missus sit in possessionem.

si rimetta al municipio nel ﬁne che dia sieurti‘z

per la soddisfazione de’iegati. Che se, immesso già in possesso il tcgatario , mentre dipendeva dallo crede che non prcstasse cauzione , lo
erede dimandi che abbandoni il'possesso, e si

dichiari pronto dar la cauzione nel tnunicipio,
non dovrà ottenerlo; sarà tutt‘altro poi se siesi
immesso in possesso senza colpa o dolo dello
erede.
‘
$. 5. Jubelur jurare de caiumnia, ne (5) (c)
$. 5. Gli s'impone di dare il giuramento di caquis vcxandi magis adversarii causa _forsitan, iunnia, onde taluni non chiami nel municipio
cum Bomae possit satisdare, i|| municipium c- più forse per la ﬁne di travagliare lo avversario,
vocet. -|- Sed quibusdam hoc jusjurandum de mentre può dare sicurtà in Roma. Ma a taluni
calumnia remittitur: veluti parentibus elpatro- si condona tal giuramcnto di calunnia come ai
nis. Sic autem jurare debet, qui in municipium genitori ed ai patroni: Deve poi prestare in que—
remlttttur: Romae se satisdare non posse, al sti termini il giuramento colui che si rimetle al

Gor.(1) Cuiac. 11. observ. ult.
— (2) Vide I. 1. j. de Praetor stipul-.

— (3) l.. 1. in pr. i. 5. $. ﬁn. j. ut legal.

Gor.(1) Cuiacio t1. osservazione ultima.

.— (2) Vedi la legge 1. uel titolo de Praetoris stipulationibus del digesto.
—- (3) Vedi la legge 1. in principio, e la legge 5. $.

ultimo nel titolo al tegatorum del digesto.
_— (4) Poterit tamen cautionem ubi agit, ellerre. l.
39. j. de condtct. indebit.
— (5) Vide quae notavi ad Nov. 19. cap. 3.
an.(a) V. i. 1. infr. de stipul.

— (b) L. 1. in pr. i. 5. $. 3. infr. ut legatur.
— (e) Nov.19.c. $..
Dtonsro, I.

— (1) Potrà però o[Irire cauzione, dove agisce. Vedi
la legge 39. nel titolo de condictione indebiti del
digesto.

—- (5) Vedi ciò che notai alla Novella 10. capo 3.
li‘i:|i.(a) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto destipulatione servorum.
—— (l)) Vedi la legge Lin prineipio, e la legge 5. $.
3. nel titolo del digesto ut tegatorum seu. etc.

— (e) Vedi la Novella 19. capo 3.
39
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ibi posse quo postulat remitti: idque se non municipio, ch‘egli non può dare sicurià in Rocalumniae causa (1) facere: nam sia non est ma, c che lo può ivi dove dimanda di esser
compellendus jurare, alibi se, quam eo loco sa- rinviato, e che egli non fa. ciò nel ﬁne di ca.tisdare non posse: quia si Romae. non potest, lunniare; poichè in tal modo egli non può essere obbtigato a giurare. ch’egli non può dare
pluribus autem locis possit, cogitur pcjerare.
sicui-tä. in altro luogo a meno in quello; poichè
se'non lo può in Roma, e lo possa poi in molti
altri luoghi. è obbligato a spergiurare.
$. 6. Hoc autem lune impetrabitur, cum justa
5. 6. Ciò però si otterrà con preghiere, allora
causa esse videbitur: Quid enim, si cum erat solamente che sembrerà concorrervi una giusta
in municipio, noluit cavere? hoc casa non debet causa. Poichè che diremo, se non volle dar
ìmpetrare: eum per eum steterit. quominus ibi, cauzione. quando'si trovava nel municipio? in
ubi ire desiderat, satisdarel.
tal caso non deve ottenerlo, mentre è dipeso da
lui il dare sicurlàin quel luogo, dove desidera
esser rinviato.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Moderato spatio de hoc a Iudice statuendo. Cuiacio ad Libb. Paul. ad Edict. L. 1. ed il Presidente Fabro in Rai. ad Pandect. ritengono che tali parole sono aggiunte da Triboniano: L' Ube—
ro nella sua Eunomia Romana non divide questa opinione.

$. 1. Quidam etiam si a marito ce. la un Codice antico si legge Quidam ajunt si a marito ec. Si legga Bondam in Animadv. ad lnr. Civil. deprav.'cap. 15. Halload legge Quidam etiam ajunt.
,

$. 2. Invenietur: nella Vulgata ed in altri antichi Codici si legge lnterveniat.
Fortasse et mulieri propter imperitiam. Il Presidente Fabro attribuisce a Triboniano tali parolc al solito. Ration. ad Pandecl.

$. .'». Mittendi sunt in municipio. Taluni leggono e meglio in municipium.
De ﬁidejussoribus ab arbitro. Vel a litigatore
probatis.

Dei ﬁdeiussori approvati dall‘arbitro.
O dal litigantc.

9. Guns lib. 5. ad Edictum provinciale.

0. GAIO nel libro 5. suii'Editto provinciale.

Arbitro ad ﬁdejussores prohandos constituto ',
Dato un arbitro per approvare iﬁdejussori,se
si in alterutram partem iniquum arbitrium videa- lo arbitramento sembri ingiusto a danno di una
tur, perinde ab eo alque ab Judicibus (2) (a) delle parti, si può da esso appellare non altri-

appellare licet (3) (b).

menti clie da’magislrati.

Gem-(1) .Sed necessitatis, |. 7. $. 1. 5. cod.

Gor.(l) Ma di necessità. Vedi la legge 7. $. 1. nello
stesso titolo.

—- (2) L. uit. in ﬁn. C. dejudiciis.

— (2) Vedila legge ultima in ﬁne del codice deju-

diciis.
— (3) Anzi non è permesso. Vedi la legge ultima nel
recept. arbitr.
titolo del digesto familiae, e la legge 1.nel titolo
del codice da receptis arbitris.
_
Feu.(a) L. ult. in ﬁn. C. dejutlieiis.
Fen.(a) Vedi la legge ultima in ﬁne nel titolo del codice
de judiciis.
— (b) Obst. l. uit. infr. famil. cruise. i. 1. C. dc re- —- (b) Osta la legge ultima nel titolo del digesto facept. arbitr.
.
miliae erciscuntiac, e la legge 1. nel titolo del codice da receptis arbitris.

— (3) lmo non licet. l. ult. j. familiae.l. 1. (.'. de
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CONCILIAZIONE
con la L. 1. Cod. de Recept. Arbitr.

È scritto in questa legge che dal giudizio arbitramentale non vi ha appello: Ea: sententia arbitri cac compromisso jure perfetto aditi appellari non posse saepe rescriptum est. Spesso si
è risposto che non possa appellarsi dalla sentenza dell‘arbitro adito per eﬁetto di un compromesso legalmente formato. Nella L. 9. dig. Qui satisdare cogantur si stabilisce un principio con-

trario, che si può cioè appellare.
L'antinomia cessa appena che si distingue l'uno arbitramento dall'altro. Il primo è arbitramento volontario; l’arbitro è scelto dalle parti; e dalla sentenza di questo arbitro non vi ha appello: il
secondo arbitramento è giudiziale, l'arbitro è dato dal Pretore. e dalla sua sentenza si può appellare. nel primo caso nessuno può pentirsi della scelta che ha fatta; nel secondo, poichè non vi fu
scelta delle parti, si ritiene come un magistrato che ha pronunciato. e però il suo pronunziato è
soggetto al soliti gravami.
10. PAULUS lib. 75. ad Edictum.

10. PAOLO nel libro 75. sull'Editto.

Si ab arbitro probati sunt ﬁdejussores, pro
locupletibus habendi sunt: cum potuerit quere
la ad competentem judicem deferri. '
$. 1. Qui ex causa improbat ab arbitro probatos, alias improbatos probat: multoque magis,
si sua voluntate aceegit fideiussores, conten-

debbono riputaie come ricchi; mentre potevasi
produrre,,gravame presso il giudice competente.
$. 1. Colui che per qualche motivo riprova (i
ﬁdeiussori) approvati dall'arbitro. approva di-

Sei tidejussori sono approvati dagli arbitri,si

versamente quelli che non ha riprovati: e molto
tus (1) (a) his esse debet. Quod (2) (b) si medio più dev'esserne contento, se ricevette di propria
tempore calamitas ﬁdejussoribus insignis, vel volontà i tideiussori. Che se nella intervallo ha
magna inopia accidit; causa cognita ex integro colpito ai ﬁdeiussori una notevole'sventura, o

una grande distratta, dovrà darsi novella sicurtà
dietro cognizione di causa.

satisdandum erit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cum potueiit quercia ad competentem judicem deferri. 5. 1. 'Qui ea: causa cc. Balduino,
Cuiacio, Scultingio, Noodt ed altri leggono cosi il testo. Cum potuerit quercia ad competentem
judicem deferri, qui cac causa ec. Polhier adotta la lezione del testo.
Si quis post satis acceptionem mandato domini agere
instituerit.

Se qualcheduno cominci ad agire per mandato

11. Uzpuivus lib. 75. ad Edictum.

11. Uzpmno nel libro 75. sull'Editto.

Julianus ait , si antequam mandarem tibi ,

del padrone dopo ricevuta sicurlà'.

Giuliano dice, che se prima che io ti dessi

Gor.(1) Ilabct enim quod sibi imputet. i. 1. $. illud Gor.(1) Port-lie ha cio che imputi a se stesso. Vedi la
sciendum j. de separationibus. t. 3. j. dc ﬁdejuslegge 1_. $. illud sciendum nel titolo de separatiosoribus.
nibus, e la legge 3. nel titolo da ﬁdejussoribus del
digesto.
— (2) Calamitate insigni ex casu superveniente satisdatio exigitur. vide i. 1. j. de Praetor. stipulat.

— (2) Sopravveuendo per caso una grande calamità

si esige la cauzione (Novella ). Vedi la legge 1. nel
titolo de Praetoris stipulationibus del digesto.
Fan.(a) L. 1. $. 11. infr. de separatio-nib. l. 3. infr. Fen. (.|) Vedi la legge 1. $. H. nel titolo del digesto

dc ﬁdejuss.

de separationibus, e la legge 3. nel titolo del digesto de fideiussoribus.

— (b) V. t. 1. inf. de stipul. server.

— (b) Vedi la legge 1. nel titolo del digesto de stipulatione servorum.
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lit fundumpeteres, satis acceperis (1) petiturus mandato a dimandare un fondo ,in procinto di
fundum, et postea mandatu (2) meo agere in- dimandare il fondo abbi ricevuta sicurlà, e dopo
abbi cominciato ad agire per mio mandato , i
stitueris: ﬁdejussores teneri (3) (a).

ﬁdeiussori sono obbligati.

substituto praestanda.

Della cauzione da darsi al sostituito da colui, che e stato
istituito (erede) sotto condizione

12. Innu tib. 77. ad Edictum.

12. 'Lo stesso nel libro 77. sull'Editto.

De cautione ab eo qui sub conditione institutus est,

È ritenuto da tutti che lo credo sotto condiInter omnes (1) convenit , heredem sub conzione,
possedendo la eredità in pendenza, della
ditione, pendente condilìone possidentem hereditatem (5) (b), substituto cavere debere de condizione debba dare cauzione al sostituito înhereditate : etsi detecerit conditio , adeuntem torno alla eredità: e se non siesi veriﬁcata la
hereditatem substitutum et petere hereditatem condizionemhe il‘sostiluilo accettando ta eredità
posse: et si obtinuerit, committi stipulationem, possa anche dimandare la ereditàze qualora l’abet plerumque ipse Praetor et ante (6) (0) con- bia otlenula, si avvera il caso della stipolazione,
ditionem existenlem et ante (7) (d) diem peti- e spesse volte lo stesso Prelore e prima della
tionis venicntem, ex causa jubere solet stipula- verilica della condizione, e prima che giunga il
. giorno della stipulazione suole ordinare che per
tionem interponi.
la causa la stipulazione s'interponga.

tio-ruit Quid si ante mandatum solus accepit ? vide i. Gor.(1) Che se prima del mandato solo si ricevette la
cauzione ? Vedi la legge 7. in ﬁne nel titolo iudica7. in ﬁn. j. iudicatum solvi.

tum solvi del digesto.
— (2) Procurator etiam censetur qui ante mandalam negotium absentis suscepit: post susceptum
vero negotium, mandatum habuitfvt hic. sic et si

ratum fuerithabìtum, videtur procurator. l. 3. $. 2.
in ﬁn. j. iudicatum solvi.

— (3) lmo non tcnentur: et de integro. cavendum
erit. i.3.$. Procuratorem. 2. t.7. in. ﬁn. j. iudicatum solvi.
-— (1) Hanc legem communi interpret. sententia rejecta declarat E. Leonìn. lib. 1. emendat. c. 11.

Aus.

'

—- (5) Atqui is calumniosesatisdationem exigit,quem

alius antecedit. l. 8. j. de Praetoris stip'ulat.

— (2) Procuratore ancora si ripeta chi prima del
mandato intraprese i negozi di un assente dopo intrapreso poi l‘all‘are ebbe il mandato come qui.Co-

si se vi sera stata la ratiﬁca, sembra procuratore.
Vedi la legge 3. $. 2. in ﬁne nel titolo iudicatum
solvi.
'
— (3) Anzi non sono tenuti, e si dovrà dare cauzione

di nuovo. Vedi la legge 3. $. Procuratorcin 2. e la
legge 7. in ﬁne nel titolo iudicatum solvi.
— (i) Emmanuele Leoninolibro t. cmendazioni capo 11. chiarisce questa legge, rigettando la comune

sentenza degl’interpetri. Anselmo.

'

—- (5) E pure calunniosamenle domanda la cauzione
colui al quale altri precede. Vedi la legge 8. nel ti-

tolo de Praetoris stipulationibus.
— (6) V. l. 1. C. al in possessionem. et quae scripsi ad 'l. 8. j. dc Praetoris stipulat.

— (6) Vedi la legge 1.del codice ut in possessionem,
e quel che scrissi alla legge 8.nel titolo dePracto-

— (7) Videl. 96. $. pen. j. de tegat. 'l.

—— (7) Vedi la le ge 96. $. penultimo nel titolo da
legatis. libro 1.

ris stipulationibus.

an.(a) Vide tamen i. 7. in ﬁn. infr. iudic. solvi.

'

Fan.(a) Vedi pure la legge 7. in ﬁne nel titolo del di-

— (b). L. 9. in pr. infr. de stipul. "seruorum.

gesto, iudicatum. solvi..
— (b) Vedi la legge 9. in principio nel titolo del digesto de stipulatione servorum.

— (e) V. i. '4. C. utin possessionem.

—-— (c) Vedi la legge 1. nel titolo del codice utin

-— (d) V. i. 96. $. pen. infr. de legal. 1.

— (d) Vedi la legge 96. $. penultimo nel titolo de
legatis del digesto, libro 1.

possessionem etc.
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13. PAOLO nel libro 75. sull'Editto.

Sed et si plures substituti sint (1) (a), singuChe se i sostituiti sieno più,deve prestarsi cauzione a ciascuno di essi.
lis cavendum est.
Qui judicatum solvi satisdare debent.

Quali persone debbonodar cauzione per la esecuzione
del giudicato.

11. Innu lib. 2. Responsorum.

11. Lo stesso nel libro 2. de' Responsi.

Filìusfamiliasdefenditabsendem palrern.Quacro, au judicatum salvi satisdare debeal? Paulus respondit, eum, qui absentem defendit, etiam (2) (b) si tilius, vel pater sit, satisdare petituro ex forma Edicti debere.

Il ﬁglio di famiglia imprende la difesa del padre assente. Dlmaudo, se debba .egli oﬁ'rire slcurtà per la esecuzione del giudicato? Paolo

rispose che colui che difende lo assente , quando pure sia il ﬁglio, o sia il padre , debba a te-

nor dell'Edilto oﬁ'rire sicurtà a colui che sarà per
richiederla.
Qui judicio sisti satisdare non coguntur.

Quali persone non sono costrette a dar cauzione

15. IIIAGEII lib. 1. de appellationibus.

15. llIAcno nel libro 1. sulle appellazioni.

per presentare in giudizio.

Sciendum est, possessores (3) (c) immobiÈ da sapersi che i possessorl di cose immobili non sono astrctti a dar sicurtà.
lium (1) rerum satisdare non compelli.
$. 1. Deve poi intendersi per possessore co$. 1. Possessor autem is accipiendus est, qui
in agro, vet civitate rem soli possidet: aut ex lui che in campagna,'o in città possiede alcun
asse, aut pro (5) (d) parte. -|- Sed et qui vecti- che di suolo, o in tutto, o in parte; e così colui

Go'r.(1) Vide t. 3. j. ut leg. scrvand.
_. (2) L. 12. 0. de procur.
— (3) Et Rempublicam l. 6.-in ﬁn. j. ut legatorum.
— (1) Immobilium rerum possessio relevat, id est,
excusat a satisdatione, ut hic. Ita idonei non satiadaut. i. uu. $. 6. (?.-de curatore furiosi. Per contrarium hinc colligas, Mobilium possessores tantum cavere judicio sisli cogi. Quad tamen Socinus,

Gor.(1) Vedi lalegge 3. nel titolo ut leg. seruand. del

digesto.
—— (2) Vedi la legge 12.del codice de procuratoribus.
— (3) E la Repubblica. Vedi Ia legge 6. in [ine nel
titolo ut legatorum del digesto.
.
'
— (1) Il possesso di cose immobili rileva, cioè scusa
dalla cauzione, come qui. Così gli idonei non danno
cauzione. Vedi la legge ultima $. 6. del codice de

curatore furiosi. Per contrario da qui argomenti,
che i possessori di mobili son costretti soltanto a dar

regula, L‘avere. 15. negal certis casibus verum es-

cauzione di presentarsi in giudizio. Il che però S.D.Ci-

se: negat, inqnam, custodias, mercatores, mobilium

no, nelta regaia, Cavere 15. nega esser vero in certi
casi : dico nega che i guardiani, i mercatanti,i possessori soltanlo di mobili, a'quali non sia facile l‘assenza per la moltitudine degli all‘ari, ﬁnalmente nelle cause summaric il possessore di mobili si è obbligato a dare cauzione.

tantum possessores, quibus non facilis sit absentia

propter multitudinem negotiorum, in summariisdenique eausis mobilium tantum possessorem cogi satisdare.

— (5) L. 13. $. 1. ]. de fundo dotati.

— (:i) Vedi la legge 13. $. 1. nel titolo da fundo dotali del digesto.

Fama) V. l. 3. infr. ut iegator. seruand.

Fan.(a) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto ut le-

— (c) Adde l. 6. $. 1. infr. ut legator. serva-nd.

gatorum servandorum etc.
— (b) Vedi la legge 12. nel titolo del codice deprecuratoribus.
—. (c) Aggiungi la legge 6. $.1.nel titolo del digesto

—- |(d) L. 18. $. 1. infr. de fundo dotati.

— (d) Vedi-laleggc 13. $. 1. nel titolo del digesto

— (b) L. 12. G. de procur.

ut tegatorum servandorum.
de fundo dotali.
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galem (1) (a), id est, emphyteuticum agrum
possidet, possessor intelligitur. -]- Item , qui
solam (2) (b) proprietatem liabet, possessor intelligendus est. + Eum vero, qui tantum usum-

che possiede un terreno vettigale, ossia enﬁteulico, s'intende per possessore. Similmente chi

_ha la sola proprietà deve intendersi per possessore. Ulpiano poi scrisse che colui ehe ha il sofructum habet, possessorem nouesse Ulpianus lo usufrutto, non è possessore.
scripsit.
$. 2. Creditor qui pignus accepit, possessor
$. 2. Il creditore che ricevette il pegno, non
non (3) (c) est, tametsi possessionem habeat , è possessore, sebbene abbia il possesso .0 dato
aut sibi traditam, aut precario debitori conces- a lui, o concesso precariamcnte al debitore.

sam.

_

$. 3. Si fundus in dotem datus sit: iam uxor,
$. 3. Se sia stato dato un fondo in dote si la
quam (4) (d) maritus proptcr possessionem ejus moglie ehe il marito a causa del possesso di
fundi possessores intelliguntur.
quel fondo si rilengcno per possessori.$. 4. Diversa causa est ejus , qui fundi peti5. 4. È diversa la causa di colui che abbia un
tionern (5) (e) personalem liabeat.
diritto personale & dimandare il fondo.

$. 5. Tutores sive pupilli eorum, sive ipsi

$. 5.1 tutori, o i loro pupilli, in caso-ch' essi

possideant, possessorum loco habentur. Sed et posseggano, si hanno come possessori. Che se
, si unus ex tutoribus possessor luit, idem di- un solo de' tutori fu possessore , dovrà dirsi lo
cendum erit.
stesso.
$. 6. Si fundum quem possidebam, a me pe$. G.Se tu abbi dimandata de me il fondo che
tieris; deinde 'cum secundum te esset judica- io possedeva: indi essendosi giudicato a favor
tum. appellaverim: an possessor ejusdem tundi tuo, io ne abbia appellato, (si chiede) se io sia
sim? et recte dicetur possessorem me esse: tuttora possessore del fondo? ed a ragione si diquia nihilominus possideo: Nec (6) (t) ad rem rà che io sia possessore, poichè non ostante (la
pertinet, quod evinci [mihi] ea possessio pos- sentenza) io posseggo: ne te al caso che quel

possesso mi possa essere evitlo.
sit.
$. 7. Chi poi sia possessore, e chi non lo sia,
$. 1. Possessor autem quis, necne fuerit:
tempus cautionis spectandum est: nam sicut deve riguardarsi il tempo della cauzione, poichè
ei, qui post cautionem possessionem vendidit , siccome a colui che vendette il possesso dopo la

Gor.(1) Vide j. si ager. vectigalis.
-— (2) Videl. 1. $. 2. j. de Sitan.

Gor.(1) Vedi il titolo si ager uectigalis del digesto.
... (2) Vedi _la legge 1. $. 2. nel titolo del digesto de
Senatusconsulto Silaniano.

—- (3) Vide quae notavi ad L 36. j. de adqu. poss.

-— (3) Vedi ciò che notai alla legge 36..de acquiren-

— (4) Vide d. 1. 13. $. 2.
— (5) Alqui is rem habere videtur. vide l. 143. ].

— (4) Vedi la detta legge 13. $. 2.

da possessione del digesto.

— (6) lmo ad rem pertinet, vide l. 109. j. de reg.
jur.

— (5) E pure costui sembra aver la cosa. Vedi la

legge 143. uel titulo de uerborum significatione del

de verb. sign.

'

Fen.(a) V. infr. si ager uectigalis.

— (b) L. 1. $. 1. infr. de se. Sitan.

digesto.
— (6) Anzi vi appartiene. Vedi la legge 109. nel ti-

tolo de regulis iuris.

'

‘

Fanta) Vedi il titolo del digesto si ager uectigalis.
-- (b) Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo del_digeslo de
Senatusconsulto Silaniano.

-— (e) V. t. 36.infr. de adquir. eet amitt. possess.
— (d) L. 12. $. 2. infr. de fundo dotali.

— (c) Vedi la legge 36. nel titolo del digesto de adquirenda uet emittenda possessione.
-— (d) Vedi la legge 12. $. 2. nel titolo del digesto
de [undo dotali.

-— (e) Vide tamen l. 143. infr. de verb. sign.
— (t‘ ) Immo vide l. 190. infr. de reg. jur.

— (e) Vedi pure la legge 143. nel titolo del digesto
de uerborum significatione.
—- (f) Anzi vedi la legge 190. nel titolo del digesto
de regulis iuris.
‘
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nihil obest: ita nec prodest ei, qui post cautio- cauzione, niente nuocc, così non giova a lui che
nem possidere coepit.
cominciò a possedere dopo la cauzione.

VARIANTI DELLA LEGGE.
(5. 1'. Possessor intelligitur: nelle Pandette Fiorentine si legge intelligitur, mutato l'i in e, come spesso si vede ne'libri latini.
Id est empltyteuticum. Galvano nel suo aureo trattato dell’ usufrutto al cap. 27 attribuisce a
Triboniano tali parole.
5. 3. Propter possessionem. Cuiacio Obs. X-32 legge propter petitionem.
Propter petitionern ejus fundi. Scultingio crede che queste parole sieno aggiunte al marginc

da qualche chiosalore, tanto più che mancano nel testo greco.
De vadimooio deserto.
16. PAULUS lib. 6. ad Edictum.

Della mancanza alla comparsa.

16. PAOLO nel libro 6. sull'Editto.
Qui (1) (a)jurato promisit judicio sisti (2).
Colui che promise con giuramento che si prenon (3) videtur pejerasse, si (4) (b) ex conces- senterebbe in giudiziomon pare che abbia spersa (5) causa hoc (6) deseruerit.
giuralo, se abbia mancato alla premessa per un motivo consentitogli.
'l‘l'l‘0l0 II.

TITOLO lx.
se sr AGlSCA PER cause. nessun, IN qua mono
s1 PRESTI CAUZIONE.
Edictum de servo, pro quo noxalis actio est,cxhibendo. Editto intorno la presentazione del servo contro il quale
1. Quid sit in eadem causa sistere.
è diretta l’azione nossale. 1. Che cosa importi presi EX NOXALI CAUSA AGATUII, QUEMADMODUM
GAVEATUIÌ.

sentare nello stesso stato.

1. UL'DIANUS tib. 7. ad Edictum.
'Si quis eum,de (7) quo nomalis actio est judi-

1. Uzmno nel libre 7. sull'Editto.
Se talune promise cite si presenterebbe in.

Gor.(1) Immobilium possessor vel Respublica. Ilt ju- Gor.(1) ll possessore u'immobili o la liepubblica.Que.
sti si affidano alla loro cauzione giurata, come tu
ratoriae cautioni committuntur : ut initio liuius tituli
detto al principio di questo titolo. Vedi la legge 12.
dictum est. v. l. 12. C. de prore. sacrorum.
del codice de proximis sacrorum scriniorum.
— (2) Verbi gratia, servum pro quo noxalijudicìo — (2) Per esempio un servo per lo quale siasi convenuto in un giudizio nossaie.
con'ventum est.
— (3) Peierare non videtur qui ex concessa legibus — (3) Non sembra spergiurare colui che abbandona
it giudizio per -motivo concesso dalle leggi o dal
aut per Principem causa vadimonium deserit. Descrentem vadimonium vis major excusat. Senec 1. de
Principe. Una forza maggiore scusa chi abbandona
beneficiis 39. in ﬁn.
il giudizio. Seneca 1. de beneficiis 39. in fine.
_- (4) Princeps an jurisjurandi gratiam facere possit, — (4) Seit Principe possa dare la dispensa del giuvide l. utt. j.— ad municipalem.
ramento. Vedi la legge ultima nel titolo ad municipalem del digesto.
_. (5) sexagies 'i. synops. ea: titul. 14. e. 12. $. 6. id —- (5) Bcnignamcnte 7. ristretto sul titolo 14. c. 12.
est, iusta de causa.
$. 0. cioè, per giusto motivo.
- (6) Promissionem iudicio sisti factam, et sic vadi- — (6) La promessa fatta di presentarsi in giudizio, e
mouium. Deserti radimonii poenam non patitur, qui
cosl Ia malleraria. Non soggiace alla pena di abbanex concessa causa vadimonium deserit dixi l. 6. j.
donato giudizio chi per causa permessa lo abbandosi quis cantionibus.
nn. Lo dissi alla legge 6. nel titolo si quis cautionibus del digesto.
— (7) €(p' Gi e'uoX'äv % (ipuj-äv 'P.-xu). 'I. Eclog.8. ea: iii. —— (7) 7. Eclog. 8. not titolo 15. capo 1. cioè sul qua—
15. cap. 1. id est, de quo obligationem vel actionem
le ho l'obbligazione o l’azione.
habeo.
Fan.(a) V. l. 12. in pr. G. de pressim. sacr. scrinior. Fanta) Vedi la legge 12. in principio nel titolo del colib. 12.tit.119.
’
dice de proæimis sacrorum scriniorum., ed il titolo
19. nel libro 12.

— (b) V. i. 38. in pr. infr. ad ntunicipal.

— (b) Vedi la legge 38. in principio nel titolo del
digesto ad municipalem.

‘
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cio sisti promisit: Praetor ait, in eadem (1) (a) giudizio colui intorno al quale pende azione
causa eum-eachibere (2), in qua tunc est, do- nossale, il Pretore dire che lo presenta nella
stessa condizione, in eui allora era fino a. che
nec (3) Iudicium accipiatur.
il giudizio si contesti.

$. 1. In eadem causa sistere, quid sit, videa$.1. Vrdiamo ora che cosa importi che lo premus? et puto verius, cum [videri in] eadem senta nella stessa condizione, e stimo più concausa, qui ad experiendum non tacit jus actoris facente at vero che sembri presentare nella stesdeterius. + Si desinat (4) (b) servus esse pro sa condizione colui che non rende deteriore il dimissoris, vel actio amissa sit, non videri in ea- ritto dello attore nel metterlo in alto.Se il servo
dem eausa statum Labeo ait: vel si qui pari loco cessi di appartenere a colui che promette, o l'aerat in litigando, coepit esse [in] duriore; vel zione siasi perduta, Labeone dice che non semloco, vel persona mutata. —|- Itaque'si [quis] ei bra presentato nella stessa condizione,o se colui
qui in l'oro promissoris conveniri non potest, che si trovava in egual condizione nel litigare,
venditos,:tut potentiori datus sil: magis esse pu- ha cominciato a trovarsi‘in condizione più diffitat, ut non videatur in eadem causa (5) (c) sisti. cile,cangiata la condizione 0 la persona. Sicchè

+ Sed etsi noxae dedilos sit, Ofilius non putat se (taluno) sia stato venduto a colui che non
in eadem causa sisti: cum noxae deditione cae- può esser convenuto nel foro di colui che proteris noxalem actionem perimi putat.
mette,“ o sia stata dato a porsona più potente,
crede meglio che non sembri essersi presentato
nella stessa condizione. Ma se sia stato abbandonato a causa del danno, Oﬁlio non crede che
si presenti nella stessa condizione, mentre crede che coll‘abbandouo nossale agli altri si estin-

gua l'azionc nossale.

Gor.(1) L. 11. j. si quis cautionibus.

Gor.(1) Vedi la legge 11. nel titolo si quis cautionihus.
.

— (2) At. cxliibclo. at. cuni sistere et loco exhibere
cogam.

-— (2) Altri leggono esibisca,altrì l’obbliglierò di pre-

—- (3) 'Et; 'rîj rrpoxa-ràpsgtl, etiam in contestatione. l'tlls.
d. loeo.

— (3) Nel principio ancora nella contestazione della

— (4) Ob manumissionem. l. 5. in prin-c. j. ead.

.— (l) Per la manomissione. Vedi la legge 5. in prinripio nel medesimo titolo.

—- (5) Cur ita? vid. l. 3. $. 1. in fin. j. de alienat.

— (5) Perchè così? Vedi la legge 3. $. 1. in tine nel
titolo de alienatione iudicii.

iudicii.

Faa.(a) L. 11. infr. si quis cautionib.

— (li) .L. 5. in pr. infr. li. t- .

srntarlo e di esibirlo al luogo.

lite, detto lungo.

Fan.(a) Vedi la legge 11. $. 1. nel titolo del digesto
si quis cautionibns.

-'— (b) Vedi la legge 5. in principio di questo litolo.

-— (r) L. 3. in pr..infr. de alienat. indic. mutand.

eaus.

— te) Vedi la legge 3. in principio nel titolo del
digesto de alienatione iudicii mutandi causa faeta.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Quemadmodum caueatur, parole della epigrate : nel Codice Fiorentino si lesse per molto

tempo quemadmodum cauetur. e solo la lettera a-iu soprapposta da poco tempo

: così .ne av-

verte Brencmann nel suo Corpo del Diritto.

]n eadem causa eum eacttibere. Scrodero 0bs.11- 11. legge ea;/Liberi.
$. 1. In. eadem causa sistere. D' Arnaud Var. Conjeet. 11 6. la parola sistere la pone dopo le
parole in eadem causa messe in secondo luogo. Brencmann poi ne avverte che nel Codice Fio-

rentino le parole quid sit, uideamus fino a quelle in eadem causa si trovano scritte al margine,
e che solo si vede scritta in tempo più recente la parola sistere.

Si servus absit, dominus praesens sil, vel contra.

Se il servo sia assente,-il padrone sia presente,
o viceversa.

2. PAULUS lib. 6 ad Edictum.

2. PAOLO nei libro 6 sull'Editto.

Sed alio jure utimur: nam ex praecedentibus

Ma siamo governati da altra disposizione: pe—

causis non liberatur noxae deditus;perinde enim rocchè (Ii servo) abbandonato per le danno non
noxa caput sequitur, ac si venisset.

viene liberato .per cause precedenti ;-poict1e allora il danno tiene dietro al servo che lo commise, quando fosse stato venduto.

$. 1. Se si trovi assente il servo per lo quale
$. 1.Si absens sit. servus, pro "quo noxalis
actio alicui competit: stquidem dominus non compete a taluno l'az'one nossale, edil padrone
negat in sua potestate esse; compelli-ndem pu non nega di essere sotto la sua potestà. ‘Vindio
tat 'Vindius (i) vel judicio (2) (a) eum sisti pro- »tuna gre debba obhltgarsi o di promettere che
mittere, vel judicium accipere; aut si nolit de- si presenterebbe in giudizio, 0 di assumere il
fendere,cauturum,curu primum potuerit se (3)(b) giudizio:, a se non voglia difenderlo, che debba
exhib-turum: sin vero falso neget in sua pole- dar cauzione che ai più presto che potrà,]a prestate esse; suseeplurum judicium sine noxae de- senterà; che se poi falsamente sostiene che non
ditione: idque Julianus scribit, etsi (ii) (c) dolo sia in sua potestà; che debba esser passibile del
fecerit, quo minus in ejus esset potestate.+Sed giudizio senza facoltà di abbandonare il servo
si servus praesens est,dominusabesl; nec quis- per lo rifacimento del danno, e ciò scrive Giuquam servum defendit (‘a’) (ul), ducendus erit liano, e se dolosamente operò che non fosse in

Gor.(1) De quo ride Capitolinum, in Antonin.
.— (2) Facit l. Sl. }. de verb. oblig..

Gor.(1) Intorno al quale, vedi Capitol-ino,iu Antonino.

— (2) A proposito la legge 81. nel titulo de verborum obligationibus.

- (3) Etius suum cessarum. l. 29. infin. j. de

_ (zl) E di cedere il suo diritto. Vedi la legge 29. in

namalib.
— (ti) L. liti. j. de reg. iur.
-— (5) L. 6. j. de Pubticiana.

fine al titolo de nomatibus dei digesto.
-- (i) Vedi la legge 13l. nel titolo de regulis iuris.
— (5) Vedi la legge 6. nel titolo de Publiciaua del
digesto.

Fanta) Facil l. 71. infr. de uerbor. obtig.

l\‘ca.(a) Al propositoia legge 71. nel titolo del digesto
de verbulum obligationibus.

— (b) Addc l 29. in ﬁn. infr. de naacal. act.

— (b) Aggiungi la legge 29. in line nel titolo del digesto de uoratibus actionibus.

—- (r.) L. 131. iri-[r. de reg. iur.

- (e) Vedi la legge 131. nel titolo dcl digestode regutis iuris.
-— (d) Vedi la legge (i. nel titolo del digesto dc Publiciana in rem actione.
10

— (d) L. 6.'inrr. de Public. in rem aut. '
Dtctssro, ].
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jussu Praetoriszsed, causa cognita,domiuo(i)(a) sua potestà. Illa se il servo è presente, assente
postea dabitur defensio, ut Pomponius et Vin- il padrone, nè qualcuno imprende la difesa del
dius scribunt : ne ei absentia sua noceat. Ergo servo, sarà da condursi dietro ordine del Preloet actori (2) actio restituenda (3)(h) est, perern- re, ma, con cognizione di causa, si accorderà
pta, eo quod ductus servus in (lt-) bonis ejus poi la difesa al padrone. come scrivono Pomponio, e Vindio, onde la sua assenza non gli ap—
esse coepit.
porti noenmenlo. Dunque deve restituirsi ancora l'azione all'attore, cstìnta,da che il servo con-

dotto cominciò a far parte del suo patrimonio.
llell‘usufruttuario che’ncn difende il servo.
De usufructuario non defendente servum.
3. Umano nel libre 7 sull'Editto
3. ULPIANUS lib. 1. ad Edictum.
.

.

.,

.

.

.

'l

.

Si cum usufructuario (a) (c) noxali JtldlClU agelur, isque servum non del'enderit: denegatur

Se si agirà contro l’usufruttuario per un giu-

|dizio nossale, e costui non difenderà il servo, si
'

.

.

.

ine-ga a IUI per mezzo dei Pretore la facolta di

ei per Praetorem ususfructus persecutio.

jconseguirc i'usufrutto.

l
‘

Se si litighi contro uno dei padroni.

Si cum uno ex dominis agatur.
&. Gnu nel libro G sull'Editto prouinciale.
&. Guus lib. 6. ad Edictum provinciale.

Se contro uno de' padroni s‘ istituirà azione
;nossalcsi dimanda se dovesse dar sicui-lii per la
parte socii satisdare deberet? Sabinus ait.nou tö)
parte del condomino? Sabino dice che non la deSi cum uno ex dominis noxalis agetur, an pro

debere (d): quia quodammodo totum suum huve,poichè siccome difenderebbe lutto l’individuo
minem defenderct, cui in solidum defendendi

Gor.(1) L. 26. $. si absente. 6. j. dc uoratibus.

Gor.(1) Vedi la legge 26. $. si absente ti. nel titolo dc
noxalihas.
— (2) Che aveva menato via ilservo a titolo di delitto.

— (2) Qui servum noxae nomine abduxcrat.

_ (3) Perchè? ogni restituzione in inte'gro esser deve mutua e reciproca. Vedi la legge 24. $. 4. nel
titolo de minoribus del digesto.

— (3) Cur? omnis in integrum restitutio debet esse
mutua et reciproca. l. 24. $. 4. j. de minoribus.
— (!l-) liinc colligit Accursius, legatarium missum
in possessionem rerum hcreditariarum ex secundo
decreto nancisci dominium rei legatae: de quo vide

— (tr) Da qui argomenta Accursio che il lcgatario

i. 9. j. utin possess. tegatorum. Verum aliud estin

mandato in possesso delle cose ereditarie pel secondo decreto acquista il dominio dcl-la cosa legata:
intorno a cui vedi la le ge 9. nel titolo ut in. pos—

bonis esse, et in dominio esse.

sessionem tegatorum. benvero altro è l’essere nei
beni, ed altro essere nel dominio.
— (5) 0 at contrario, se col proprietario. Vedi la

— (5) Voi e contra, si cum proprietario. [. 17. in
ﬁn. j. de noæatibus.
— (6) Atque ita in quemvis datur actio. vid. l. 5.
j. de noxatibus.
'

legge 17. in line nel titolo de noæalibus.
— (o) E cosi si dà l'azione contro chiunque. Vedi la
legge 5. nel titolo de nomalibus.

Fmr.(a) Vedi la legge 26. $. ultimo nel titolo del di-

Fanta) L. 26. $. ult. infr. de noæatib. act.

gesto da noæalibus actionibus.
-— (b) Argomento della legge 21. $. 4. al verso restitutio autem nel titolo del digesto de minoribus.
— (c) Vedi la legge 27. in principio nel titolo dei

—— (b) Arg. t. 21. $. 1. vera. restitutio autem. in]-'r.
de minorib.

— (r) L. 27. in. pr. infr. de nomal. act. addc t. 17.

digesto de uoratibus actionibus: Aggiungi la legge

in ﬁn. eod.

I

." (d) V. l. 5. in pr. infr. d. t.

17. in line nello stesso titolo.

' .’ (d', Vedi la legge b'. in principio del detto titolo.
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necessitas esset: nec auditur,si (1)(a) pro parte . che gli appartiene colui cui fosse imposta la ne-

paratos sitdeiendere.

icessita di dilenderlo tutto, nè è inteso se sia
;pronto a diteuderlu in parte.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Si cum uno em dominis non.-alis agetur. Halload legge noacali (sc. actione) : sospelta che
sia scritto noæalis prendendo la stessa desinenza della parola precedente dominis. Scultingio
perö osserva che la lezione nuæalis può stare, da che si legge anche agitur actio; cosl nella
L. 5. $. 1. de rivindicat. Ulpiano scrive agetur in rem actio, e nella L. 5. $.3. dig. si ususiruct.
petat. si legge in his actionibus quae de usufructu agantur, come ne avverthuker nella dotta

opera de Latinitale Veterum Itorum.
An pro parte sociisatisdarc deberet: nella Vulgata si legge debeat, ed Halload nel suo Cod.
dice debet.

CONClLIAZIONE
con la L. S. Dig. de noscat. aet.
La L. fr. dig. Si ex noxal. caus. non permette al padrone di uu_servo comune che nelle azioni
nossati-lo difenda in proporzione del dominio che ne ha, e che dia sicurtà giusta una tale proporzione. ma prescrive che si difenda tutto totum suum hominem defenderet. Per l' opposto
la L. 8. dig. de noxa]. act. in cui si parla del caso di un furto commesso da un servo comune ,
permette al padrone di evadere le conseguenze di un giudizio coli' abbandono della parte del
dominio che vi ha.

Le due leggi non sonu in contraddizione tra loro. La prima legge al padrone che vuole di—
fendere il seruo impone ehe lo difenda tutto; la seconda legge consente che prima di contestarsi la lite possa il padrone. cedere la sua porzione di dominio sul servo, nel fine di non esser
passibile delle conseguenze del giudizio (( Ante nuæalc judicium. acceptum poterit sua parte
cedendo securitatem consequi ». Cosi Dionisio Gotofredo.

et liber factus sistatur.

Se siesi promesso che sipresenterebbe il serve. 6. Olo
slalolibero, e si presenti l’uomodîvenuto libero.

5. Utrunns lib. 17. ad Sabinum.

5. ULPlANO nel libro 47 a Sabino.

Si servum. 6. Aut statuliberum sisti promissum sit,

Si servum in eadem causa sistere quidam pro-

Se taluno abbia promesso di presentare il ser-

miserit, et liber factus sistatur: si de ipso con- vo nella medesima condizione, e si presenti ditroversia est capitahum actionum, injuriarumque venuto libero ; se vi ha controversia su lui a ti-

nomine, non (2) (h) recte sistitur: qnia aliter de tolo di azioni capilali e d' ingiurie, non si preservo Supplicium et verberibus [de injuria] sa- senta secondo laleggegpoichè altrimenti si prenlisﬁt, aliter de libero vindicta sumitur, vel con- da soddisfazione dei servo,col supplicio e con le

Gor.(1) imo, partem suam cedendo, securitatem con- Gortl) Anzi cedendo la parle sua, acquisterà la sicu—
sequetur l. 8. fuer. ante. j. de normal.
rezza. Vcdi la legge 8. ver. ante nel titolo de no-

realibus.
— (2) Alqui puniturut servus. t. 1. in princ. j. de — (2) E pure è punito come servo, Vedi la legge 1.
pocnis.
in principio nel titolo de poenis del digesto.
Fanta) Vide tamen l. 8. uers. ante. infr. d. t.
Fanta) Vedi pure la legge 8. al verso ante del detto
titolo.
— (b) Osta la legge 1. in principio $. 1. nel titolo del
-— (b) Obst. l. i. in pr. $. 1. inl'r. de poenis.

digesto de poenis.

am
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damnatio pecuniaria. Quod autem ad caeteras battiture scsi tratti d'ihgiuria;altrimenti si prennoxales-causast pertinet, etiam in meliorem cau- de vendetta su di un uomo libero, o si ha una
sam videtur pervenisse.

condanna pecuniaria.In quanto poi si attiene ad
altre cause nossali,pare che siesi trovato anche
in miglior condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Quia-alite'r- de servo supplicium: in' talune antiche edizioni si legge supplicio, lezione ritenu-ta da Scultingio in Enarrati L. 1. Altri, ritenendo la parola- supplicium, credono che manchi
la-parola sumitur.
De injuria. : in talune edizioni manca questa parola, e Scultingio , e Gerardo Noodt sono di
avviso che debba depennarsi.
Condemnatio pecuniaria-. Gannegiet ad Coll. 11. Mos. et Bom. lit. 1. stima che debba legger-—

si eondemnatione. lruvandosi in taluni antichi manoscritti condemn'aoe che deve piuttosto leggersi condemnatione.

'CONClLlAZlONE
con ta.L. 1. $. 5. dig. de poen.
É scrittonella L. 5. dig. Si ex noxal. caus. che aliter de servo supplicium, et uerberibus de

injuria satis/it; aliter de libero vindicta sumitur, distinguendosi così in quanto alla pena, la
persona del serve da quella dell‘ uomo libero. mentre poi nella L. 1. $. 5. dig. de poen. è stabilito il contrario, che la pena cioè debba esser sempre la stessa, e rispondente alla condizione
del reo nel tempo in cui commise il reato.
Proinde si servus crimen commiserit. deinde libertatem consecutus diceretur, eam poenam
sustinere debet, quam sustineret, si tunc paSsus fuisset. cum deliquisset.

Accursio concilia cosi le due leggi tra loro: L'I L. 1. $. 5. de poco. la dice riferibile ai giudizi
privati, e Ia L. 5. dig. Si ex noxal. caus, ai giudizii pubblici (V. Contento sull‘ultima L. ) Bartolo nun approva questa-distinzione. dappoiciiè le azioni nossali tengono a giudizi privati.
Bartolo ritiene chela L. 1. dig. de pen. riguarda l’applicazione di una pena ordinaria,. e
questa deve rispondere alla condizione del' reo in tempo che commise il delitto; e che la L. 5
poi dig. Si ex noxal. caus. riguarda una pena straordinaria che può applicarsi alla condizione
del- reo in tempo che si pronunzia la sentenza: tale pure èla opinione di Paolo de_Caslro: ma
tale opinione non regge, poit-he anche la L. 5 dig. Si ex noxa]. riguarda una pena ordinaria.
FranceSco Duareno crede in til. de poen. cap. 1. che la L. 5 dig. Si ex noxal. riguarda
meno il genere di pena, che l’ ordine de' giudizii, da che altrimenti si presenta un servo, altri-

menti un uomo libero,. e che la L. 1. dig. de poen. riguarda il genere della pena. Ciò però è in
contraddizione della L. 5.
L' immortale Cuiacio nel lib. XObserv. 22. emette una opinione ch‘ è necessario trascrivere
letteralmente.
(( Non si oppone la L. penult. (5) Si ex noxal. caus. agat. alla L. 1. dig. de poen. Questa si
« altiene alle pene, e riguarda la condizione del reo al tempo del delitto; quella non già. Ma è
(( daavverlirsi che nella L. 1. il tempo del dclitto deve mettersi in confronto col tempo della
« sentenza, e che nella L. penultima il tempo del delitto deve mettersi in confronto col tempo

“« della contestazione del giudizo, in'cui il“ red si presenta: che debba poi riguardarsl il tempo
« del giudizio contestato, non del debito, e che debba riguarda'rsi il tempo precedente del delitto
« cui corrisponda il tempo del giudizio contestato, non della sentenza.
Il Presidente Fabro su questa L. in Bation. ad Pandect; c Dionisio Gotolredo dividono la stessa opinione.
.
Giulio Pacio nella Centuria 1. su questa legge interpetra cosi la L. 5. dig. Si ex noxal. caos.,
e‘cos-ìila-conciliaeoli’ altra L.-1. dig. de poen. Egli dice che il senso della L. 5. si è questo) che

il servo di cui si parla, non pereiòtsiìdice-non presentarsi regolarmente quasi che non possa più
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punirsi come serve per la manomissione, ma perchè è libero in quel tempo in- cui si presenta, e
nessuno uomo libero si presume essere stato servo se non si proci la precedente condizione
servile, e che sotto lal rapporto, dice il giureconsulto, che si rende deteriore la condizioric dcll'attore che non può pretendere che il delinquente subisca le pene comminate ai servi, se non

provi ch‘ era servo. quando commise il reato. Tale opinione è adottata dal De Passeribus nella sua
aurea Opera della Conciliazione delle Leggi.
6. PAULUS lib. 11. ad Sabinum.

6. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Sed si sialuliberum sisti promissum sit. in
eadem causa sisli videtur, quamvis liber Sista

uno stalolibero, pare che si presenti nella stes-

Ma se siesi promesso che si presenterebbe

tur: quod inplicitus (1) (a) ei casus libertatis sa condizione. sebbene si presenti libero, per-

fuerit.

'

chè vi si conteneva implicitamente il caso della
libertà.
'
Tl'l'. x.

Tl'l'OLO X.

un no (2)(b),l=an (3)(c) QUEM FACTUM anrr,ouo MINUS
ours uv IUDICIO stSTAT.

DI COLUI PER OPERA DEL QUALE SARÀ ACCADUTO CHE
TALUNO NON PRESENTI IN GIUDIZIO.

AEquitas edicti. 1. Quid sit facere dolo malo. 2. Quis Equità dello Editto. 1. Che significhi agir con dolo ma—
lo. 2. Che cosa sia il dolo malo. 3. Se il reo per dolo
sit dolos mulus. 3. Si [ir.-us dolo actoris vel extranei
detto attore () tit-ll'estraneo non siesi presentato. 4.
non stiterit. 1. Si plures dolo“ fecerint. 5. Si scri-us
Se più persone abbiano agita 'iolnsamente. 5. Se il
fer-erit. 6. De successoribus, et de tempore huius
servo abbia Opt’i'illo con inganno. 6. Dei successori,
iudicii.
e del tempo di questo giudizio.
1. ULI‘IAND nel libro 'l. sull'Editto.

1. ULPIANUS lib. 7. ad Edictum.

Il Prelorc credelte esser conforme ad una som—
AEquissimum putavit Praetor, dolum (1) ejus
ma
equità il punire il dolo di colui che impedicoercere, qui impedit aliquem judicio sisti.
sre alcuno a presentarsi in giudizio.
$.1. Si crede poi che abbia dolosamente ope$. 1. Fecisse (5) autem dolo malonon tantum
is putatur, qui suis manibus, vel per suos reli- rato non solamente colui che abbia trattenuto

G'o-rtl) v. i. 26. in ﬁn. j. ac Iideic. liber. -

Corr-"(l) Vedi la‘legge 26. in line nel titolo del digesto

-- (2) Extraneo, l. 1. $. 3. sive unus sive plurcs, l.

de ﬁdeieommissariis tthertatibus.
._.-' (2) Estraneo. Vedi la legge 1. $. 3. sia uno , sia

1. $. 4. j. ead. quid si per actorem factum? vide l.
1. $. 2. j. eod.

più, ela legge 1. $. 4 delld stesui titolo. Che se dipese dall‘ attore? Vedi la legge 1. $. 2. dello stesso

— (3) Cuius dolo malo: l. 1.- in pr. et $. 1. j. cod.

— (3) Per rui dolo malo. Vedi la legge 1. in principio, ed il $ 1. dello ste.=so titolo.
— (1) Se una cosa per dolo passerà ad alcuno , po-

titolo.

—— (4) Si res dolo ad aliquem pervenerit, secundario
et- in subsidium conveniri potest. vide tamen Socinum, Reg. 3'l-O.
di (5) Qui per se, vel per suos-, voi per alias tam
ignorantes quam scientes, dolo malo quem impedieril iudicio sisli, ediclo tenetnr. 7. Eclog. 13.
cap. 5.

Fanta) V. l. 26. in fin. p'r. infr.- de fideicom. libert.

_ (a) L. 1. 5. 3.et1. mir-. rr. t.
— (e) D. l. 1. in pr. eos-.« 1.- '

trä'csserc-convenula secondariamente, ed in‘sussidio. Vedi però Socino, regola 340,
-— (3) Chi da sè, o per mezzo de'snoi,—.o di altri-tanto
ignoranti, che scienti, con dolo malo abbia impedito
ad alcuna III presentarsi in giudizio, è tenuto per lo
Editto 'l. Egl. 13. c. 5.
Fanta) l'edi la legge 26. in fine del proemio nel titolo
del digesto de ﬁdeicommissariis libertatibus.

— (b) Vedi 'la legge 1-. $.. 3. e 1». di questo titolo-.
— (c) Vedi la detta legge 1. in principio, ed il $. 1.
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nuerit: verum (1) (a) qui alios quoque rogavit, colle proprie mani, o per mezzo de' suoi dipenut eum detinerent, vcl abduccrent,ncjudicio si- denti; ma colui ancora che pregò degli altri
stat: sive scientes, sive ignorantes quid esset, perché lo traltenessero,o lo portassero via,onde
non si presenti in giudizio,.sia ch‘essi sapessero,
quod ‘comminisceretur.
sia che ignorassero qual fosse il suo disegno.
$.2.lntendiamo poi dolo malo nel senso, che
$. 2. Datum (2) autem malum sic aceipìmus,
ut si quis venienti ad judicium aliquid pronun— se taluno abbia data a chi è per presentarsi in
ciaverit triste (3), propter quod is necesse ha— giudizio una triste novella per la quale gli sobuerit ad judicium non venire, teneatur Edicto: praggiunga una necessità di non presentarsi in
quamvis quidam putent, sibi (1) eum imputare, giudizio; sia soggetto all'Editto, sebbene taluni
stintino che debba egli imputare a sè stesso se
qui credulus fuit.

fu creduto.
$. 3. Si reus dolo actoris non steterit (b),non

'

$.3. Se il reo non siesi presentato per lo dolo

dell‘attore. il reo non avrà azione ccntro di …in
virtù di questo Editto: potendo tenersi contento
ex stipulatum conveniatur de poena, quod adju- della eccezione, se mai in iorza dello stipolato,
dicium non venerit : aliter (5) atque si ab alio sia convenuto in riguardoalla pena, perchè non
sit impeditus: nam actionem propositam adver— siesi presentato al giudizio, altrimenti che se
sia' stato impedito da altro ; perciocchè esercisus eum exercebit.
terà contro di lui la proposta azione.
$. 1. Si plures dolo fecerinl, omnes tenentur:
$.1. Se più persone abbiano dolosamente agised si unus praestiterit poenam,caeteri liberan- to, tutti sono lconti; ma se un solo avrà soddi—
lur (6) : cum nihil intersit.
sfatta la pena , gli altri sono liberati ; non imhabebit reus adversus cum actionem ex hoc E

dicto: cum contentus esse possit exceptione, Sl

portando alcun che.

$. 5. Servi nomine, ex hac causa, noxali judicio agendum omnes eonseuliunt.

5. 5. Tutti sono concordi nel ritenere che in
nome del serve, per questa causa, debba agirsi
nel giudizio nossale.

Gor.(1) L. 1. 5. ne quis cum. t. 7. $. ﬁn. 5. de ju— Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo ne quis eum, e la
risdict.

legge 7. $. ultimo nel titolo dejurisdictione del di-

gesto.
- (2) Dolo facit et is qui ad iudicium venienti pronuntiaverit aliquid triste, atque hac re impedieril.
Eclog. d. toco.

— (2) Opera ancora con dolo quegli, che venendo

taluno in giudizio gli abbia detto qualche cosa di triste, e cOsì lo abbia impedito. Egl. a detto luogo.

_- (3) Triste aliquid uuneians alicui ne iudicio se
sistat. hoc ediclo tenetur. Possis et hoc extendere

— (Il) Chi annunzia ad alcuno una cosa triste, per
non farlo pit—sentare in giudizio, è tenuto da questo

ad eos qui quid exercitui triste nunciant, ut fugam
facial et imbellis cedat. arg. l. 3. j. ad l. Jul. lllajest.

_ ('.) Nai—.es“. «3.5. g. éo igitur.

Editto. One—ta (dottrina) puossi esten-lere a coloro,
che annunziano all'esercito una cosa triste, affinchè
prenda la fuga, ed imbetie ceda. Argomento dalla
leggi- 3. nel titolo ad lege-m Julium. Majestatis.
— (1) Novella 53. capo 5. $. eo igitur.

— (5) Vide l. 2£ 5.'fin. l. 3. j. si quis cautionibus.

— (5) Vt'dl la legge 2. $. ultimo, e la legge 3. nel

— (6) Quia est- actio mere rei persecutorie, l. 2. 3.

— (6) La quale e all…"! meramente reale. Vedi le

titolo si quis cautionibus del digesto.

j. de duob. reis. et in co ditIert a l. 1. $. utt. s. ne
quis eum, qui. Arts.

leggi 2. c ö. nel titolo de duobus reis, ed in ciò dif- _

ferisce dalla legge 1. $. ultimo nel titolo ne quis eum
qui. AnSelmo.

Fanta) L. 1. in pr. supr. ne quis eum qui in ius. 'l. Fanta) Vedi la legge 1. in principio nel titolo del di7. $. ﬁn. supr. de iurisd.
gesto ne quis eum qui in ius, e la legge 7. $. ultimo nel titolo del digesto de iurisdictione.
-— (b) V. l. 2. $. (in. t. 3. infr. si quis caution.
— (b) Vedi la legge 2. $. in line, e la legge 3. del
digesto si quis cantionibus.
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$.6.E si accorda all'erede e non oltre l'anno:

adversus heredem autem hactenus puto dandam contro lo erede poi stimo doversi dare (l'azione)
[actionem ], ut ex dolo defuncti heres non lu- tino al punto onde lo erede non fosse tenuto
per lo dolo del deiunto.
oretur.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Tenentur Edicto. Nel Codice Fiorentino si legge, la sola parola teneatur : l' altra parola

Edicto si vede aggiunta posteriormente, cosi ue avverte Brencmann nel suo Codice.
. 3. Sleterit. Halload leone
oo stiterit: l'una P arola vale q uanto l' altra steterit da sio, stas: stiterit, da sisto, sistis, stili.
Si servus actoris fecerit.

Se il servo dell‘attore abbia agito con dolo.

2. PAULUS lib. 6 ad Edictum.

2. Paozo nel libro 6 sull'Editto.

Se il servo dell'attore, sapendolo il padrone.
Si actoris servus, domino sciente,etcum possit, non prohibente, dolo tecerit, quo minus in e senza impedirle. potendolo,abbia dolosamenjudicio sistam.0ﬁlius dandam mihi exceptionem te operato, onde io non mi presenti in giudizio,
adversus dominum ail; ne (t) (a) ex dolo servi Oﬁlio dice che debba accordarsi a me 1' azione
dominus lucretur: si vero sine voluntate domini eontra il padrone, onda il padrone non tragga
servus hoc teeerit.S.ibiiius noxalejudicium dan- protitto dal dolo del servo; che se poi il servo
dum ail, nec iactum servi domino obesse debe- lo abbia fatto senza volontà del padronc,Sabino
re: nisi hactenus, ut ipso careat, quando ipse dice che debba accordarsi il giudizio nOSSale, e
che il tatto det servo nondebba nuocerc al panihil deliquit.
drone, s'e non tino al punto che ne resti privo,

mentre egli non ba commessa alcuna colpa.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quando ipse niliil deliquit. Nella Vulgata si legge quoniam ipse nihil deliquit; ciò con maggior proprietà : del resto nelle leggi tali parole si prendono promiscuamentc.
Quale sit hoc iudicium, et quid iu ipsum veniat. 1. Si Di che natura sia questo giudizio, c che cosa si dedueain esso. 1. Sc colui che operò dolosamente, non
is, qui dolo fecit, solvendo non sit. 2. Si stipulator
sia solribilc.2.Selostipolatorc per lo dolo dell'uno,
dolo unius, promissor dolo alterius non sleterit.3. Si
eil promissore per lo dolo dell‘altro non siesi pre—
stipulator et promissor se mutuo impedit-"rint. &.Qoid
sentato. 3. Se lo stipolatore ed il promissore siensi
veniat in hoc Judicium.
impediti a vicenda. 4. Che cosa si deduca in questo
giudizio.
3. Justinus lib. 2 Digestorum.
3. GIULIANO nel libro 2 de'Digesti.

ln lorza di questo Editto contro colui che opeExlioc Edicto adversus eum, qui dolo fecit,
quo minus in judicium vocalus sistat,in iactum rö dolosamente onde taluno citato non si.preactio competit , quanti (2) (b) actoris interfuit senti in giudizio, compete l' azione in factum.

Gor.(1) L. 3. in priue-j. si quis cautioni. l. 3. 31. Gor.(1) Vedi la legge 5. in principio nel titolo si quis
in princ. j. de arbitr.

cautioni, e lc leggi 3. e 3'1. in principio al titolo dc
arbitris.
_ (2) L. 3. j. tit. prox.
-- ('!) Vedi la legge 3. del digesto nel titolo prossimo.
Fua.(a) I.. 5. in pr. inl'r. si quis cautio'n. l. 31. in pr. Peada) Vedi |a legge 5. in principio del digesto si quis
infr. de rccept. qui arbitr.
eautioui, e la legge 3l. in principio del digesto de

receptis et qui arbitrium recipiunt.
— tb) L. 3. infr. til. proco.

—- (b) Vedi la legge 3. del titolo prossimo.
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eum sisli. In que judicio deducitur, siquid-ami- quanto interessò allo attore ch’egli si presentasserit aotor ob eam rem: veluti si reus tempore se. Nel quale giudizio si deduce tutto ciò che
dominium rei interim sibi adquirat, aut actione l'attore abbia perduto per lal l’atto, come p. e.
se il reo,durante il rilardo.acquisli frattanto per
liberatus fuerit.
seil dominio della cosa, o sicsr liberato dall‘ azione.
$. !. Plane, si is, qui dolo tecerit, qno minus

$. 1. Per certo se colui che dolosamente ope-

in judicio sistatur, solvendo non fuerit; aequum rò, onde non si presentasse in giudizio, non si
erit, adversus ipsum (i) (a) reum restituturiam trovi solvrbile.sara gio—to che l'azionc restitutoactionem competere: ne propter (2) (b) doluni ria competa contro lostesso reo,oude per lo dolo
alienum reus lucrum iaciat, et actor damno ad- alieno il reo non faccia alcun lucro, e lo altore
riscnta danno.
ﬁciatur.
. 2. …Si ci stipulator dolo Titii et promissor
$. 2. Se lo stipolatore per lo dolo di Tizio,ed
dolo Maevii impeditus luerit, quominus in judi- il protnissnre per le dolo di lllevio sieno stati
cio sislatur: uterque adversus eum cujus dolo impediti di presentarsi in giudizio, l'uno e l‘altro
impeditus fuerit, actione in factum experietur. sperirnentera l'azionc in fallo contro colui per lo
dolo del quale sia stato impedito.
$. 3. Si et stipulator dolo promissoris, et
$. 3. Se poi lo stipolatore perlo dolo del propromissor dolo stipulatoris impeditus fuerit misSore, ed il promissure per lo dolo dello sti-

quominus ad judicium veniret, neutri (3) co-

polatore sia stato impedito dal presentarsi in

rum Praetor succurrere debebit; ab utraque giudizio;“ Pretore non dovrà accordar soccorso
parte (1) (e) dolo compensando.
ad alèuuo de' due, col compensare il dolo dal-

l’ una parte e dall' altra.
$. 1. St a fidejussore quinquaginta stipulatus

$. 1. Sc io avrò stipulato cinquanta col lide-

lucro. Siin judicium reus non venerit , petiturusa reo (5) centum, et dolo [malo] Sempronii l'acluru l'uerit, ne in judicium reus veniat,
centum a Sempronio consequar: tanti enim mea
intcrl'otsse videtur: quia si venisset in delclUltl,

iussormpronlo a dimandar cento dal reo,quu.lora it reo non si presenti in giudizio, e per dn-

in ( malo ). di Sempronio sarà accaduto che il
reo non si presenti in giudizio, oll--t'rö cento da
Sempronio; perocehè pare che il mio interesse

actio mihi centum adversus rcum, vel adversus toccava quella somma, peto-lie sc fosse compar-

Go'r.(.1) Obstat .l. 8. $. 5.j. de dolo. vide'quae no- Gor.(1) Osta la legge. 18. $. 5. nel titolo 'de dolo del
tati ad l. "10. in ﬁn. j. de procuratoribus.

digesto. Vedi ciò t'lll' nol.-i alla legge {10. in line ttel
titolo da procuratoribus del digesto.

— (2) L. 14. $. aliquando. i. quod met. cous. [. 5.

_— .(2) Vedi la legge 11. $. aliquando nel titolo quod

$. si plurium. j. (te nov. oper. nunc.

metus cult.—'u del digesto, e la legge 5. $. si plurium
nci titulo de novi operis nuitciotione del digesto.
— (3; Vide quae scripsi ad. i. 1. $. 13. j. de doli -— (3) Vedi ciò che {scrissi alla legge 1. $. 13. nel li
mali et met. except.
toto de Joli mali et metus eæceptione del digesto.
— (1) L. 36. i. de dolo t. 57. in ﬁne. i. de contr.
- (1) Vedi Ia legge 36. uel ttlolo de dolo, e la legge
empi. vidc l. 39. in ﬁn.. i. soluto.
57.… line nel titolo de contro/tenda. cinptione. Vedi
la legge 39. in line nel titolo soluto matrimonio del
digesto.
— (5) Vide quae uotari ad l. 1. $. 3. i. de doli — (5) Vedi ciò che notai alla legge 1. $. 3. nel titolo
mali et met. except.
de doli mali et metus eæceptione.
Fert.(a) Obst. t. 18. $. 3. infr. de dolo malo.
Fan.(a-) Osta |a legge IS. $. 5. del digesto de dolomalo
.— (b) L. 44. $. 5. in/‘r. quod met. caus. gest. l. 5. —- (b) Vedi la legge H. $. 5. del digesto quod rine—
$. 5. infr. de oper. nou. nunc.
lus causa, e Ia legge 5. $. 5. del digesto de operis

uoui nunciulione.
—- (e) L. 36. infr. de dolo malo. t. 57. infr. de
control-.. ampt. v. 39. in. ﬁn. infr. soluto matrint.

— (e) Vedi la legge 36. dcl digesto de dolo malo,
la legge 57. del digesto dc eontrahenda emptione,
e la legge 39. in tine del digesto soluto matritnonio.
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heredem ejus competebat: licel ﬁdejussor mino- so in giudizio, mi competeva l’azione per cento
rem summam mihi promiserit.
contro il reo, o contro il di lui erede,scbbenc il
fideiussore mi avesse promessa una somma mi-

nore.
CONCILIAZIONE
con la L. 7. $ 9. dig. de Dolo.
É detto in questa legg e 3 dig. $. 1. De eo per quem factum erit, che se colui che dolosamente
operò, perchè il reo non si presentasse in giudizio, non si trovi solvibilc, e giusto che l' azione
restitutoria si accordi contro lo stesso rco, mentre nella L. 1 $. 9. d.lg.. dc dolo è insegnato l' opposto, cioè che l'azione non compete contro al reo. ceco il lesto.'
Si dolo malo procurator passus sit uincere adversarium meum ,ut absolveretur, an de dolo
'mihi actio adversus cttm qui vicit, competat. potest quaeri ? et puto 'non compelcre,si paralus

silreus conferrcitldiciumsub coccapiione hoc, si cottusnm est; alioquin de dolo actio erit
danda, scilicet si cum procuratore agi non possit quia non. estsolvendo.
Se il procuratore abbia dolosamente permesso che il mio avversario vincesse in modo da
essere. assoluto può muoversi quistione del sè mi comperi l' azione di dolo malo contro colui
che vinse.9 ed io credo che non competn sempre che il reo sia pronto a ridurre il giudizio a

questa eccezione, se ei abbia collusione; allrim enti dovta accordarsi l' azione di dolo, nel caso
che non possa agirsi contro al procuratore, se non fosse solvibile.
Dionisio Gotoltedo concilia così le due lcggLL a L. 7. $. 9. dig. de dol. si riferisce al caso di
un'procuratore che si collusc coll' avversariosol quando il procuratore non si trovi solvibile : la
L. 3. poi $. t. dig. De eo per quem factum erit riguarda il caso che taluno abbia fatto si che il
reo non si presenti in giudizio, e che intanto l'altore abbia perduta la sua azione: in questo caso
se l'autore del fatto non sia solvibile "si dà l' azione restitutoria o sia la prima azione perduta : è
una restituzione in iutiero accordata per equità.
TIT. Xl.

'l'l'l'0L0 Xl.
.

| quis GAUTIONIDUS IN JUDICIO SISTENDI causa mcus
NON (1)(a) orarum-unnm

SI TALUNO NON ABBIA MANTENUTE LE CAUZIONI DATE
NEL FINE DI PRESENTARE IN GIUDIZIO.

VARI ANTI
Caulionibus in iudicio sistendi cattsa factis : queste parole evidentemente sono di Triboniaco, dappoichè nell' Editto del Pretore dovea leggeisi uadimoniis, che snguilìcava lo stesso ; ma
T|ib0|.i. .|o volle sostituire la parola moderna all' antica.
Nel Codice di Firenze si leggera non obtemperaoit; che poi fu mutato in non obtemperauerit; così ne avverte Brencmann.
Itinere dinumerato quid iudicio sistendi causa
facieudum est.

Computato il viaggio.che cosa deve tarsi per comparire
in giudizio.

'l. Guus lib. ‘l. ad Edictum provinciale.

i. due nel libro 1. sull'Editto provinciale.

Viecna (2) (b) millia (3) passuum in singulos

ll Prelorc ordina che si computino per ciascun

Gor.(l) Adde l. ?. j. quibus ea; causis in possess. Gor.(l) Aggiungi la legge 2. nel titolo quibus ecc cau—
sis in possessionem eatur dei digesto .
eatur.

— (2) V. l. 3.j. de perb. sign.

— (2) Vedi la legge 3. nel titolo de verborum signi-

-— “\3) Milia, auctor Eclog. 7. tit. 8. ccc tit. 16.

ﬁcationc del digesto.
- (3) llliglia, l'autore (lclI'Egloga 7. nel titolo 8. dal

Fs||.(a) Adde i. 2. infr. quib. ea: ca-us. in possess.

Fanta) Aggiungi la legge..') .del digesto quibus eric cau-

eatur.
— (b) l.. 3. in pr. infr-. de rerb. sign.
DIGESTO, I.

sis in possessionem eatur.
— (b') Vedi la legge 3.tu principio del digesto de
uerborum significatione.
U

DIGESTO — LIB. II. TIT. XI.

318

dies dinumerari Praetor (‘l)(a)jubet , praeter (2) giorno ventimila passi, oltre quel giorno in cui
eum diem, quo cautum promittitur, et in quem si promette con cauzione, e quello in cui si de"sistere in judicium oportet: nam sane talis iti- ve presentare in giudizio; poiche certamente
neris dinumcrationeutri litigatorum onerosa est. tale computo di distanza non è di peso ad alcu-

no de' litiganti.
Quibus ex causis vadimonium deferens excusatur, ac Per quali cagioni si scusi chi manca di presentare, e
primamente per transazione di qualche all‘are.1.Delprimum de negotio transacto. 1. De munere municipali. 2. De testimonio pertiit.-endo. 3. De valetudil'ulIìci'o municipale. 2.Dcl testimonio a citarsi.3.Delta
ne, tempestate, vi ﬂuminis. 1. De gravidilatc aut
malattia, della tempesta, della violenza del tiume.
puerperio. 5. Dc iurore. 6. Interpretatio eius quod
1. Della gravidanza e del puerperio. 5. Del furore.

supra dictum est. 7. lic tempestata et vi lluminis.
8. De eo qui retentus tuit.

6.1nterpetrazione di quel che si è detto di sopra.
7. lntorno alla tempesta ed alla violenza del fiume.
8. Intorno || quello che tu traltenuto.

2. ULPIANUS lib. 71. ad Edictum.

2. Umano nel libro 71. sull'Editto.

Non exigimus reum judicio sisli, si negotium,
propter quod judicio sisli promisit (3) (þ), tue-

se mai lo aiIare.per lo quale promise presentarsi

Non vogliamo che il reo si presenti in giudizio

rit transactum: sed hoc ita , si [(1) non] prius in giudizio, sia stato transatto: ma ciò nel senso
id negotium transactum sit, quam sisti oporte- che se (non) siesi prima trausatto lo aft'are,deve
ret: caeterum si postca lransactum est, exce- opporsi la eccezione di dolo.Imperocchè chi mal
plio doli opponi debet. Quis enim de poena si dà premura per la pena promessa dopo tranpromissa laborat post negotium transactum? satto lo affare? mentre taluno si avvisava ancora
cum etiam transacti negotii exceptionem puta- che la eccezione negotii transacti nuoccia quasi

c. 121. Harmenop. 2. $. 51. IIincLicr—ro oratio pro
Quintio. lloc tibi planuni est faciendum neminem
esse qui possit biduo, ad summum triduo, septuaginta millia passuum ambulare.

Gor.(1) L. 8. in pr. 5. qui satisdare.

titolo 16. capo 121. Armenopolo 2. $. 51. Quindi
Cicerone nella Orazione a difesa di Quinzio. Questa
cosa da le si deve chiarire, che non evvi alcuno il
quale in due, al più in tre giorni possa camminare
settanta miglia.
Gor.(1) Vedi la legge 8. in principio nel titolo qui satisdare del digesto.

— (2) Dies cautionis interpositae non computatur in
tempore sistendi, et, ut pragmatici loquuntur , Dies
termini non computatur in termino t. 11. in ﬁne
pr. j'. de verbor. oblig. vide tamen exceptiones apud
Socinum regat. 9l. Dies termini: ubi ltoc lorum
negat habere in his quae tempus habent natura tini
tum.° aut si intersit reum iudicio sisli, eo tempore!

— (2) Il giorno della interposla cauzione non si eom-

potius adesse, quam adversarii.' utroque enim casu l
diem termini in termino computari.
|

natura hanno un tempo determinato: ovvero se sia

puta nel tempo di presentarsi, e, come i prammattici
dicono,il giorno del termine non si computo nel ter-

miue. Vetti la legge 1I. in fine. Principio del titolo
de vcrborum obligationibus. Vedi però le eccezioni
presso Socino regola 91. giorno det termine, dove
niega che questo ha luogo in quelle cose che per
d’ interesse del reo piuttosto che dell'avversario di
presentarsi in quel tempo: perchè nell' uno e nell’altro caso il giorno del termine si computa nel ter-

mine.
—- (3) Vedi la legge 22. in ﬁne nel titolo de in ius
vocando del digesto.
— (1) Si modo prius. Petr. Fab. 1. Semest. 15. — (!.) Porche prima. Pietro Fabro 1. semestre iti-.
Ottomano 1. Osservazione 9. Cuiacio" alla legge 93.
Hall. 1. cbs. 9. Cuiac. ad !. 93. ]. de certi. oblig.
nel titolo de verborum obligationibus del digesto.
Fanta) L. 8. in. pr. supr. qui satisd. cog.
Fan.(a) Vedi la legge 8. in principio del digesto qui
satisdare cogantur.
— (3) L. 22. in ﬁn. s. de in ius vocando.

- (I)) L. 22. in fin. supr. de in ius vocand.

-—- (b) Vedi la legge 22. in tinc del digesto de in ius
vocando.
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verit quis uocere, quasi etiam de poena transactum sit: nisi contrarium specialiter patribus
placuerit.
$. 1. Si quis, municipalis muneris causa,sine
suo dolo malo impeditus , in iudicio secundum
suam promissionem non stctit,aequissimum est

tribui ei exceptionem.
$. 2. Simili modo ci si ('l) (a) ad testimonium
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si fosse transatto anche della pena: a meno che
il contrario non sia specialmente gradito alle
parti.
.
' $. 1. Se taluno, per causa di una carica municipale. impedito senza suo dolo maio, non si
presentò in giudizio secondo la sua promessa, è
proprio di una somma equità che gli si accordi
la eccezione.

$. 2. Nello stesso modo se richiesto a far te-

desidceatus, ad iudicium occurrere non potuit: stimonianza non potè farsi innanzi nel giudizio ,
dovrà apprestarsi un soccorso.
erit ei subveniendum.
$. 3. Se taluno abbia promesso dipresentarsi
$.3.Si quis iudicio se sisli promiserit;et(2)(b)
valetudine, vel tempestate (3), vel vitiaminis in giudizio, ed impedito per cagionevole salute,
prohibitus se sistere non possit, exceptione ad- per tempesta, per violenza del fiume non possa
iuvatur (1) : nec inmerito : cum enim in tali presentarsi, è soccorso dalla eccezione: nè sen—
promissione praesentia opus sit,qucmadinodum za ragione: imperocchè essendo necessario in
potuitsc sistere, qui adversa valetudine impe- sittatla promessa di esser presente", come pote
ditus esl? et ideo etiam Le): (5) duodecim ta- mai presentarsi chi ne fu impedito per cagionebularum, Si Judex, vel alleruter ex litigatoribus vole salute? e perö anche la legge delle dodici
morbo sontico (6) (c) impediatur, iubet diem iu- Tavole,sc it giudice o uno de' ligenti sia impedito a causa det mat caduco, ordina che sia
dicii esse diﬂisum (7).
diff'erito it giorno del giudizio.
(5. 1. Se la donna non siesi presentata in giu$. 1. Si non propter valetudinem mulicr non
steterit iudicio, sed quod (8) (d)'gravida erat, dizio non a causa di malattia,ma perchè era graGor.(1) Vedi te leggi 2.e 1. nel titolo Si quis cautioniGor.(1) V. L 2. 1. 5. Si quis cantionibus.
— (2) L. 38. in fine. j. eæ quibus caus. maior. l.
utt. j. ad. i. Ilttod. adde l. 11. infin. j. de excusat.
tutor.
— (3) Defcrentcrn vadimonium vis major excusat.

Senec. 4. de beneficiis. 33. et 39.
— (1) Item si carcere .inclusus sit. l. l. 9. 10. j. ea:

quib. caus. maior. el l- 1. $. l. j. lt. t. Ans.

bus del digesto.
— (2) Vedi la legge 38. in ﬁne nel titolo ecc quibus
causis maior del digesto, e la legge ultima al titolo
ad legem Rhodiam del digesto. Aggiungi la legge
11. in line nel titolo de emcusatione tutorum.

_— (3) Una violenza maggiore scusa chi abbandona
il giudizio. Seneca 1.—de beneficiis 33. e 39.
— (1) Del pari se sia chiuso in carcere. Vedi le leggi
1. 9. 10. nel titolo ca: quibus causis maior, e la leg—
ge 1. $. 1. in principio di questo titolo. Anselmo.

— (3) Dixi ad leges xu Tabularum, titulo de iudiciis.

— (5) Ne ho parlato nelle leggi delle dodici tavole al

— (6) V. l. 60. j. de rc judic.

_ (6) Vedi la legge 60. nel titolo de rc indicata.

_

—- (7) Id est, dilatum. id enim diffindere est, et ita
legendum est apud Gellium H. c. 2. rti/findi, non

diem diffundi, et apud Festum, in Rom. 1—6. dies
diffisus esto.pro dies defensus esto. - Livius 9. legem

Cnriatam triste omen diffidit. llorat. 2. sermonum:
Nihil d'wt‘ndere possu-m,.
— (ö) Adde l. 14. in princ. $. 1. j. de aedit. edici.

titolo de judiciis.
— (7) Cioèdilî'crito, perchè ciò signiﬁca diffindere. E
cosi si deve leggere presso Gellio 11. capo 2. d'i/[indi
non diem diﬂ'undi, c presso Festo, in Romanis 16.
dies diffisus esto, in vece di dies defensus esto. Livio
9. un cattivo augurio fece differire ta legge Curiata
Orazio nel 2. de sermoni: Per nulla posso differire.
— (8) Aggiungi la legge 14. in principio $. 1. nel

titolo da aedilitio edicta del digesto.
Fna.(a) V. $. fl. il. l. et t. 1..in{r. tt. i.

Fan.(a) Vedi il $. 3. di questo titolo, e la legge 1.
dello stesso.
— (b) L. 58. in fin. C. ea: quib. caus. maior. l. ult. —- (b) Vedi la legge 58. in ﬁne del codice ez; quibus
$. 1. ocrs. idem juris in eodem. infr. de leg. Ithacausis majores, la legge ultima $. 1. al verso idem
dia t. 10. in fin. infr. de ececusat.
juris in eodem del digesto de lege Rhodia, ela
— (e) L. 60. infr. de re iudic.

— (d) Adde l. 13. in pr. infr. de aedit. edici.

legge 10. in tine del digesto de eæcusationibus.
— (c) Vedi Ia legge 60. del digesto de re jddieata.
- (d) Aggiungi la legge 13. in principio nel titolo
del digesto de aedititio edicto.
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exceptionem ei dandam (1) Labeo ail: si tamen vida, Labeone dice duverlesi accordare la eccepost (2) partum decubuerit (3), probandum erit zione ; se però dopo il parto abbia guardato il
letto. dovrà provarsi che sia quasi impedita per
quasi valetudine impeditam.
malattia.
$. S.Vale lo stesso, se taluno abbia comin$. 5. Idem est, et si quis furere coeperit: nam
ciato ad csser furioso: imperocchè colui che sia
qui furore impediatur, valetudine impeditur.
impedito per furore, è impedito per malattia.
$. 6. In quanto dicemmo doversi apprestar
5. 6.Quod diximus , succurri (1) etiam ei,
qui tempestate , aut vi fluminis prohibitus non soccorso anche a colui che,impcdito per tempevenit ; tempestatem sic intelligere debemus ta- sta o per violenza del ﬁume, non venn; ; in tal
lem, quae impedimento sil itineri, vel naviga- senso dobbiamo intender ta tempesta (sia essa
marittima, sia terrestre) di tal natura che apportioni.
ti impedimento al viaggio, od alla navigazione.
5. 7. La violenza del ﬁume deve intendersi
5. 7. Vis fluminis etiam sine tempestate accipienda est: uim ftuminis intelligimus, et si anche senza tempesta: intendiamo uiolenza det
magnitudo eius inipedimentosit, sive pons so- ﬁume se la sua piena arrechi impedimento, o
che il ponte siesi sciolto, o che il naviglio non
lutus sit, vel (5) navigium non stet.
stia fermo.
.
5. 8. Si quis tamen, cum posset non incidere
5. & Che se poi taluno , potendo non inconin tempestatem, vel in fluminis,vim,si ante pro-

trarsi. nel tempo della tcmpcsta,o della violenza

tectus esset, vel tempore opportuno navigasset; del [tame, se fosse partito prima, o avesse naviipse se arlaverit, numquid (6) (a) exceptio et gato a tempo opportuno,siesi messo alle slrette
minime prosit? quod quidem, causa cogttita, egli stesso, che forse la eccezione non gli giovi
Go'r.(1) Non dandam, Cuiac.
Gor.(1) Cuiacio legge non dandam.
_- (2) Decurnbere solent mulieres, ut facilius eni- — (2) Le douue sogliono guardare il letto per partotantur, et ob partus dolorem. Non omnes sine dorire con più tacilitir, e per idoloridel parto. Non
lore pariunt, sed quaedam tantum, ut Ilispanae,
tutte. partoriscono senza dolori, ma soltanto alcune,quae, teste Strabone 3. ut primum sunt enixae,
come le Spagnuolo. lc quali al dire di Strabone 3,
“appena sgravate collivano te campagne, @ consigliaagros colunt et viros decumbere jubent, iisque mino agli uomini di riposare, e loro servono, 0 tra le
nistrant, et inter operantium infantem lavant ad alveum amnis alicuius accubantes. Idem de Pygme-is
fatiche lavano il bambino sdraiandosi all’alvco di
mulieribus Diodoros et Aristoteles, tib.20. de adqualrhc ﬁume. La stessa cosa delle donne pigmce
mirandis '19. et Politicon 8. de Gallicis mulieriDiodoro, ed Aristotele libro 20. de admirandis 19.,
bus.“
e della Potitiea sulle donne Galliche.
__ (3) Sogliano poi le donne riposarsi dopo il parto
— (3) Decumhere autem solent mulieres plerisque
in locis ad 10. usque diem, 'u. Accurs. et quae noin parecchi luoghi sino al giorno quarantesimo. Vedi
tavi ad l. praegnantis. j. de poenis.
Accursio, ." ciò che notai alla legge praegnantis nel
titolo de poenis del digesto.
— (&) Vide exemplum apud Ciceronem 2. de In- -— (c) Vedi l'esempio presso Cicerone 2. de Invencentione, ubi de Lacedaemoniis. Sed quomodo contione, dove parla degli Spartani. Ma come sar‘a chia-

stabit judici de vi fluminis ? fo. t. 19. $. 'l. ]. de

rito il Giudicc della violenza del fiume ? Vedi la leg-

probat.
— (5) Veluti ponto, t. utt. in princ. j. de serait. ru.stie.

- (5) Come in mare. Vedi la legge ultima in princi-

— (6) An succurratur ei qui se in necessitatem con-

— (6) Se debba provvedersi a colui, il quale si pro-

iecit. o. i. 7. 5. si necessaria. s. qui satisdare. [.
21. in pr. ]. quod metus. l. 3. 5. subvenitur. ]. de
Sitan.

curò la necessità. Vedi lla legge 7. 5. si necessaria
nel titolo qui satisdare, la legge 21. in principio nel
titolo quod metus, ela legge 3. 5. subvenitur nel
titolo de Senatusconsulto Silaniano del digesto.

ge 19. $. 1. nel. titolo de probationibus del digesto.
pio nel titolo de seruitutibus rusticorum.

Fnrr.(a) V. i. 7. in fin. 5. 1. supr. qui satisd. cog. t. Fcn.(a) Vedi la lrggc-7. in [ine $. 1. del digesto qui
21. in ﬁn. pr. infr. quod met. cous. gest. l. 3. $. 7.
satisdare cogantur, la legge 21. in ﬁne del proemio
pers.-sic. tamen. inf. de SC. Sitan.

del digesto quod'metus causa, e la legge 3. 5. 7. si

verso sic tamen. nel, titolo del digesto de Senatusconsulto Sitaniano.
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affatto ? lo che per verità dovrà stabilirsi con

critstatuendum: nam neque sic artandus sit,
ut possit ci dici, Cur non multa ante profectus
es, quam dies promissionis ueniret? neque iterum pcrmillendum ei, si quid sit, quod ei imputetur, causari tempestatem, vel vim tluminis:

sei partito molto prima che scadesse it giorno
della promesso? nè per lo contrario si deve per-

Quid enim, si [quis], cum Romae esset ipso

met-tere a tui di addurre a pretesto la tempesta,

cognizione di causa ; poichè non deve così met-

tcrsi alle strette da poterglisi dire, perchè non

tempore promissionis sistendi, nulla necessita- ola viol'enza del ﬁume,se visia cosa che si possa
te urgente, voluptatis causa in municipium pro- a lui stesso imputareJmperocchè che cosa direfectus sit?nonneindiguus est, cui [haec] ex- mo, se (taluno), trovandosi a Roma nello stesso
ceptio patrocinetur? Aut quid, si tempestas tempo della promessa di presentare, sia partito
quaedam in mari fuit, terra autem iste poluit per lo municipio, di suo arbitrio, senza che ve
venire, [vel] tlumen circumire ? aeque dicen- to avesse astrello alcuna necessità? non.è egli
dum . non semper ei exceptiouem prodesse: forse indegno da esser difeso da questa eccezio—
nisi (1) angustiae non paliebantur terra iter mc- ne ? O che diremo, se una tal tempesta impertiri. vel circumire. ,Cum tamen vel flumen sic versò in mare, e costui potè venire per terra, o
abundasset, ut implesset omnem locum , in- costeggiare il ﬁume ? si deve dire del pari che
quo sisli oportuit; vel aliqua fortuita calamitas non sempre la eccezione gli giovi: a meno che
eundem locum evertit: vel praesentiam venienti le sue streltezze non gli permettevano tare il
periculosam fecit, ex' bono et aequo ethic ex- viaggio per terra, o costeggiare il ﬁume.Quando
ceptio (2) ei accommodanda est.
però e il [lume sia così ingrossato da inondare
ogni luogo, in cui era necessario presentarsi, o

qualche imprevveduta disgrazia mandò a rovina
quel luogo, 0 rcse pericolosa la presenza (ivi)
di colui che veniva; si deve a lui apprestarc la
eccezione pe' principi di equità.

$. 9. Simili modo exceptio datur ei (3), qui

$. 9. In simil modo la eccezione si dà a colui

cum ad iudicium venire volebat (1) (a), a Magi-

che quando voleva venire al giudizio fu trattenuto dal magistrato, e trattenuto senza dolo mato dello stesso : imperocchè s’ egli stesso te iniinse, o vi diede causa, non gli gioverà la eccezione, ma gli nuocerà il dolo suo stesso, non

stratu retentus, est, et retentus sine dolo malo

ipsius: nam si ipse hoc aifectavit ('a'). vel causam (6) praestitit; non ei proderit exceptio:sc'd

ipsius quidem dolus ei oberit, caeterorum non
oberit, qui male dolo fecerunt, utretineretur. nuocerà quello degli altri che con dolo malo te-

Sed si (7) (b) privatus cum detinuerit, nullo cero sì che fosse trattenuto. Ma se lo abbia trattenuto un uomo di privata condizione,in nessun
modo ei proderit haec exceptio. '
modo gli gioverà questa eccezione.
' Gor.(1) Quae etiam stipulationi nocent. i. 2. 5. qui Gor.(i) Che nuo'cciono ancora alla stipolazione. Vedi la
legge 2. 5. qui ita nel titolo de eo quod certo loco
ita. i. de eo quod cert.
dari oportet det digesto.

_ (2) l)oli seilicet.
.- (3) Ut non conveniatur in poenam quam promisit.

-. (i) V. i. 2. 0. quibus ex caus. maior.
- (5) Al'fectatum impedimentum pro impedimento

non habetur.
'
— (6) Causam praestans impedimentoimpeditus non
videtur.
-— (7) L. 3. j. eod. l. 1. $. si reus. s. de eo, per
quem.
Feu.(a) L. 2. 0. eo; quib. caus. maiores.

— (b) L. 3. infr. lt. t. t. I. 5. 3. supr. de eo, per
quem facL

— (2) Cioè di dolo.
- (3) Perchè non sia convenuto per la penale che
promise.
— (t) Vedi la legge 2. del codice quibus ea: causis
maior.
— (ä) Un impedimento procurato non si calcola eome impedimcnto.
'

— (6) Chi dà causa all'impedimento non sembra impedite.
— (7) Vedi la legge 3. nello stesso titolo, e la legge

l. 5. si reus nel titolo de eo, per quem del digesto.
Fun.(a) Vedi la legge 2. det codice ecc quibus cous-is
maiores.

— (b) Vedi la legge 3. di questo titolo, e la legge 1.
del digesto de eo, per quem factum.
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Sed hoc ita, si (non) prius id negotium transactumsit. Dionisio Gotofredo, Scultingio. Cannegiel Obs. 1. 17. ed altri leggono si modo prius. L' immortale Cuiacio nel cemento alla L. 113
de Verb. Oblig. crede che debba togliersi la negativa non e che debba leggersi si prius. Bynkersh traspo ne così lc parole : Si non prius sisti oporteret quam id negotium transactum sit.
l’ultmman nella sua l’rulusiouc de coeca el itt-iberali sine arte critica. et humanioribus literis
iuriprudcntia 5. 5. la parola quam la trasporta così: Sed hoc ita si non. prius quam id negotium transactum sit, sisti oporteret..
5. 1. Emeeptionem ei dandam Labeo ait. Dionisio Gotofredo vi aggiunge la negativa non.

Cuiacio Obs. XII-18 non approva quest'addizione.
3. PAULUS lib. 69. ad Edictum.

3. PAOLO nel libro 69. sull'Editto.
Ma gli si accorda 1’ azione contro colui che lo

Sed‘actio (1) ei datur adversus eum, qui detrattenne, in tutto ciò che fu di suo interesse (di
tinui, in id (2) (a) quod eius interest.
non esser trattenuto).
De damnato rei capitalis. 1. De capitis accusatione, Det condannato di un reato capitale 1. Dell’ accusa
vineulis et custodia militari. 2. tte funere domestico.
capitale, de‘ ceppi e del carcere militare. 2. Del fu3. De captivitate. 1. De conventione, ne exceptio in
uerale domestico. 3. Della cattività. 1. Della convadimonio deserto obiiciatur. 5. Si satisdatum sit
venzione se si opponga la eccezione ttel non mante'ab eo, qui non tenebatur, Si plus promissum sit.
nimettto della promessa. 5. Se si sia data sicurtà da

colui che non vi era tenuto. Se siesi promesso di più.
4. Utrumis lib. 71. ad Edictum.

1. Uti-uno nel libro 71. a Sabino.

Sed et si quis rei capitalis ante (3) condeltla se taluno condannato prima per reato camnatus iudicio sistere se non potuit; merito pitale non potè presentarsi in giudizio, a ragio-

huic (1) ignoscitur. + Rei capitalis (5) (b) con,- ne gli si usa indulgenza. Debbiamo intendere
damnatum aecipere debemus, qui morte, exi- per condannato porrecto capitale colui, cui in

liove (6) coercitus est. -|— Dixerit aliquis, quo inilitta la pena della morte o dell' esilio. Dirà
ergo haec exceptio damnato ? sed respondebi- forse taluno, a che tende questa eccezione da
tur, fideiussoribus eius esse necessariam: aut accordarsi al condannato ? ma si risponderà essi forte in exitium, salva (7) civitate, abiit: ubi ser questa eccezione necessaria ai suoi ﬁdeiusdefensori eius exceptio ista proderit.
sori: 0 se mai per caso parti per l‘esilio, salvo il
diritto alla cittadinanza, dove lale eccezione gio-

verà al difensore dello stesso.
5. 1. Illud sciendum est; eum, qui idcirco
$. 1. È da conoscersi ciò, che colui il quale
non stetit, quia capitis reus factus est, in ea non si presentò, appunto perchè si rcndette reo causa esse, ut exceptione uti non (8) possit: di reato capitale, trovasi in tale condizione da
Gor.(1) Ex edicto de eo per quem iactum erit, etc.
— (2) L. 3. in pr. 5. de eo per quem.
— (3) Diem sistendi seilicet.

- (1) Adde l. 1. in ﬁn. 1. de custodia.

Gor.(1) Cioè per l‘Editto de eo per quem factum erit.
— (2) Vedi la legge 3. in principio de eo per quem.

-— (3) Cioè il giorno della comparsa.
— (1) Aggiungi la legge 1. in ﬁne nel titolo de cu-

— (6) Mors haec civilis naturaletn imitatur.

stodia del digesto.
_.. (5) Aggiungii gradi delle pene capitati, dalla legge capitalium 28. nel titolo de poenis.
— (6) Questa morte civile imita la naturale.

— (7) Salva civitate exilium esse potest.

— (7) Vi può essere esilio rimanendo salva la citta-

— (5) Cepitalium poenarum gradus adde ex t. Capitalium 28. j. de poenis.

— (8) lmo excusandus est l. 5. 5. 9. ff. de rccept.
qui arbit.
Faa.(a) L. 3. in pr. supr. d. 1.

— (b) V. t. 28. in pr. infr. de poenis.

dinanza.
—— (8) Anzi deve scusarsi. Vedi la legge 5. $. 9. del
digesto de receptis qui arbitris.
Fsa.(a) Vedi la legge 3. in principio del detto titolo.

- (b) Vedi la legge 28. in principio del digesto nel
titolo de poenis.
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damnato enim datur. +Plano si vinculis,vel (1)(a) non potere usare della eccezione: imperocchè
custodia militari impeditus ideo non stetit, in la si accorda al condannato. Certamente se impedito perchè ligato, o perchè chiuso in un carea erit causa, ut exceptione utatur.
cere mititare, non si presentò per tat causa ,

si troverà in quella condizione da servirsi della
eccezione.

5. 2. Praeterea si funere (2) (b) quis dome-

5. 2. Oltre a ciò se taluno impedito per un

stico impeditus non venit, debet ei exceptio funerale domestico non si presentö,dcve accordarglisi la eccezione.
_
_
dari.
$. 3. Item, si quis in (3) servitute hostium
$. 3. Similmcntc,se taluno cadde sotto la serfuerit, ac per hoc in iudicium non stetit; debet vitü de'nemici, e perciò non si presentò in giudizio, deve essere aiutate dalla eccezione.
exceptione adiuvari.
5. 1. Quaesitum csl,an possit conveniri,Ne(1)
$. 1. Si è fatta quistione del se possa conveulta exceptio in promissione (5) (c) deserta iu- nirsi, che non si opponga alcuna eccezione in
dicio sistendi causa facto obiiciatur ? et ait caso dinon mantenuta promessa fatta nel fine
Atilicinus [conventionem istam non valere]. Sed di presentare in giudizio? e dice Atilicino (che
et ego puto conventionem istam ita valere , si talc convenzione non vale ). Maio son di avviso
specialiter (6) causae exceptionum expressae che siffatta convenzione allora valga. se siensi
sint, quibus a promissorc sponle renunciatum espresse in modo speciale le cause delle ecceest.

zioni. alle quali si è volontariamente rinunziato

da colui che promise.
$. 5. Similmente sita quistione,se taluno,non
stendi causa satisdare non deberet, satisdato dovendo dar sicurta per presentare in giudizio,
promiserit; an fideiussoribus eius exceptio de— abbia promesso con sicurtà, se si accordi la ectur? Puto interesse, utrum per—errorem satisda- cezione ai suoi ﬁdeiussori? Credo che debba
to promissum est, an ex conventione: si per disliuguersi,se siesi promesso con sicurtà per ererrorem, dandam fideiussoribus exceptionem: rore,o in forza di una convenzione;se per errore
$. 5.1tem quaeritur, si quis, cum iudicio si-

Gor.(1) L. 2. (.'. quibus ea: cous. maior.

Gor.(1) Vedi la legge 2. del codice quibus ea: causis
maior.

-- (2) L. 3.'s. de injus uocanda.

_ (2) Vedi la legge 3. nel titolo de in ius uocanda

— (3) P. Scipio Africanus, qui Annibalem vicit se-

-— (3) Public Scipione Africano, il quale vinse Anni-

cundo bello Punico, in Ilispania oppidum obsidens,

bale nella seconda guerra Punica, assediando una
città nella Spagna, un giorno sedendo nel campo a
far giustiza, interrogato per quale. giorno e luogo
comandava di promettersi la comparsa in giudizio?
stendendo la mano verso la rocca dell‘assediata città,
disse;_dopo domani compariscono in quel luogo. E
cosl l'u fatto, nel terzo giorno pel quale avea ordinata la comparsa, lacittatu presa, e nello stesso giorno atnmiuistrò giustizia nella rocca di quella clttà.
-—- (1) Una rinunzia generale non vale, se non vi prc-ceda una speciale. Sul che vedi a lungo nella nostra

del digesto.

cum quodam die in castris sedens ius diceret, in
terrogatus in quem diem. locumque uadimonium
promitti iuberet, manum ad arcem oppidi obsessi
intendi-ns, Pcrendic, inquil, se sistant in illo loco:
atque ita factum, die tertio in quem vadari iusserat, oppidum captum est, eodem die in arce eius
oppidi ius dixit.
— (1) Generatis reuunciatio non valet, nisi specialis

aliqua praecedat, de quo vide plura in Praxi no—
stra civili, Tit. de pactis.

- (5) V. l. 5. $. 1. j. cod. Cuiac. 11. obs. 7.

Pratica civile nel titolo de pactis.
-- (5) Vedi la legge 5. $. 1. titolo stesso. Cuiacio 11.

osservazione 7.

— (6) Adde l. 21. $. 8j. de damno.

'

an.(a) L. 2. C. quib. ccc cous. maior.

— (6) Aggiungi la legge 21. $.S. nel titolo de damno.
Fna.(a) Vedi la legge 2. del codice quibus ez; causis
maiores.
. ‘

— (b) L. 3. supr. de in ius ooeand.

- (b) Vedi la legge 3. del digesto de in ius uo-

- (0) L. 5. $. 1. infr. It. t.

condo.
,
— (c) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo.
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si ex conventione (1) (a); minime dandam. Nam che debba accordarsi la eccezione ai ﬁdeiussori;
se poi per convenzione, che non debba accor-

et Julianus scribit, si iudicio sistendi causa plu-

ris, quam statutum est, per ignorantiam promissum fuerit, exceptionem dari debere : si
autem ex conventione (2) (b) tantae (3) summae
promissio tacta sit, exceptionem (1), pacti con-

darsi.Imperocche Giuliano scrive, se per ﬁne di
presentare in giudizio siesi per ignoranza promesso più di quello che si trova stabilito, debba
accordarsi la eccezione, se poi per convenzione

venti replicatione,iuﬁrmandam [Justinianus ait]. siesi fatta promessa di tanta somma ( Giuliano
dice) che la eccezione della convenzione debba
impugnarsi mercè la replicazione.
'VARlÀN‘l‘I DELLA LEGGE
Dimerit aliquis quo ergo ec. Taluni leggono quid ergo . Antonio Agostino Emend. 111-6, c
Duker de lalinil. vel.ictor.p.399 non approvano ta emenda.
. Salva civitate: nel codice di Haloandro mancano queste parole che si leggono nel Codice
Fiorentino.

Sed et ego puto conventionem istam ita vali-rc. Bacovio ad apo-ra Pand. p. 518 toglie via la

parola sed. Nel Codice di IIatoandro mancano lc parole conventionem ista-m non volere.
Promissione deserta. Alciato Paradox. ]I-27. legge diserta , ma e chiaro che debba stare la
lezione della legge. Voorda nella dissert. de Vadimonio sostiene a ragionc che queste parole souo dt Triboniano, poichè Ulpiano dovette scrivere cosi : ne utto cæceptio in deserto vadimonio
obiiciatur.
Si ex duobus rei stipulandi uni promissum sit, alter Se tra due creditori solidali siesi promesso ad uno, c
l'altro poi abbia impedito. 1. Sc dall‘uno si domanautem impedierit. 1. Si ab uno res petatur,ab altero
di la cosa, dalt'altro ta pena della non mantenuta
poena desertionis.

promessa.
5. PAULUS tib. 69. ad Edictum.

5. Paoaoncl libre 69. sutt' Editto.

Si duo rei stipulandi sunt et uni debitur iu—
Se vi sono due creditori solidati, cd il debidicio se sisti cum poena promiserit; alter au- tore abbia promessa ad uno di essi di presentem intpedierit: ita demum exceptio adversus tarsi in giudizio sotto una penale, l'altro poi lo
alterum danda est, si socii sint: ne (5) (c) pro- abbia impedito, in quel solo caso la eccezione
sit ei dolus propter (6) societatem.
deve accordarsi contro l'attro,se sieno soci,ondc
il dolo non gli giovi a causa della società.

Gor.(1) L. 29. G. de pactis.
Gor.(1) Vedi la legge 29. del codice depactis.
— (2) V. t. 2. in fin. s. qui satisdare. l. 45. 5. 1. j. — (2) Vedi Ia legge 2. in fine nel titolo qui satisdade damno.

re, e la legge 13. $. 1. nel titolo de damno.

— (3) Id est, maioris quam statutum sit. Unde col-

— (3) Cioè maggiore di quel che siesi stabilito. Ou-

ligunt, poenas in conventionibus infinitas esse pos-

.le argomentano le penali nelle convenzioni poter essere indetinite. Ne parlai alla legge 36. nel titolo de
evictionibus.

se. dixi ad l. 56. j. de evictionibus.
_. (1) Fideiussonbus quoque eius, qui ex publicae

— (1) Si sovviene ancora ai tideiussori di colui, che

rei causa non steterit, subvertitur. 7. Eclog. 8. ex

non siasi presentato per motivo di pubblica utilità.

til. 16. lib. (i.
— (5) Vide l. 2. circa med. 5.» de eo, per quem fa-

7. Egtoga 8. dal titolo 16. legge 6.
— (5) Vedi ta legge 2. verso la metà del titolo de eo,

ctum.

- (6) Id est, ne ei dolus socii prosit.
Fna.(a) L. 29. G. de pactis.
— (b) V. i. 2. in ﬁn. supr. qlli satisd. cog. t. 13. $.
1. infr. de damn. infect.

— (e) L. 2. circa mcd. supr. de eo, per quem fact.

per quem factum. ,
,
— (6) Cioè, afﬁnchè non gli giovi il dolo del socio.

Fua.(a) Vedi la legge 29. det codice de pactis.
-— (b) Vedi la legge 2. in fine del digesto qui satisdare cogantur, e la legge 13. $. 1. del digesto de
damno infecto.
'
- (c) Vedi la legge 2. verso la metà nel titolo del
digesto de eo, per quem factum.

DIGESTO -— LIB. II. TIT. XI.

325

' 5. 1. Item si duo rei promittendi sint, et unus.

5. 1. Similmente si sieno due correi solida“

adjudicium non venerit, contempta sua pro—

e l'uno non siesi presentato in giudizio, messa

missione judicio sistendi causa facta: actor autem ab altero rem petat, ab altero poenam de;
scrlionis: petendo [poenam] exceptione snmmovebitur.

in non cale la sua promessa fatta nel ﬁne di presentarsi in giudizio, l'attore diutandi la cosa dall‘uno, dall‘altro la pena del non mantenimento
della promessa, col dimandar (la pena) sarà respinto dalla eccezione.
$. 2. Del pari sc mai siesi fatta dal padre promessa nel fine di presentare in giudizio in virtù
diun contratto del figlio: indi lo altore abbia
istituita azione intorno cosa contro dcl figlio, sa-

$. 2. Aeque si a patre facta fuerit promissio

judicio sistendi gratia ex ﬁlii contractu, deinde
de re actor egerit cum filio, exceptione summovebitur, si cum patre ex ejus promissione agat.

Et contra idem erit, si ﬁlius promiserit, et actor rà respinto colla eccezione,.se mai muova azione

egerit cum patre de peculio.

contro al padre in virtù della promessa dello
stesso. Ed in contrario avrà luogo la stessa di-

sposizione,se il ﬁglio abbia promesso,e lo attore
siesi diretto contro al padre con azione di peculio.
’
Dell'assenza nello interesse della repubblica.
(i. Guo nel libro 1 sulla Legge delle XII Tavole.

Dc absentia reip. causa.
(i. Guns lib. 1 ad Legem 12 Tabularum.

Si is (1). qui fideiussorem dedit, ideo non
Sc colui che diede il tideiussore , non siesi
steterit, quod Reipublicae causa adfuit: iniquum per ciò presentato , perchè fa assente per inteest (2), tidejussorcm ob aliam (3) necessitate si- resse della Repubbliea: egli è cosa ingiusta che
stendi obligatum esse, cum (1) ipsi liberum es- il ﬁdeiussore resti obbligato per altri per la neset non sistere.
cessità di presentar.lo,quando esso non era in liberta di presentarsi.
Quibus excusationibus uti possit qui alieno iuri
subiectum sisti promisit.

Di quali scuse possa avvalersi colui che promise che

7. PAULUS lib. 69 ad Edictum.

7. Prom'nel libro 69 sull-’Editto.

si presenterebbe un uomo sottoposto alla potestà altrui.

Se taluno abbia promesso che il servo si preSi quis servum in judicio sisli promiserit, vel
alium, qui in aliena potestate est; iisdem exce- scntercbbc in giudizio, o altri che si trova sotto
ptionibus utitur, quibus, si pro libero, vel patre- l’altrui potestà , si avvale delle stesse eccezioni,
familias fidejnssit: praeterquam si Reipublicae delle quali si avvalerebbe, se diede ﬁdeiussione
causa abesse diceretur servus: nam servus Bei- per un uomo libero o per un padre di famiglia ,
publicae causa abesse (5) (a) non potest.Praeter tranne il caso cheil servo si dicesse essere asI

Gu-r.(l) Au et aliae competunt ei exceptiones? vid C | Gor.(t) Se gli competano ancora altre eccezioni? Vedi
l
nlotiuaeum, tractatu de interesse n. 171.
lllolineo trattato dell‘interesse, n. 171.
— (2) Et ita quod reo prodest, eius fideiussori est — (2) E cosl ciò che giova al reo, è utile al suo fidcutile l. 2. in pr. j. de liberat. legata.
iussore. Vedi ,la legge 2.’in principio nel titolo de li-

beratione legata del digesto.
— (3) lìeum principalem.
I -- (3) ll reo principale.
-— (1) Fideiussor—em in duriorem causam obligari! — ('u-t' È ingiusto, che il ﬁdeiussore si obblighi più'
quam reus principalis sit, iniquum est.

'

strettamente, cheil reo principale.
— (5) t'edi la legge ultima nel titolo de regulis 'iuris, la quale è-dcllo stesso autore e libro. E pure al
servo si può decretare una pubblica faecenda. Vedi
la legge 3. in ﬁne net titolo de officio Praetoris.

-— (5) L. ult. j. de regulis iuris, quae est eiusdem
auctoris et libri, atqui servo munus publicum de-

cerni potest; t. 3. circa ﬁn. 5. de off. Praetoris.
Fanta) I.. ult. infr. «te rcg. iur.

Fama) Vedi la legge ultima del digesto de regulis
i

Dtcnsro, I.

iuris.
12
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hanc autem exceptionem, caeterae,quia commu- sente per servizio della Repubblica; imperocchè
nes sunt, tam in libero homine , quatn in servo il servo non può esser assente per lo servizio
locum habent.
della Repubblica Oltre a tale eceezione poi, le

altre tutte, perche sono comuni, hanno luogo
si in persona di un uomo libero che di un
servo.

:

Si quis post diem praeslitulum steterit.

Se taluno siesi presentato dopo il termine stabilito.

8. Guns lib. 29 ad Edictum provinciale.

8. GAIO nel libro 29 sull'Editto provinciale.

E se dopo tre, o cinque, o più giorni, da che
Et si (1) (a) post tres, aut quinquc , pluresve
dies, quam judicio sisti se reus promisit, secum il reo promise di presentarsi in giudizio, gli abagendi potestatem fecerit, nec (2) (b) actoris hia data facoltà di agire contro di sè,ed il diritto
jus ex mora (3) (c) deterius factum sit : conse- dello attore non sia divenuto peggiore per causa
quens est dici, defendi eum, debere per exce- "del ritardo, ne siegue che debba dirsi. che debba egli esser difeso mercè la eccezione.
ptionem.
Se un servo abbia data sicurtà per presentarsi
Si servus se iudicio sisli satisdederit. 1. Si ex pluribus
in giudizio. 1. Se di più servi un solo non si presenti.
servis unus non sistatur.
9. Umano nel libro 77 sull'Editto.

9. ULPIANUS lib. 77 ad Edictum.

Se il servo promette di presentarsi in giudizio
Si (1) (d) servus (5) judicio se sisti promittat (6): non (7)(e) committitur (8) (f) stipula- non si veriﬁca il caso della promessa, nè contro
tio (9), neque in eum, neque in lidejussores di lui, nè contro i suoi ﬁdeiussori.
ejus.

Gor.(1) 7. Eclog. 8. ea; tit. 16. $. 6. vide i. 105. j. de Gu'r.(1) 7. Egloga 8. dal titolo16. $. 6. Vedi la legge
105. nel titolo de solutionibus.
. salut.
— (2) V. l. 2. in ﬁn. j. si quisin ius.
— (2) Vedi la legge 2. in line nel titolo si quis in
ius.

— (21) L. 23. in ﬁn. j. de petit. hered.
- (1) L. 13. j. cod.
— (5) Litigaturus.
— (6) Sub'poena.
.
-.— (7) Cur? servus in ius vocari non potest, servus

nou potest antestari; l. 6. t. 7. 0. de iudiciis.

’

—- (3) Vedi la legge 28. in fine nel titolo dc petitione hereditatis. _
‘
— (1) Vedi la legge 13. dello stesso titolo.
—- (5) Dovendo litigare.
—- (6) Sotlo pena.
— (7) Perchè?“ servo non può chiamarsi in giudi-

zio, il servo non può autcstare. Vedi le leggi 6. e 7.
del codice da iudiciis.

— (S) lmo committitur; l. 1. j. de divers. et lem-

por.

.

— (s) Anzi non si compie. Vedi la legge 1. de diversis, et temporalibus praeseriptionibus del di—

gestu.
— (6) Poenalis.
an.(a) V'. t. 105. infr. de solution.

— (9) Penale.
Fea.(a) Vedi la legge 105. del digesto dc solutionibus.

— (D) L. 2. in fin. supr. si quis in ius vocet.

_ (b) Vedi la legge 2. in ﬁne del digesto si quis in

— (c) L. 53. in fin. infr. de hered. petit.

— (c) Vedi la legge 53. in ﬁne nel titolo del digesto

.- (a) ma. inl'r. a. t.

— (d) Vedi la legge 13. di questo titolo.

— (e) L. 6. l. 7. G. de iudiciis.

— (o) Vedi le leggi 6. e 7. del codice de iudiciis.
— (t') Anzi vedi la legge 1. del digesto de diversis
temporalibus praeseriptionibus.

ius vocalus.
de hereditatis petitione.

— (f) lmmo vide l. 1. infr. de divers. temporal.
praeser.
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g. 1. Se nel nome di più servi si promette con

sistendi causa , una stipulatione promittatur; una sola stipolazione nel fine di presentare in
poenam quidem integram committi, licet (1) (a) giudizio, Labeone dice che si dà luogo alla inunus status non sit, Labeo ait: quia verum sit , tera pena,sebbene un solo non siesi presentato,
omnes statos non esse: verum, si (2) pro rata poichè è vero che non tutti si sono presentati ;
unius offeratur poena; exceptione doli usurum ma se si cifra-la pena in corrispondenza della
rata di un solo, che possa lar uso della eeceeum, qui ex hac stipulatione convenitur.
zione del dolo colui che vien tradotto in giudizio

in virtù _di questa stipolazione.
Si quis tempore liberatum sisti promiserit. 1. Si homo Se taluno abbia promesso che si presenterebbe un
individuo gia liberato per tempo. 1. Se l‘individuo
sisti promissus, ante diem perierit. 2. De successopromosso a presentarsi, sia morto prima del giorno
ribus et de morte rei.
(della comparsa). 2. De’ successori e della morte

del reo.
10. PAULUS lib. 1 ad Plautium.
10. PAULO nel. libro 'l a Plauzio.
Se avrò promesso di presentare in giudizio
Si cum judicio sisti promisero . qui jam tempore liberatus esse dicebatur. quia jam actione colui che già da tempo dicevasi essere liberato,
forte non tenebatur; actio in me danda est. ut forse perchè non'era astretto da quell'azione; si
vel exhibeam eum, vel defendam. ut veritas (3) deve accordare l‘azione contro di me, onde io lo
presenti, o lo dilenda, afﬁnchè la verità si coinquiratur.
nosca.
'
$. 1. Homo sisti promissus aule diem dolo ' g. 1. L'uomo promesso a presentarsi si mori

promissoris pcriit (i); certo jure utimur, non prima del giorno (della presentazione) per dolo
ante poenam. peti posse . quam. dies venerit : del promissorc; siamo governati da una invaria-

tota enim stipulatio (5) (b) in diem collatam"- bile disposizione, clic non passa dimandarsi la
det-ur.

S. 2. Qui injuriarum (6) acturus est, stipula-

pena prima, che venga. la scadenza: poichè la. intera stipulazione pare che sia rimandata.
alla scadenza.

5. 2. Colui ch'era per istiluire azione d'in'giu-

Gor.(1) Imo pro parte tantum committitur; l. 18. in Gor.(1) Anzi si compic soltanto da una parte, Vedi
la legge 18. in principio nel titolo ratam rem hapr. j. ralam rem.
beri.
'

_ (2) mau-4» fiiv oimloaiav te» [.L-"4 implicata-ro; ò‘iòwm;

-— (2) Do la penale sollanto contro colui che non

7. Eclog. 14- ea: tit. 16. l. 9. hoc sensu: si plures

comparve 7. Egloga 14. dal titolo 16. legge 9. in

servos iudicio sistere promiserim, et unus status
non fuerit, poena quidem integra committitur, sed
per exceptionem poenam duntaxat do pro illius rata,
qui status non fuit.

questo senso: se ho promesso di presentare in giu- '
dizio più servi, ed uno non sia stato presentato, si
compie per intero la penale, ma mediante eccezione

de la penale sollanto per la rata di colui, che non fn
presentato.

—- (3) incertitudinis veritas ratione inquiri debet.

— (3) La verità dell' incertezza si deve indagare con

- (1) V. quae notavi ad l. 69.11 de verb. oblig.
— (5) V. l. 8. j. de verb. oblig.

— (lt) Vedi ciò che notai alla legge 69. nel titolo de
uerborum obligationibus.
-- (5) Vedi la legge 8. nel titolo ole verborum obli-

— (6) Vadimonio etiam in actione iniuriarum locus

gationibus.
— (ti) Anche nell' azione per ingiurie eravi alla pro-

Ia ragionc.

Fen.(a) Obst; l. 18. in pr. infr. ratam rem. haberi.

— (b) L. S. infr. de verb. obtig.

FER-(a) Osta la legge 18. in principio del digesto ratam rem haberi.
_
— (b) Vedi la legge 8. del digesto de verborum obli-

gatiom‘bus.
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tus erat ante litem contestatam , ut adversarius
suusjudicio sistat; commissa stipulatione mortuus est: non competere heredi (1) ejus exsiipulatu actionem placuit: quia tales (2) stipulationes proptcr (3) rem ipsam darentur (i): inju-

ria,avea stipolato prima della conlestazione del-

la lite che il suo avversario si presenti in giudizìogè morto,verificato il caso della stipolazione;fu
rilenuto che non competesse al suo crede azione
in forza dello slipolalogpoiche tali slipolazioni ariarum autem actio heredi non competit (a). veano luogo in riguardo alla stessa cosa: l' azio--Quamvis enim haec stipulatio judicio sistendi ne d'ingiuria-poi non cornpele allo crede. Impecausa facta ad (5) (b) heredem transeat, tamen t'ocche sebbenc tale stipolazione , fatto nel fine
in hac causa danda non est: nam et defunctus di presentare in giudizio, passi allo crede, pure
si Vellet omissa (6) (e) injuriarum actione ex in causa di lal tatta non è da accordarsi; poichè
stipulatu agere, non permitteretur [ei]. Idem se lo stesso defunto volesse agirc in virtù della
dicendum esse, et si is, cum quo injuriarum stipolazione, lasciala da parte l'azione delle inagere volebam , stipulatione tali commissa de- glorie, non (gli) sarebbe permesso; che deve
cesserit: nam non competit mihi adversus he dirsi lo stesso, se anche colui, contro del quale

redem [ejus] ex stipulatu actio: et hoc Julianus voleva agire con azione d'ingiuria, siesene morscribit: secundum quod et si lidejussores dati to, verificata tale slipolazione: poichè non mi
erant, minime dabitur in eos actio mortuo reo. compete un'azione in forza dello stipolato contro
Idem Pomponius, si non (7) (d) post longum il di lui crede, e ciò scrive Giuliano; a norma di

tempus decesserit, quia si ad judicium venisset, che e se si'erano dati de'fideiussori, non si darà
contro di loro un’azione, morto il rec. Pompo-

litem cum eo contestari actor potuisset.

nio dice lo stesso, se non sia morto dopo lungo
tempo, poichè se fosse comparso in giudiziolo
attore, avrebbe potuto contestor Ia lite contro

di lui.

erat, uide Paulum libro singulari sub titola, Quem-

messa di comparsa. Vedi Paolo nel libro singolarc

admod. iniuriarum agatur. apud Ru/finum, seu

sotto il titolo, Quemadmodum iniuriarum agatur,

auctorem collationis legum Mosaicaram 2.

presso Iluflino, o l'autore della collazione delle leggi
lllosaiche. 2.

Gor.(1) Vide quae dixi ad t. 7. G. de Revocand. do- Gor.(1) Vedi ciò che dissi alla legge 7. dcl codice de
revocandis donationibus.

nationibus.

—- (2) Presentarsi iu giudizio.
— (3) Geduul in vicem rei si res deficit: l. 1. 5. cont-' — (3) Cedono scamhievolmente se Ia cosa manca.
— (2) Iudicio sisti.

muues j. de praetoriis stipulat. l. i..-5. Labeo j. de
doli except. et ideo re exacta, vel transacta, vel

mortua. haec stipulatio perimitur; l. 5. 5. 2. s. eod.

— (i) lmponunlur iussu iudicis.
— (5) Cur ita? a. l. 19. j. de oblig. et acl.

— (5) Perchè rosi? Vedi la legge 19. uel titolo de

_ (6) Ut tiii. 5. 2. j. de pactis.
. — (7) Ut l. 8. in pr. s. cod.

'

Fen.(a) $. '.l. Inst. de perpet. et temperat. act. l. 13.
in pr. infr. de iniur.

Vedi la legge 'l. (5. communes nel titolo de praetoriis stipulationibus, la legge 4. 5. Labeo nel titolo
de doli exceptione. E perciò esatta, transatta, o perita la cosa, questa stipulatione si pcrime, e la legge 5. g. 2. titolo stesso.
.
— (4) S'impongono per comando del-giudice.
obligationibus et actionibus.
— (6) Come la legge 17. $. 2. nel titolo de pa.ctis.
—- (7) Come la legge S. in principio nello stesso
titolo.
an.(ii)_\'edi il (5 1. delle lstituzioni de perpetuis et
temporalibus actionibus,e la legge 13. in principio
del digesto de iniuriis.

— (b) V. 1.10. infr. de oblig. el act.

— (b) Vedi la legge 40. del digesto de obligationi-

— (c) V. l. 17. 5. 1. infr. de pael.

bus el actionibus.
— (o) Vedi la legge 17. 5.1. nel titolo del digesto
de pactis.

- (d) V. l. 8. in pr. supr. tt. t.

—— (d) Vedi la legge 8. in principio di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Ante litem contestatam

.

mortuus est. Ne'Basilici lc parole mortuus est prece-

dono quelle ante litcmcontestalam. Scultingio iu Enarrut. L. 1.
Nam et defunctus si uellet omissa injuriarum actione. ll Prcsidcnte Fabro in nation. ad Pandect. legge amissa, emenda approvata da Scultingio e da Voorda nella dissert. come sopra.

Idem dicendum esse et si is ec. Halloandro rifiuta la congiunzione et.
Si non post tongum tempus decesserit quia. II Presidente Fabro attribuisce a Triboniano que-

ste parole. Si può leggere il suo ragionamento in Rational. ad. Pandecl. L. h.

Ut iu eadem causa quis sistatur, et quid sit in eadem Oude alcuno si presenti nella stessa condizione, e che
causa sistere.
cosa significhi presentare nella stessa condizione.

11. ULPIANUS lib. id ad Sabinum.
Si quis quendam in judicio sisti promiserit ,

in (1) (a) eadem causa eum debet sistere. In
eadem autem causa siste-re, hoc est, [ita] si-

11. Utmno nel libro 47 a Sabino.

Se taluno abbia promesso ehe un tale si presenterebbe in giudizio. deve presentarlo nella
medesima condizione: presentare poi nella medesima condizione significo. cioè , presentarlo
in modo che la dimanda giudiziale per lo altore
non si renda deteriore: sebbenc la esazione da
parte del reo possa divenire più diiiicile. lm-

stere, ut actori persecutio loco deteriori non sit:
quamvis exactio rei possit esse diﬂicilior. Licet
enim ditticilior exactio sit, tamen dicendum est
videri in eadem causa eum stetisse: nam et sr
novum aes alienum contraxisset. vel pecuniam pcroechè sebbene la esazione sia più ditIicile,
perdidisset; videtur tamen in eadem causa ste- pure e da dirsi che sembra di averlo presentato
tisse. Ergo et qui alii judicalus sistitur , in ca- nella medesima condizione-, poichè se abbia
contratto un nuovo debito, o abbia pcrduto del
dem causa stare vidctur.
'
denaro, sembra pure che lo abbia presentato
nella medesima condizione. Adunque colui che
si presenta ad altro gia giudicato, pare ehe si
presenti nella stessa condizione.
quod tempus refertur aestimatio eius quod
interest agentis.
12. Paucos tib. 11 ad Sabinum.

A qual tempo si riporta la stima di ciò che riguarda
lo interesse dell’attore.
12. PAOLO nel libro 11 a Sabino.

Colui poi che si avvale di un nuovo privilegio,
Qui autem novo privilegio utitur, non videtur
non pare che si presenti nella stessa condizione.
in eadem causa sisti.
5. 1. Si deve tener per ferme che in quanto si
5. 1. Illud tenendum est, aestimationem ejus
quod intersit agentis . ad (2) (b) illud tempus altiene al tempo della slima di ciò che sia d'inreferendam esse, quo sisti debuit , non ad id , teresse dello attore, deve rapportarsi a quel
tempo in cui dovea presentarsi, non gia a quello
quo agitur, quamvis desierit ejus interesse.
in eui si muove l'azionc, sebbene abbia cessato
di esser di suo interesse.
'
Gor.(1) L. 1. l. 5. l. 6. si eæ'noæali eaus. l. Si. Gor.(1) Vedi le leggi 1. 5. e 6. nel titolo si ea: noxali
5- 1. i. de uerbor. obtig.
cattsa, e la legge 8i. 5. 1. nel titolo de uerborum
obligationibus.

- (2) Et sic ad tempus morae, uon litis contcslatae;

—- (2) E cosl al tempo della mora, non della lite con-

v. l. 55. i. de peculio.

leslala Vedi la legge 55. nel titolo de peculio.
an.(a) L. 1. l. 5. l. 6. supr. si ea: noccali caus. Facta) Vedi le leggi 1. a. 6. del digesto si ez noxali
l. 83. 5. ult. infr. de perb. oblig.
causa, e la legge 83. 5. ultimo del digesto de uerborum obligationibus.

-— (b) V. l. 55. infr. de pecul.

— (b) Vedi la legge 55. del digesto de peculio.
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Si servus iudicio sisli stipuletur, vel promittat.

Se il servo stipoli 0 prometta che si presenti
in giudizio.

13. Iu…uus lib. 55 Digestorum.

13. Giuuiuvo nel libro 55 de'Digcsti.

Quotiens servus (1) (a)judicio sistendi eausa, | Quante volte il servo, come in procinto di litial ipse litigaturus. vel ab alio'stipulalur, vel gare,esso stessa riceve promessa da altro, 0 proipse promittit; nec (2) (b) committitur stipulatio metteegli stesso nel ﬁne di presentare in giudinec ﬁdejussores tenentur: quia servus conveni- zio, nou si da luogo alla stipolazione, nè i Iideri, vel convenire non potest (e',-.
iussori sono obbligati , poichè il servo non puö

esser convenuto, nè convenire (in giudizio).
De stipulatione procuratoris.

Della stipolazione del procuratore.

14. NEn/t'rlUS lib. ?! Membra-natum.

lli. Nan/mo nel libro 2 delle Membrane.

Si procurator ita stipulatus [est], ul. sistat

_Se un procuratore abbia così stipolato da pre-

dumtaxat eum. quem stipularctur; non (3) etiam sentarerolui solamente ch‘egli stìpolasse(di prepoenam, si status non esset; stipularctur, pro- sentare); nè stipolasse -la pena in caso non si

pcmodum (4) (d) nullius momenti est ca stipu- fosse presentato: tale stipolazione non ha ail‘atto
latio: quia procuratoris, quod ad ipsius utilita- alcun valore, poichè al procuratore in quanto si
tem (5) pertinet, nihil interest sisti. Sed cum altiene al suo vantaggio , non importa che si
alienum negotium in stipulando egerit, potest presenta.llla quando nello stipulare abbia trattato
defendi non procuratoris, sed ejus, cujus nego— un affare altrui, si può sostenere che in quella
tium gesserit, utilitatem in ca re spectandam tale cosa debba riguardarsi la utilità non del proesse; ut quantum domini litis interluit sisti, curatore,ma di colui dicuiabbia trattato leam-ire;
tantum ex ea stipulatione , non stato reo, pro- rti lal che tanto si debba al procuratore. in forza
curatori (G) (e) debeatur. + Eadem et fortius (7) di quella stipolazione, non presentalosi il reo ,

Gor.(1) Vide l. 81. I. de verb. obtig.

Gor.(1) Vedi la legge 81. nel titolo de verborum obligationibus.
— (2) V. l. 9. in pr. s. cod. l. 6. C. de iudiciis. — (2) Vedi la leg. 9. in principio nello stesso titolo,
e la legge 6. del codice de iudici-is.

— (3) Id est, nec poenam stipulatus 5. eo casu; l.8l.
i. de verb. obtig.

— (3) Cioè ne abbia stipulata la pena in tal caso.
Vedi la legge 81. nel titolo de verborum obligationibus.

— (4) V. l. 39. 5. alieno. i. de damno.

-- (li) Vedi la legge 39. 5. aliena nel titolo de

— (5) Commodum pecuuiarium.
— (6) D. t. B. 5. 1. |. de oerb. oblig.

— (5) Vantaggio pecuniario.
—— (6) Detta legge 81.5.1.«nel titolo de Iverborum.
obligationibus.

damno.

— ('l) Ipsi vero domino utilis; l. 27. in ﬁn. l- de

procur.
Fen. (a) V. l. '81. inpr. infr. de verb. oblig.
— (b) L. 9. in pr. supr. cod.. i. 6. 0. de iudiciis.

— (7) Utile poi ad esso padrone. Vedi la legge 27. in
fine nel titolo de procuratoribus.
Fan. (ai Vedi la legge Si. in principio del digesto de

verborum obligationibus.
— (b) Vedi la legge 9. in principio dello stcssetile—
Io, e la legge 6. del codice dc iudiciis.

-— (c) Vide tamen t. 53. infr. de iudiciis; t. ult. 0.
ubi caus. ﬁsc. l. 1. C. si per vim vel alio modo.

— (c) Vedi pure la legge 53. del digesto de iudieiis,
la legge ultima del codice ubi causa fiscalis, e la
legge l. del codice si per uim vel alio modo.

— (d) V. i. 39. 5. 3. infr. de damn. infect.

— (d) Vedi la legge 39. 5. 3. del digesto de damno

-'- (e) L. 81. s. 1. infr. de verb. oblig.

— (e) Vedi la legge 81. 5. 1. del digesto de uerbo-

infecto.
rum obligationibus.
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adhuc dici possunt, si procurator ita stipulatus quanto fu d'interesse dell'attore che si presenesset, Quanti ea res erit: ut banc conceptio- tasse. Le stesso cese e con maggior forza anco—
nem (1) (a) verborum, non ad ipsius, sed ra si possono dire se il procuratore avesse così
ad (2) (b) domini utilitatem relatam interpre- stipolato, Quanto importerà quella cosa: onde
temur.
noi iaterpelriamo questa iormola di parole non

in rapporto at vantaggio dello stesso, ma del vero interessato.
Si tutor promiserit iudicio sisli, et desicrit posse
conveniri.

Se il tutore abbia promesso, che si presenterebbe
in giudizio, ed abbia cessato di poter esser convenuto.

15. Pmanuvus lib. 2 Quaestionum.

15. Pzpnnzao nel libro 2 delle Quistioni.

Se il tutore abbia promesso di presentarsi in
Si tutor judicio sisti promiserit, et stipulationi non obteniperaveril; et interca (3) (c) pupil- giudizio, e non abbia osservata la stipolazione; e
lus adoleverit,aut mortem obieril,aut etiam(t)(d) frattanto il pupillo sia divenuto adulto, o sieseabstentus sit hereditate; denegabitur ex stipu- uc tuorlo, o anche siesi astenuto dall'adire la e—
latu actio: nam et ipsius rei quae petebalur, si redità: si negherà l'azione in virtù della stipotutor judicatus fuerit, et eorum quid acciderit., lato: impcrocchè è cosa dimostrata clie,se il tunon (5) (e) esse dandam in eum actionem judi- tore sia stato giudicato per la stessa cosa che si
dimandava, e sia accaduto uno di quei casi, non
cari probatum esl.
debba accordarsi contro di lui l'azionc di giudicato.

Gor.(1) Stipulationcm: nihil enim aliud est stipulatio Gor.(1) Stipolazione: perchè altro non è la stipolazioquam verborum conceptio; t. 5. 5. 1. i. de oerbcr.
ne, che un concetto di parole. Vedi la legge 5. 5. 1.
oblig.
nel titolo de uerborum obligationibus.
— (2) Contrahere ea quisque qualitate praesumitur, — (2) Si presume che ciascuno contragga con quella
quam habet, quam sustinet; facit l. 4. i. dein litem
qualità che ha, che sostiene. Vedi al proposito la
iurando; t. 28 i. dc procurat. t. Si. in ﬁn. i. de
legge &. nel titolo de in litera iurando la legge 28.
verb. obtig.
nel titolo d'e procuratoribus, e la legge 81. in line
nel titolo de uerborum obligationibus.
— (3) Adde l. ‘28. in pr. i. de administr. tut.
— (3) Aggiungi la legge 28. in principio nel titolo
da administratione tutorum.
— (1) Vide l. 2. circa princ. j. de adminislr. tut.
-— (1) Vedi la legge 2. al principio nel titolo de administratione tutorum.
— (5) Ut l. 26. G. de admi-nistr. tut.
-- (5) Come la legge 26. del codice de administra-

tione talorum.

ruthei) L. 5. g. 1. infr. a. t.
—- (b) L. d. in ﬁn. pr. infr. de in litem iuraad. d.

l. 81. in ﬁn. infr. de verb. oblig.

- (c) Adde l. 28. in pr. infr. da admin. ct perie.
tut.

_ (.i) L. 2. in ﬁn. pr. infr. d. t.

— (e) D. l. 2. in. pr. et l. 1. C. quando ea; facto
tutor.

Fen (a) Vedi la legge 5. 5. 1. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 1. in line del proemio del digesto de in. litem iurando, e la detta legge 81. in fine
del digesto de verborum obligationibus.

— (c) Aggiungi la legge 28. in principio del digesto
de administratione et periculo tutorum.
— (d) Vedi la legge 2. in line del proemio del detto
titolo.

— (o) Vedi la detta legge 2. in principio, e la leg. 1.
del codice quando ex; facto tutoris etc.
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'l‘l’l‘. XII.

TITOLO Ill.

DE ( 1) (a) ranas (2) ET murmurans (3) (b)
ar mvansrs rauromaos.

DELLE FERIE, E DELLE DILAZIONI E DE'DIVERSI TEMPI.
:

Ne quis messium aut vindemiarum tetnpore in ius re- Che nessuno sia astretto a comparire in giudizio in
tempo delle messi o delle vendemmie. 1. Se in quenire cogatur. 1. Si his temporibus sententia dictu
sto tempo sia stato proferita la sentenza. 2. Per quali
cause in questi tempi e permesso chiamare in giu-

fuerit. 2. Quibus ex causis, dictis temporibus in ius
vocare licet.

dizio.
1. Utmxo nel libro 1 intorno a tutt'i Tribunal-i.

1. ULPIANUS lib. ft de Omnibus Tribunalibus. '

Onde taluno non astringa lo avversario a presentarsi-in giudizio in tempo delle messi, e delle
vendemmie ; sta espresso in un discorso al Senato dell' Imperatore Marco ; perchè le persone
addette alle occupazioni agrarie non debbono
essere asti-etto a presentarsi nel foro.
5. 1. illa 'se il Pretore o per ignoranza, o per

No (1) quis (5) (c) messium vindemiarumque
tcmpore adversarium (6) cogat ad judicium ve-

nire; Oratione Divi Marci exprimitur: quia occupati circa rem rusticam, in forum compellendi

non sunt.
5. 1. Sed (7) si Praetor aut per ignorantiam,

isbadatagginc abbia continuato a tarli venire

vel socordiam evocare eos'perseveraveril, ttique
sponle venerint: siquidem sententiam dixerit
praesentibus illis, et (8) (d) sponte litigantibus,
sententia valebit, tametsi non recte tecerit, qui

di là, e questi siensi volontariamente presen
tati, ed abbia in loro presenza, e litigando essi
spontaneamente, pronunziata la sua sentenza,

601.11) 111. C xtt. Plato 2. de legibus il. Geil. 17. Gor.(1) Vedi il titolo 12. nel libro 3. del codice. PlatoMacrob. 1. Satur. 16. Virg. 1. Georg. ibi, saepe etne delle leggi :l. Gellio 17. Macrobio 1. Saturnaii16.
iam [estis. Porro quae hic feriae, autori Eclog. 7.

Virgilio 1. delle Georgiclte ivi, spesso ancora nelle
[este, inoltro. quelle che qui diconsi ferie dall‘autore

iii. 17. 1ka… ciapa—1.101 [iq-rat XoXäZoua-at dicuntur,
t. 26. 5. 'l. i. ea; quibus causis maiores: de allis C.

dett'Egloga î. nel titolo 17. son chiamati gaggai
irpoc-uaa, tirot 'X'Dk'iZO'JGat, cioe giorni feriali c

cod. ltoc titulo.

caeanze. Della ferie solenni ho parlato alla leg-

dies l'eriati et varantrs. Ue ti-riìs soleniuibus dixi

ge 26. 5. 7. nel titolo ea; quibus ca'ttsis maiores:
delle altre allo stesso titolo del codice ne' ho detto.
- (2) Feriis agere licet, quod noceret praeteriisse.

— (2) Nelle ferie e lecito trattare quelle cose, che

lllacrob. 1. Saturn. 16. Goth. Dc feriarum exceptio-

sarebbe ntale il dill‘crirr, Macrobio 1. Salurnali 16.
Gotofredo. Della eccezione delle i'erir. Vedi Zanclier
rte exceptionibus rapo 7. Anselmo.
-— (3) Uilazionc, da'Greci delta bzèpìeaig; nell'Eglo-

ne vid. Zanchcr. de except. c. 7. Ans.

-— (3) l)ilutio, iraecis bzèpîths. Eclog. Kepi. mySi-

ga \i è il titolo irepi ùzspSso‘smv delle dilazioni.

O'EuJV.

--— (li) Tempore messis et vindemiae nemo ad ju-

-—(1-)ln tempo della messa e dalla vendemmia, nessuno è obbligato venire in giudizio 'I.Egloga17.
capo 1. Armenopolo li. $. 5.
— tii) Vedi la legge 3. nel titoloslcsso, c la legge 2.
del codice nel medesimo titolo.
— (6) Ancora una non impedito intorno a cose rustirlie. Vedi l’ileo, questione 123.
— (7) Egiuga dello luogo.
— (8) Vedi la legge (i. nello stesso titolo.

dicium venire eogitur. 7 Eclog. 17. cap. 1. llarm.

4. s. 5.

-

— (5) I. 5. ]. cod. t. 2. C. cod.
— (5; Etiam non impeditum cirea rem rusiicam. fo.
Pilaeutn, quaestione 123.
-—- (3) Eclog. dicto loco.
— (8) L. 6. j. eod.
Fan.(a) Lib. 3. C. 12.

FEn.(a) Vedi il titolo 12. nel libro 3. del codice.
-— (b) Vedi il titolo 11. ttel libro 3. del codice.
— (c) Vedi la legge 3. di questo titolo, e la legge 2.

_ (a) Lib. a. C. 11.
_ (c) r.. 3. infr. a. t. l. 2. 0. cod.
.
— ((1) L. 6. infr. lt !.

del codice nello stesso titolo.

5 -— (d) Vedi la legge (i. di questo titolo.
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eos evonaverit: sin vero, cum abesse (1) (a) per- la sentenza avrà il Suo vigore,sebbene non siesi
severaverintsententiam protulerit etiam absenti- diportato legalmente per averli chiamati di là;cbe
bus illis,consequens erit rliceresententiam nul se poi, continuando quelli ad essere assenti,ab'lius esse momenti. neque enim Praetoris factum bia pri-{ferita la sentenza anche durante la loro
juri derogare (2) (b) t-pnrtel. [Et] citra appella- assenza. sarà conseguenza il dire che la sententionem igitur sententia intlrmabttur.
za non abbia alcuna emunt-ia; poichè il fatto del
Prelorc non è da tanto da derogare la legge; cd
anche senza appellazione , la sentenza sarà annnllatn.

5. 2. Sed excipiantur certae (3) causae, ex

,5. 2. Illa si eccettuano talune cause per le
quibus cogi poterimus, et per id temporis, cum quali potremo essere astretti a presentar-ri al
messes vindemiat-que (l.) sunt. ad Praetores ve- Prelorc in quel tempo in cui vi sono le- messi 0.
nire: scilicet si res tempore (5) (c) peritura sit. te vendemmie: p. e. se la cosa sia per perire a
hoc est. si dilatio actionem sil peremptura. -1'- Sa rausa del rilardo. vale a dire se la dilazione sia
ne quotiens ((i) res urget (7) (d), cogendi qni- per perimere l'azione. Ed invero quante volle la
dem sumus ad Praetorem venire, verum ad bor cosa è urgente, dobbiamo essere astretti la pretantum cogi acquum est, utlis contestetnr: et sentarei al Pretore, ma per verità egli è giusto
ita ipsis verbis Orationis exprimitur: denique al- che vi siamo astrelti solo [ino al ponto che la Iiterutro recusante post litetn cohtestatam litigare, te si contesti: e cosi sta letteralmente espresso
dilationem Oratio concessit.
nel discorso (dell'lmperatore); da ultimo il discorso ne concesse una dilazione , riﬁutandosi

uno de'due di litigare dopo contestata la lite.
2. [nata lib. 5. ad Edictum.
Eadem Oratione Divus Marcus in Senatu reci-

2. Lo stesso nel libro 5. sull'Editto.

L'Imperalore Marco, mercè lo stesso discorso

Gor.(1) Vedi la legge 4. del codice quomodo et quandojndeæ.
— (2) L. 110. j. de regulis juris. potest tamen de- — (2) Vedi la legge 170. nel titolo de regulisjuris
può perö derogarsi, e la legge penultima in priorirogari. l. penali. in princ. s. dejusl. et jurc.
pio nel titolo de justitia, etj-tre.
— (3) Feriae non observantur ubi res si dilIeratur. — (3) Le ferie non si osservano, laddove la cosa sia
tempore peritura sit. Sic Angustus apud Suetonium.
per perire, Se si rltlTerisce. Cosl Augusto presso SveNe qtiod negotium t-laberctar. 30 amplius dies, qui
tonio. attin.-ae aleun all'are non isfuggisse, 30 e piü
giorni, i qttali s'impiegavano negli spettacoli onoraItonorariis ludis occupabantur, actui rerum (id est,
juridirundo ) accommodavit.
ri, li addisse all'amm-strazione della giustizia.
— (li) ,lltnc feriae riudemiales 16.. Gell. 4. nisi po— (L) Quindi le I'erie vendemmiali 16. Gellio 4. se
tius inibi legendum est, denicales. de quibus dixi
pate non debbasi leg.-gere piuttosto denicales delle
ad f-‘estum in Denicatcs.
quali lto parlato nel comento a Festo nella voce Denicatns.
_ (5) I,. 3. in pr. j. eod.
— (5) Vedi la legge 3. in principio dello stesso titolo.
- (6! El :I: uellit cpSeip'ESai irriguo-4 Eclog. 17. e
— (ti) Egloga 17. capitolo 1. se arvenisse ehe l‘a1. si futurum est ut actio perimatur: hoc sensu, si l'uzione sî perima: in questo senso,' cioè se avverrà
turum est ut actio perimatur. convenire coguntur
che l'azione si perima, son costretti presentarsi tinusque dum litis contestatio fiat, non alterius.
che si faccia la contestazione della lite, c non più.
-— (7) Celeritatcm desiderare res dicuntur, quarum — (7) Si dice. nna cosa desiderar celerità, quando il

Gor.(1) L. 4. C. quomodo et quando judeæ.

periculosa est dilatio. l. 1. i. de daran.
Faa.(a) L. L. 0. quomodo et quandojudece.

— (b) L. 170. infr. de rcg. jur. vide tamen l. pen.
uers. Praetor quoque supr. de just. ctjure.-- (c) L. 3. in pr. infr. lt. t.
— (4) L. 1. inl'r. de damit. infecl.
DIGESTO, [.

dill‘erìtucnto è perieoloso. Vedi la legge 1. nel titolo
de damnis.
limata) Vedi la legge L. del codice nel titolo quomodo
et quando judccc.

— (b) Vedi la legite 170. del digesto de regulis juris;
Vedi pure la legge penultima al verso Praetor quoque del digesto de iustitia et iure.
— (c) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 1. del digesto dc damno infecto.

113
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tata eﬂ‘ecit, de aliis speciebus (1) Praetorem a- letto insenato dispose che il Pretore si adissc

diri etiam diebus leriaticis (2): utputa (3) (a) ut anche ne'giorni teriali intorno ad altri objellizco—
tutores aut curatores dentur, utofﬁc ii admoncan me perchè si dieno i tutori o i curatori, perchè
tur cessantes (1), excusationes allegentur ali- fossero avvertiti se si mostrassero non curanti
menta (5) (b) constituantur, aetates (6) (c) pro- dei propri doveri, perchè si adducessero delle
bentur, ventris nomine in possessionem miita- scuse, perchè si assegnassero degli alimenti, si
tur, vel rei servandae causa, vel legatorum, li- provassero le età, s'inuneltesse nel possesso (la
deive commissorum, vel damni infecti: item de madre) a nome del tiglio ehe chiude nel seno;
testamentis exhibendis, ut curator detur bono- per conservare la cosa, o i legati. 0 i fedecomrum ejus, quian heres exstaturus sit, incertum ttiessi, per dare sicu'rlà del danno non accaduto;
est: aut de alendis libet-is, parentibus, patronis: perchè il tutore si dia ai beni di colui che non
aut ut aspectu (7) atrox injuria aestimetur; vel si sa se sia per essere erede, o per alimentare i
ligii, i genitori, i patroni, o per adire una eredifideicommissario libertas praestanda.
ta sospetta, o per valutare colla ispezione una
ingiuria atroce, o per dare una libertà lasciata in
ledecommesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
Diebus feriaticis: così nel Codice Fiorentino-, I[allnandro legge feriatis.
Qui an heres eætaturus sit: deve leggersi cui un hercs cc. così ne‘ Basilici tom. 1. p. 373,

molto più che nel Codice Fiorentino si legge Qui ch' equivale a cui.
Emtaturus. Halloandro legge emtittu'us, ma non ne vale la pena, chè spesso gli antichi tnutavauo H in a.
3. Lo stesso nel lib. 2. sull' Editto.

3. IDEM lib. 2. ad Edictum.

Solet etiam messis vindemiarumque tempore
Suole anche in tempo della messe e delle venjus dici[[de] rebus ,quae tempore, vel morte(8)(d) dentmie ammittistrarsi giustizia intorno a quelle

Gor.(1) Species hic, pro causa, lite et negotio.
— (2) Feriatici dies, idem quod teriali.
— (a) L. 3. $. penult. j. de tut.

Gor.(1) Qui specie si prende per causa, lite, ed alTare.

— (2) Feriatici giorni, è lo stesso che l'eriati.
—- (3) Vedi la legge 3. $. penultimo nel titolo de tutoribus.

— (1) Quid si ccssantium legamus: ut cessanlium
voce ipsos tutores tutelam recusantes intelligamus?

—- (1) Chese leggiamo cessantium: talchè'colla voce
cessantium intendiamo gli stessi tutori ricusanli la
tutela ?
_ (5) Vedi |a legge 1. in principio nel titolo ubi pupilli educari del Digesto.

— (5) L. 1. in princ. j. ubi pupilli educari.
— (6) De probatione aetatis a. t. 13'. j. de probat.

— (6) Della pruova dell‘età. Vedi la legge 13. nel ti-

— (7) Aspectu etiam ipso, atrox iniuria aestimatur:
ttisi ea; aspectu referas ad atroæ, potius quam ad
verbum aestimeturi quod tamen in idem recurrit.

tolo dc probationibus.
-— (7) Anche per 10 aspetto stesso, l’ingiuria stimasì
atroce, se pure non riporti ad atroce ( le parole )
dall‘aspetto, piuttosto che alla parola stimasi: il che
torna lo stesso.

.. (8) L. 1. $. utt. s. eod.

— (8) Vcdi la le"gge1. $. ultimo titolo stesso.

an.(a) L. 3. $. pen. infr. de tutel.

l
|
|

— (b) L. 1. in pr. infr. ubi pupilt. educari.

— (c) V. I. 13. infr. de probat.
— (d) L. 1. $. ult. supr. Il. 2.

[fun (a) Vedi la legge 3. $. penultimo dcl digesto nel
titolo de tutelis.
-.- (b) Vedi la legge 1. in principio del d|gesto ubi
pupilli educari debeant.

_— (r') Vc-lilalcgge13. deldigesto dc probationibus.
, — (di Vedi la legge 1. $ ultimo diquesto titolo.
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periturae sunt: morte. veluti torti, damni, inju- cose che sono per perire o per lo ritardo o per
riae, injuriarum alrocium, qui de incendio, rui- la morte: per la morte, come (le azioni) di l'urlo
na, naufragio, rate, nave expuguata rapuisse di- di danno, d'ingiuria, d’ingiurie atroci; contro
cuntur, et si quae similes sunt: item si res tem- coloro che si dicono di aver rapito dall'incendio,
pore periturae sunt, aut actionis dies cxiturus dalla rovina, dal naufragio, dalla barca, dalla nave combattuta, e simili se ve ne sono; similmen[est].
le se le cose sono per perire per lo ritardo, o il
termine dell'azione sia per iscadere.
$. 1. Anche i giudizi concernenti la liberl'a si
$. 1. Liberalia quoque judicia omni tempore
[iniscono
in ogni tempo.
ﬁniunlur.
$. 2. Del pari 'si amministra giustizia in ogni
$. 2. Item in eum qui quid nundinarum (1)
nomine adversus (2) (a) communem utilitatem tempo contro colui che abbia contro l'interesse
pubblico ricevuta alcuna cosa a titolo di ﬁera.
acceperit, omni tempore jus dicitur.
De tempore messium ct vindemiarum statuendo.

lntorno allo stabilire il tempo delle messi
e delle vendemmie.

lr. Paucos lib. 1. ad Edictum.

1. PAOLO nel libro 1. sull'Editto.

I Presidi delle province sogliono, per causa
Praesides provinciarum (3) (b) ex consuetudine cuju—que loci, solent messis vindemiarum- della mosse e delle vendemmie, stabilire il tem-

po secondo la consuetudine di ciascun luogo.

que causa tempus statuere.

Justitium pri. Kal. Jan.

Sospensione alla vigilia delle Calende di Gennaio.

3. Uni-unus lib. 62. ad Edictum.

5. Umano nel libro 62. sull'Editto.

Pridie Kalendas (4) (c) lanuarias Magistratus

l magistrati nel giorno precedente le calende

neque (5) jus dicere,. sed nec sui potestatem la- di Gennaio non ebbero in costume ne di amministrar giustizia, nè di permettere che la loro aucere consuerunt.
torità si adisse.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Pridie Catcndas Ianuarias: nella Vulgata si legge Ianuarii, e nel Codice Fiorentino si trova

corretto da recente mano pridie Calendis Ianuariis; cattiva la prima lezione, peggiore la seconda.

Consuefrunt: nella Vulgata consueuerunt: sta l'una e l'altra parola.

Gor.(1) V. quae notavi ad t. unicam. G. de nundinis. Gor.(1) Vedi ciò che notai alla legge unica del codice
-— (2) L. 2. j. de annona.

de nundinis.
— (2) Vedi la legge 2. nel titolo de annona del digesto.

- (3) Non tamen sua auctoritate. !. 1. C. cod.

— (3) Non però di loro autorità. Vedi la legge 1. del
codice uel medesimo titolo.

-— (1) Kalendis Januariis Consules et magistratus

— (1) Al primo di Gcnnaio iCousoli ed i Magistrati

magistratum ittibaut. v. Nou. 105. cap. 1.
— (5) I-Iine illud apud Ciceronem 2. de legibus. Feriis iurgia amovento. adde l. 11. C. ead.

— (5) Quindi quel passo di Cicerone 2. de legibus.

entravatto iu carica. Vedi Novella 103. capo 1.

Nelle ferie lungi lc contese. Aggiungi la legge 11.
codice stesso titolo.
Fan.(a) L. 2. in pr. infr. ad legem Jut dc annona. Fan.(a) Vedi lalcggc 2. in principio del digesto ad legem Juliam de annona.

.— (b) v. |. t. c. a. t.
-— (e) V. Nou. 105. c. 1.

— (b) Vedi la legge zi. di questo titolo del codice.
-— (c) Vedi la Novella 105. capo 1.
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Si feriatis diebus iudicatum fuerit.
6. lum lib. 77. ad Edictum.

Se siosi proierito giudizio nei giorni feriali.

6. Lo stesso nellibro 77. sull'Editto.

Si feriatis diebus luerit judicatum: Lego cau-

Se siesi giudicato ne'giorni teriali , è sancito

tum esl. ne his diebus judicium sil, nisi (1) (a)
ex voluntate partium: et quod aliter adversus ea
judicatum erit, ue quis judicatum (2)Iaccre,neve solvere debeat: neve quis, ad quem de ea re
in jus aditum erit, judicatum tacere cogat.

con una legge che non si renda giudizio in questi giorni, a meno non concorra la volontà delle
parti: e che ove il giudizio diversamente si sarà
renduto in contravvenzione di tali disposizioni,
nesssuno debba eseguire il giudicato, o pagare,
e che nessun giudice.presso il quale vi ha adito

in giustizia intorno a quella cosa , obblighi ad
eseguire il giudicato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si feriatis diebus fuerit judicatum. D'Arnaud Var. Conjeet. 11-20 crede che queste parole
sieno della legge—, e non del giureconsulto. Halloandro premette alla legge la interrogazione Quid.
Quoties dilatio dari debeat.

Quante volte debba darsi la dilazione.

7. Ioan lib. 1. de ofﬁcio Consulis.

7. Lo stesso nel libro 1. intorno alt'nficio
del Console.

Oratione quidem Divi Marci,ampliusquam(3)(b)

Nella orazione dell'Imperatore lllarcoè espres-

semel [non] esse dandam instrumentorum dda- so che non debba più di una volta accordarsi
lionem, expressum est; sed utilitatis litigantium dilazione per la ricerca degl‘istrumenti, ma per

gratia, causa (4)(r) cognita, et (5) (d) iterum la utilita de'litigati suole, dietro cognizione di
dilatio tam ex eadem , quam ex alia provincia , causa, accordarsi una seconda dilazione conforsecundum moderamen locorum impertiri solet: memente alla consuetudine de‘tuoghi, per la ri'et maxime (6) si aliquid inopinatum (7) emergat. cerca sì nella stessa provincia che in altre: e

Gor.(1) L. 1. $. 1. s. cod.
— (2)
solvit
— (3)
— (1)

Judicatum facit, qui rebus iudicatis paret: et
id quod iudicatum est.
V. I. 1. G. de ditulionibus.
L. 7. in pri-nc. j. de edendo.

- (5) Imo, plus semel tribui non potest. l. ult.].
€04.

— (6) Ad instrumentorum inquisitionem , saepius
quoque dilatm datur: maximi-que si quid inopinatum «mergat. Graeci ita tnunc locum exprimunt. 7.
Ei,-lug. 17. c regi. DreSwew-u c. 7.

-— (7) maum-.. Eclog. illo loco. improvisum. lmprovisa el uova uovo auxilio indigenti.
Fan./a) L. 1. $. 1. supr. h. t.
-— ib) L. 1. in. [in. C. de dilat.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 1. titolo stesso.
_ (2) Esegue il giudicato chi si sottomette alle cose
giudicate, ed adempisee a ciò che si è giudicato.

- (3) Vedi la legge I. del codice de (illationibus.
— (1) Vedi la legge 7. in principio nel titolo de edendo |||-l digesto.
— (a) Anzi non può darsi più diuna volta. Vedi la
legge ultima titulo stesso.
— (6; Per la percoutazione degli strumenti si suol
dare spesso la dilazione ancora, e specialmente per
qualche emergenza inopinata. I Greci così traducono questo luogo. 7. Ecloga 17. capitolo delle ditazioni c. 7.

— (7) L‘Ecloga in quel luogo lo traduccimprowiso.
Co.—'e improvvise, e nuove hanno bisogno d| nuovo
aiuto.
Fea.(a) Vedi la legge 1. $. 1. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 1. in ﬁne del codice de dilationibus.

.— (c) L. 7. in pr. infr. de edendo.

— (d) Vide tamen t. att. infr. h. t.

-— (c) Vedi la legge 'T. in principio del digesto de
edendo.
— (d) Vedi pure la legge ullima del digesto dt questo titolo.
'

DIGESTO — LIB. ||. TIT, XII.

337

Illud videndum, si defunctus acceperit aliquam [specialmente se accada qualche accidente im-

dilationem (1) (a) proptcr instrumenta, an suc- provveduto. È da esaminarsi ciò , se il defunto
cessuri quoque ejus dari debeal: un vero, quia abbia ricevuta qualche dilazione per la ricerca
jam data est, amplius dari non possit? et magis degl‘istrumeuthe debba anche al di lui succesesl, ut et hic, causa cognita dari debeat.
sore accordarsi? e prevale la opinione che con
cognizione di causa gli si debba accordare.

VARIANTI DELLA LEGGE.
, Amplius quam semel non esse dandam: nel Codice Fiorentino il non. si vede aggiunto non
da molto tempo.
Et magis est ut ethic: la Vulgata legge , e meglio, ut et huic.

CONCILIAZIONE
con la L. ultima dello stesso titolo.

La L. ultima prescrive che non possa accordarsi che una sola dilazione: omnis dilatio singulis causis plusquam semel tribui non potest. « Non può qualunque d|lazione accordarsi più di
a una volta per ciascuna causa ». La L. 7 dello stesso lthlO permette che altra se ne accordi,
iterum dilatio impartlri solet.

La conciliazione è t'.|c|liss|ma. La L. ultima contiene il principio; la L. 7 la eccezione; non si
può per regola che accordare una sola dilazione; quante volte perö sorga un accidente che ne
renda necessaria una seconda, deve darsi, ma con cognizione di causa, causa cognita: cosl Dionisio Golofredo.
Dc die naturali.

Del giorno naturale.

8. pItULUS lil). 13. ad Sobinum.

8. PAOLO nel libro 13. a Sabino.

More (2) Romano (3) dies (4) a media (5) no-

Secondo si costume in Roma il giorno comin-

Gor.(1) Adde t. 99. $. 2. j. de uerborum signiﬁca— Gor (1) Aggiungi la legge 99. $. 2. nel titolo de 'uertione.

— ('!) l\los ille inductus est a sacerdotibus Romanis:
qui ita diem civilem deIìniere, ||| et Aegyptii et liip-

parchus. 2. Plin. 77. ut ex Plinio discamus, hunc

borum significatione.
— (2) Quel ro.—lume fu introdotto dai Sacerdoti Ilomani, iquali cesi distinsero il giorno civile, come
ancora gli Egizii, ed Ipparco 2. Plinio 77. talche da

morem translatilium fuisse, et ab Aegyptiis petitum

Plinio apprendiamo che questo costume sia stato

fuisse. Causas tamen nonnullas adl'ert Plutarchus in
Romanis quaestionib. c. 84. huius tnaris inst-tuti,
has nimirum, quod in prima constitutione Rumanae lleipubhcae ( quae militaris l'un ) consilia nocte
capi solita : eorum more qui exurit-nte sole quid
acturi : alias causas vide apud eundem.

traslatizio, e siasi preso dagli Egiziani. Plutarco però
nelle quistioni romane c. Si. reca alcune ragioni di
questo introdotto costume, cioè che nella primiera

-— (3) Romano more cum ait diem a media nocte
incipere, et sequenti nocte media finiri, diem ciVili,-m, qui est legitimus Isidorus 5. c. 30. detiuit.
Ac praeterea eius initium apud alias gentes diversum fuisse subinnuit, ut mox dicetur plenius.

-— (4) Dies, ‘sx 16» àiog, id est, a Jove, ut Var. 4. de
an.(a) Addc l. 99. $. utt. infr. de verb. sign.

costituzione della It-nuana Repubblica (che fu la mi-

lilare ) le deliberazioni erano solite. prendersi di
notte: a foggia d| coloro che debbono fare qualche
cosa allo spuntar del Sole. Altre cagioni vedile pres—

so lo stesso.
'
— (3) Quando dice che secondo il costume romano
il giorno comincia dalla mezza notte, e liuisee nella
seguente mezzanotte, deﬁnisce il giorno civile, il
quale è legittimo. Isidoro ò'. c. 30. Ed inoltre accenna che il principio di esso presso altre nazioni Iu
diverso, come or ora più a lungo dirassi.
— (4) Dies del Greco, ‘su 18 ara;, cioè da-Giove, eo-

FEa.(a) Aggiungi la lcgge 99. $. ultimo del digesto de
verborum significatione.

.
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lingua et Festns notai-it. inde Despiter , Jovis pater, apud Hora/. 1. car. Et Cretenses diem ei: appellant 'l. Il]acrob.15.llinc singuli dies a Diis. Qui-is
addendum, Diei simnlachrum cuitnm tuisse ah Antio-'
cho Epiphaue, teste Antlienaeo. Porro quod hic ait,
diem inchoari, suhintellige' non naturalem, sed eivilem, utmox dicam. Got/i,. Anni, dici, et momenti
appellatione quid in jure veniat, vid. Govean. lcct.

tarono Varrone !i. de lingua, e Festo. Indi Despiter
padre di Giove, presso Orazio 1. delle Odi. Ed i Cretesi chiamano il giorno Jia 1. Macrobio 15. Quindi
ciascun giorno denominato dagli Dei. A queste cose

lib. 1. cap. 10. De die naturali et civili vide alher.

Gotofredo. Col vocabolo di anno, di giorno, e di

de divers. temp. appell. cap. 5. Ans. Addc August.

momento in legge che s'intende ? Vedi Goveano lczioni, libro 1. capitolo 10. lntorno al giorno naturale
e civile vedi Alber. de diuersi temporis appellatione ciipitolo 5. Anselmo. Aggiungi Agostino libro 2.
emendat. capo 13. Giovanni Robert libro recepla-

lib. 2. emendat. cap. 13. Joann. Robert. tib. rccept.
sent. cap. i. Cuiac. lib. 15. obs. cap. 32. Aul. Gell.

lib. 2. cap. 3. et lib. 3. cap. 2. S. L.

aggiungasi chela statua del Giorno l‘u venerata da
Antioco Epifane, per testimonianza di Ateneo. Quel
che qui dice cominciarsi il giorno, inlcndilo non del
giorno naturale, ma del civile, come appresso dirò,

rum sententiarum capitolo 1. Cuiacio libro 13. osservazioni, capitolo 32. Aulo Gellio libro 2. capitolo
3. ebbro 3. capitolo 2. 5. L.

.... (:”-) llledia nox, idem quod sexta noctis. Gellius,

— (3) La mezzanotte, lo stesso che ora sesla della

Macrobius illo loco. septima incipiens. 6. Harman.
til. de verborum significat. g. 32. in horas 12. nox,
in totidem horas dies Bomae dividebatur. Qai mos
nectis et diei per horas dividendorum, Romae tuit
post reperta solario. (Solarium anliquissimum apud
acdern Quirini nullum in loro priiis fuisse, quam id

notte. Gellio, lllacrobio luogo detto, incominciando
la settima, 6. Armeiiopulo de uerborum signi/icalione g. 32. In Roma la notte dividevasi in dodici
ore, in altrettante iI giorno. Il qual costume di dividere la notte, ed il giorno per ore, tu in Rama dopo

quod Mari-iis Valerius ex Sicilia advectum ad lloslra '

stabilito il primo orologio a Sole presso il Tempio
di Quirino, altri dicono nel Campidoglio, altri vicino
al tempio di Diana neli'Aventino. Solo e certo non
esservi stato orologio nel toro prima di quello che
trasportato dalla Sicilia ‘Illarco Valerio collocò nei
Rostri su di una colonna: il quale tracciato secondo
il clima di Sicilia non corrispondeva alle ore di Roma. Lucio Filippo Censore ve ne pose un altro vicino. ludi alcun tempo dopo Pubbtio Cornelio Nasica
Censure tccc un orario ad acqua. lt quale ancora per
la consuetudine di conoscere le ore indicate dal sole, eomincio a chiamarsi solarium.'Ed è da credere
che il nome delle ore ta ignorato in Roma per non meno di trecento anni. mentre nelle dodici Tavole non

in columna posuit: quod cum ad clima Siciliae «le—
scriptum, ad horas Romae non conveniret. l.. Philippus Censor aliud juxta constituit: deinde aliquanto
post P. Cornelius Nasica Censor ex aqua iecit horarium: quod et ip.—um e.x consui-tniline noscendi a
sole horas, solarium coepit vocari. Et horarum nomen non minos aunos 300. Romae ignoratum esse
credibile est, cum in 12. 'I'ahnlis nusquam nominatas
horas inVi-nias, sed meridiem, vel Solis occasum

vel supremam tempestatem. Censorinus c. 23. dc
die Natali 17. Plin. (iO )Qnod uteri-lentius intelligamus, partitio alia diei noctisque, alia, inquam, a

superiore uobis subjicienda est iunctim ex Macrobio

ritrovati gli orologi a Sole. ( Dicono che abantico t'u

1. Saturn. 3. el Censorino de die natali cap. ultim.
Vix enim separati illi auctores veram praebent. Qua
potero utar in eo brevitate simul et diligentia. Primum tempus diei, mediae noctis inclinatio. ( nox
enim media, principium et postremum diei Romani)
I-Iinc proximum, de media nocte Inde Galliciniuui.
quo galli canere incipiunt. lude Conticinium, quo

mai trovi menzionate le ore, ma il meriggio, o il tra-

vel cum conticuerunt, vel cum homines tum quie-

chè quegli autori separatamente tetti non ne darebbero la vera idea. In ac userò di quella brevità e

monto del sole, ad il tinir del giorno. Censorino c.

23. de die natali 17. Plinio 60. ) Il che per intendere più chiaramente devesi da noi soggiungere un'altra divisione del giorno, e della none, differente dalla precedente, prendendola da Macrobio 1. Saturnali
3. a da Censorino de die natali capitolo ultimo. Per—

scunt. Tunc ante lucem: et. sic diluculum, cum sole
nondum orto iam lucet. Inde mane seu secundum
diluculum, cum lux videtur solis. Post hoc ad meridiem tum meridies. Inde de meridie. Post, tempus ncciduum.lliux, suprema tempestas (sicut expressum est in 12. Tabulis, solis occasus suprema
tempestas esto. ) Deinde Vespera. Inde Crepusculum, (quod res creperae, id est, dubiae, ut nescias
dies sit an nox, luxuriam:, Galli, entre chien el

diligenza insieme che potrö. ll primo tempo del
giorno dicevasi dichino della mezza nolle. Perchè la
mezzanotte era il principio ed il tine (Ii-l giorno romano, il tempo a questo prossimo, dic-evasi circa te
mezza nolle. ludi Gattieinium, tempo nel quale cominciano a cantare i Galli. ludi conticinium o perche gli uomini allora si tacciono. o perchè si riposano. Poscia ante lucem, ed ancora diluculum, cioè

loup.) Ab hoc tempore prima foa: (quod tempus ve-

quando non sorto ancora il sole già rischiara. ladi
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etc (I) incipit,et(2) sequentis noctis media parte cia dalla mezza notte . e termina alla metà della
linitur: itaque quiequid in his viginti qualuor (3) notte seguente; siechè quanto in quest-.; venti—

leribus dicebatur luminibus accensis. ct prima

tam ). Deinde concubia seu concubia-n. Inde internpesla, quae non habet idoneum tempus rebus gerendîs. Ah hnc, Ad mediam noctem. Inde. media
nos: seu mediae noctis inclinatio, hoc est, id tentpus a quo liuius narrationis exordium duximus.

Fuit el nox in vigilias, primani, secundam, tertiam,
etquartam divisa. Censorinus itto loco.

il mattino, o seconda aurora, quando si vede la luce
del sole. Posria ad meridiem verso mezzogiorno.

Indi de meridie dopo mezzo;:iorno. Dopo il tempo
del tramonto tempus occiduum. Appresso suprema
tempestas ( siccome sia detto nelle leggi delle dodici
tavole l'ultimo tempo del giorno sia il tramonto del

sole) indi il Vespro. Poscia il crepusculum, perchè
lc cose son dubbie (crepere ) non sapendo se sia

giorno. o notte. lGreci dicono ).vzoepzîr; luce di Lupo,
ed i France.—i entre cliien el Loup. Da questo tempo
coniiiicia la prima [a:c, qual tempo dagli antichi si
diceva a lumi accesi, e prima fiaccola, indi seguiva

concubia o concubiuin il dormire. Indi intempesta,
cioè quella che non ha tempo opportuno agli all'ari.
Quindi ad medium noctem, indi media nali, ovvero mcdiae noctis inclinatio, cioè quel tempo donde

abbiamo incominciato questa narrazione. La notte la
ancora divisa in veglie prima, seconda, terza,c quarta. Censorino in quel luogo.
Gor.(1) A nocte (et quidem media ) dies Romanorum Gor.(l) Dallaxmezzanotte. principio il giorno civile dei
civilis initium ducit. Plinius, Gellius, Macrobius,
Romani. Plinio, Gellio,lt1acrobin, Censorino, PlutarCensorinus, Plulurciis. Apud Babylonios vero, ut
co. Presso i Babilonesi poi, ed i Persiani 5. ivi 50 il
et Persas, 5. ibid. 30. dies ab exorto sole: Umbros
giorno cominciava dal nascere del sole : presso gli
a meridie: Athenienses, a solis orcasu. Plinius,
Umbri dal mezzogiorno: presso gli Ateniesi dal tramonto. Plinio, Gellio, Macrobio. Censorina, ivi. LiGellius, Macrobius, Censurinus ibidem. a‘sexla hora
diei Athenienses diem suum inclinare scribit Livius,
vio, Isidoro scrivono che. gli Aleniesi cominciavano
Isidorus. Caeternm quod a nocte Romani diem inceil loro giorno dall’ora sesta del giorno. Del resto ab—
perint; ab Aegyptiis petilum esse supra docuimus.
biamo dimostralo dianzi che, i Romani cominciavano
Ita apud Mosen vespere et mane, unus dies dicitur.
il giorno dalla notte, avendolo preso dagli Egiziani.
Genes. 1. et in hymno illo, Qui mane jnnctum veCosi presso Mosè il vespro e la mattina, dicesi una
speri. Unde mihi suspicio estapud Festum in Acsola giornata. Genesi 'I. ad in quell’inno. Qui manc
quidiaie manifestum tuendum esse, quod ita sanari
junctum uesperi. Onde io sospetto che presso Festo
posse puto: Acquidiule apud antiquos dictum est,
ni,-Ila paro'a AEquirIiate vi sia uu manifesto errore,
quod nunc dicimusAcquinocliale,quia nocti dies
che può correggersi cosi: AEquidiale Pressa gli anpotius, quam dies nocti adnumerari debet: Graetichi fu detto quello clic adesso diciamo Equinozioci quoque in hoc censentiunt, iamspiav, id est, acle, perchè piuttosto dece aniiouerarsi il giorno alla
quidiate dicentes. Quo ex loco diseeinus veteres a
nolle, che lauatio al giorno. I Greci ancora convennocte dies suos incepisse.
gono in eiò chiamando AEquidiate [auspicia. Dal
qual passo apprendcreino che gli antichi cominciarono i loro giorni dalla nolle.
— (2) Dies igitur a media nocte llomae coepit, et —- (!) ll giorno dunque in lloma cominciò dalla mezeadem linitur. Constat igitur, duabus dimidiatis noza notte, (: colla stessa terminava. Dunque e comctibus et luce mcdia.
posto di due mezzenotti , e dell‘ intermezzo della
luce.
— (3) Horis vigintiquatuor constat dies llomanus, — (3) Il giorno Romano, o civile come qui è composeu civilis dies, ut hic. Babylonii diem dumlccim hu.
elt) di ore 2'. l Babilonesi come ancora i Greci diviris, ut et Graeci, leÌSl'l‘Ulll. Iterodotus in Euteme:
sero il giorno in 12 ore. Erodoto in Eutcrpc. Qual '
quem morem tribuit Trismegisto Fab. Victorious in
costume Fabio Vittorino sulla rettorica di Cicerone
libet. Ciceronis. Verum haec partitio diei videtnr
attribuisce a 'I‘rimegisto. llcnrero però questa diviluisse naturalis diei, non ciiilis Porro civilis hic
sione del giorno sembra essere siata del giorno oadies constans horis viginti qualuor, vocatur tempus,
turalc, non del civile. lla questo giorno civile contquod til uno cocli circumactu, quo dies verus et nox
posto di ore ventiquattro chiainasi quel tempo che
continelur. Censorinus capite ultimo, ut etapud,
si compic con un solo giro del cielo in cui si con—
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horis (1) (id est (2) duabus dimidiatis noctibus quattro ore (cioè nella metà delle due uolti, e
et luce (3) media) actum est (i). perinde (3) nel giorno intermedio) si elatio, si ha non alest, quasi quavis hora lucis actum essct.

trimenti che si fosse fatto in qualsrvoglia ora del
giorno.

lliosen ex vespere et die unus dies pei'licitur. Gen.1.
Cuius diei civilis, apud gentes tutius, varia initia

luisse superius est ostensum.

liene veramente il giorno, e la notte. Censorino capo ultimo, siccomc ancora presso Mose. del vespro,

e del giorno si compie una sola giornata. Genesi 'l.
Del quale giorno civrle dranzi abbiamo dimostralo essere sl.-d'o vario il principio presso le drverse nazioni.

GDT (1) De horis, ot quid quaque hora gestum a llo- Gor.(1) Delle ore, e di quel che in ciascon' ora siasi
manis, dixi alio loco. v-de interim 4. Martialis 8.
latio dai |lon|:|r|i, il dissi in altro luogo. liilaiito vedi
4. |\| it"/,ialc 8.
-— ('!) Diei civilis principium est ab horn sexta no- — (2) lt principio del giorno civile è dall’ ora sesta
ctis, praecedentis lucem: medium, lux: linis redella notte precedente alla luce; il mezzo èla luce:
liquiae sex horae nectis diem seu lucem sequenil tinc le altre ore. sei se.-guerin al giorno della notte,
tes. A nocte seu noctis sexta, diem suum Ilonianns
o alla luce. Cliei liomani abbiano cominciato il loro
inclioasse, vel ex his Varronis colligimus, quod llogiorno dalla notte, ossia dall’ora sesta della notte, lo
manis sacra diurna dicebantur. quae sex primis
argomenliamo anche da queste parole di l'arroue,
illis horis noctis, lucem praecedentis peragebanlur:
poichè rlai lioniani dicevansi saci'ilizi di giorno quelli
nocturna sacra, quae sex aliis horis noctis lucem se-

quentibus fiebant.

che si facevano in quelle sci prime ore della nolle
precedenteallalucc. Sacrifizinotturni dicevansiquelli,ehe si facevano nelle altre ore sei seguenti la luce.

— (3) Lux haec media , dies naturalis , et verus,
Censorino appellatur: Isidoro 5. cap. 30. abusive
dies, qui et pars diei civilis est. Naturalis dies, tempns est ab oriente sole ali solis occasum: cuius

contrarium tempns est nox ob orca.-"u solis usque ad
exortum. Censorinus capite ultimo. Civilis igitur
dies, naturalem diem continet et noctem: et ut nos
sequitur duas diinidtalas noctes et lucem mediani.
lluc rei-'r quae apud Virgilium occurrunt, de medio
cursu noctis, et de medio axe, et medio olympo.ll|s
enim loris significatur nox media.

— (4) Atqui tempus a momento ad momentum spe-

ctandum est l. 3.'5. minorem j. de minoribus.
— (5) Sic Magistratus populi Romani, post mediam
noctem an.—picabantur, cum illis erat auspicandum :
post exortum solent, agebant. Utraque illa duo, an-

spiciuui nimirum post mediam noctem, et actio post
exortum solem, eadem die lieri dicebantur. 3. Gell.
2. Mucr'ob. 1. Salurnal. 5. lla Tribuni plebis, (quos
nullum integrum diem abcsse Boma licuit ) cum
post mediam noctem protlc isruotnr, et po tprimanr
facem ante mediam noctem sequenietn rcvertunlur
non viderrtur abfuisse. diem: quoniam ante horam
noctis sextam finitam regressi ac reversi, partem
aliquam illius in urbe consumunt. Gell. Macrobius
illo loco. liuc refer quae de sacris diurnis ante dixi
(diurna sane luisse, quae :: media nocte peragebantur, sed et id quod de usurpata muliere et trinaciio e.v Q. lllnti'o Jurisconsulto referunt. Gellius et
lila-'i'ob. illo loco.

— (3) Questa luce media da Censorino chiamasi
giorno naturale, e vero. Da Isidoro 5. capitolo 30.
abusivamente dicesi giorno quello, che è parte dc|
giorno civile. ll giorno naturale a il tempo dal nesci-rc al tramonto del sole. ll tempo contrario èla
notte dal tramonto allo spuntar del sole. Censorino
capo ultimo. Dunque il giorno civile contiene il giorno naturale, e la notte, e come la notte segue due

metà delle notti, e in iure intermezzo. A ciò'rilerisci
i passi di Virgilio, a mezzo corso della notte, a mezzo dell'asse, a mezzo dell‘ Olimpo. Poirhè in quest
luoghi si acienna alla mezza not- e.
—- (4) Eppure il tempo deve. caleolarsi da momento
a momento. Vedi ||| legge 3. 5. minorem nel titolo
de minoribus.
— (5) t‘o—ì i Magistrati del popolo Romano prendevano gli itn—piri dopo Ia mezzanotte, quando dovevano prenderli : dono spuntato il sole trattavano gli
affari. Tolle due queste cose, cioè l‘auspicio dopo la
mezzanotte, e l'afiare dopo lo spuntar del sole, dicevansi [atti in nna stes—a giornata. 3. Gellio 2. Macrobio. 1. Saturnali 3. Così‘i 'l‘rihuni della Plcbe(a
quai non si permise di essere lontani da Roma un'lntera giornata) partendone dopo la mezzanotte, e ritornando oopo la prima face. prima della mezzanotte, pare che. non siansi allontanati per un giorno,
perchè ritornarono, e rientraron prima di finire l'ora
sesla di quella notte, e passano in città una parte di
quell‘ora. Gellio, Macrobio in quel luogo. A ciò rapporta ciò che dissi dei sacrilizi di giorno, cioè essere
stati quelli, che. si facevano dopo Ia mezzanotte, ed

aggiungi ancora ciò che Gellio, e Macrobioin quel
luogo sull‘ autorita di Quinto Muzio Giureconsulto

dicono della donna prescritta, e del Trinozio.
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Quae possunt tcmpore feriarum expediri vel non.

Quali aﬂ'ari possond essere trattati in tempo di ferie,

9. ULPIANUS lib. 7 de ofﬁcio Proconsulis.

9. Umano net libro 7 intorno alt'uficio
del Proconsole.

'quin nd‘.

Divus Trajanus Minicio Natali rescripsit,ferias
L' imperatore Traiano rispose :] Minicio Natale
a forensibus tantum negotiis dare vacationem: clic le ferie danno vacanza solo per gli alïari foea autem, quae (1) ad disciplinam (2) militarem rensi; che quelle cose poi che tengono :illa dipertinent, etiam feriatis diebus peragenda: inter sciplina militare , debbono trattarsi" anche nei
quae custodiarum (3) (a) quoque cognitionem giorni feriali, tra le quali cose vi ba anche il
giudizio de‘oarcerati.

esse.
Quoties dilatio danda sit.

Quante volte si può accordare dilazione.

10. pAULUS lib. 5 Sententiarum.

10. Paozo net libro 5 delle Se'nt'e'nze.

In pecuniariis causis omnis dilatio singulis

Nelle cause pecuniaria qualsivoglia dilazione

causis plus (4) (b) semel tribui non potest: In non può accordarsi per ciascuna causa più che
capitalibus autem reo (5) lres dilationes , accu- una vetta; nelle cause "capitali pai po'Ssaho darsi
satori duae dari possunt: sed utrumque , causa al reo tre,- all'accusatorc due dilazioni; ma l'una
cognita.
c l‘altra concessione; con cognizione di causa.

Cor. (I) lllililaris disciplina ferias non admittit, ut hic.- Gor. (1) La disciplina militare non ammettel'erie, come
lta Scaevola consultus quid feriis agi liceret, mapa“qui Cosi Scevola consultato che cosa é'ra p'ei'mess'o
dit. quod omissum noceret 1. lllacrob. Saturn. 16di tare nelle ferie, rispose. quello clic tralasciata
Cuius rei religione Judaei quidam qui in desertum
nuocerebbe. 1. Macrobio, Saliiinali iti. Per lb Sei-uprofugerant, ab Aiitidrlii militibus obsessi, die sabpolo della qual cosa ce'rti Giudei i quali si erano ri—
bati Iiaud pugnare ausi, misere perierunt. Verum
covcrali nel deserto, assediali da'i snidati di Àntioco,
Matthias, lu-lae Maccabaei pater, post eos dor-uit etnon volendo combattereiii giorno di Sabato meschiiam subhatis pugnare: qui mes inde ductus ac ser||a|ne||te perirono. Ma Mattia, padre di Giuda illacvatus est apud Judans, ut si necessitas occurrat,
eabeo, poscia loro inse'giiö potersi combattere anpugnent etiam sabbatis. Josephils 12. Antiquitatum
che di Sabato. Qual costume indi la introdotto e d'oncap. 8.
servato presso i Giudei, talché se occorra il bisogno,
si combatte anche di Sabato. Giuseppe 12. Antichità
capo 8.
— (2) Disciplina mililaris, militia, vel executio mili- — (2) Disciplina Militare, milizia. od esecuzione di
tiae 'o. I. 12. j. de re militari.
milizia. Vedi la legge 19 nel titolo de rc militari.
_. (3) Eorum qui in carcere et custodia sunt, ut et .— (3) Di quelli clic sono in carcere (idin custodia,
latronum; l. 10. C. cod.
come ancora de' ladri. Vedi la legg'e 10. del codice
dello stesso titulo.

... (4) L. 1. in ﬁn. C' de ditat.
-'- (5) Ren, in causis capitalibus pliires dilationes
dantur quam accusatori, ut hic. lta lege Pompeia de
vi, accusatoribus ad dicendum duae horae, trcs rco
concessae. Cicero in Bruto, et initio lib. 4. de' ﬁm”bus 13. ad Atticum; 47. Philippica 1. 7. Familiar. 24. Rei igitur metior conditio fuerit, ut hic par

certe aut non derio‘r esse debet. e. non licet. 32. de
regulis. in 6.

Fea.(a) itd-ie i. to. c. II.. t.

— (4) Vedi la legge 1. in line del codice de dilationibus.
— (3) Nelle cause capitali si danno più dilazioni al

reo che all' accusatore, come qui. Cosi perla legge
Pompeia sulla violenza son concesse agli accusatori
per parlare due ore, al reo tre. Cicerone||| Bruto, e
nel principio del 4. libro de finibus. 13. ad Attico
17. Filippica 1. 7. Familiari 24. Dunque s'ià miglioie la condizione del reo, come qui, al certo deve' es—
sere eguale o non peggiorc c. non licetö! de 'fegulis in 6.

:Fan.(a) Aggiungi la legge 10. di questo titolo del co'dice.

_ (b) z. i. in ﬁn‘. c. de dilat.

— (b) Vedi la legge 1. in [ìn‘e nelI titolo del codice
de ditationibus.

Dicasro, I.

M.
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'l'l'l'0L0 XIII.

TIT. lll].

DELL'INTENTARE L'azroun.

DE (il (a) EDENDO (2).

De edenda actione. 1. Quid sit actionem edere. 2. De Dell'intentare l'azionc. 1. Che cosa importi l'intenlare
l‘azione. 2. Della data. 5. Quali documenti si debdie et Consule. 3. Quae sunt edenda. 4. Si quis non
bano produrrc. 4. Se qualcheduno non produca la
totam slipluationcm edat. 5. Quibus causis non eintera stipolazione. 5. Per quali cause si appresta
dendi subvenitur.
soccorso a chi non produce.
1. ULMANUS lib. 4 ad Edictum.

1. Umano nel libro 4. sull'Editto.

Ciascuno deve render palese l' azione onde
Qua quisqueartionc agere volet, eam edere (3)
debet: nam aequissimam videtur,eum,qoi actu- vorrà agire: poichè pare giustissimo che corus est, edere actionem, ut proinde sciat rens, lui il quale è per agire, manifesti l'azionc onde
ulrum cedere (4), an contendere ultra debeal: sappia il reo,se debba sponlaneamentc darsi per
et si contendendum putat , veniat instructus ad vinto. 0 battersi d'avvanlaggio, e se si avvisa doversi battere.venga preparato ad agire. presa coagendum, cognita actione qua conveniatur.

gnizione dell'azione onde sia tradotto in giudizio.
5. 1. Edere (5) (b) est [etiam] copiam (6) de5. 1. Appalesare l'azionc, edere, importa (ancomple(8)
libello
in
vel
che)
dare la facoltà di trascrivere , o comprenfacere,
(7)
scribendi
cti, et dare, vel dictare. Eum quoque edere La- dere nel libello, e comunicare, o dettare.Labeobeo ait, qui producat (9) adversarium suum (10) uedice,cl|e anche colui appalcSa l'azione ilquale

Gor.(1) “. del codice 1.
— (2; Delle edizioni 7. Egloga 18.
— (it) ligas-Adaeum cigan-ip, edere actionem. Eclog. — (3) Proporre l'azionc, Egloga in quel luogo c. 1.
illo loco c. 1. Goth. De hoc ediclo v. Cuiac. lib.10.
Gotofredo. Su questo Editlo, vedi Cuiaciotibro10.
obser'u. cap. 11. Raevard. pro tribunal. lib. singol
delle osservazioni capitolo 14. ltacvardo pro trilincap. 4. et de vero eius lectione vide Duareii. disput..
nali, libro singolare, capitolo 4 , e sulla vera sua
Annio. lib. 1. cap. 3. Forcatul. Cupid. Iurisperit.
lcz'mne vedi Duareno disput. annin. libro 1. capitolo 3. Forcatut. Cupid. Iurispcril. libre 1. capilib. 1. c. 17. loan. Robert. l. 3. sent. iur. cap. 13.
Cuiac. lib. 8. obs. cap. 15. S. L.
tolo 17. Giovanni Roberti. Vedi la legge 3. sent. iur.
capitolo 13. Cuiacio libro 8. delle osservazioni, ca-

GOT.(1) Il. C. 1.

— (2) Uepì Enden-saw 'l. Eclog. 18.

pilolo15. S. L.

_ (4) Alexim-rea. 'a', 'e-roipov airu-iilum, id est,utrnni

.

_ (|) Cioè si deae transigere, ovvero prepararsi a.

seu defendendum debeat-. Graeci illo loco. Ut illa

ribatterc, o dil'endcrsi. I Greci su tate passo. Talche da quel luogo sembra doversi qui leggere deci-

ex loco videatur liic legendum decidere non cedere.
— (5) L. 6. 5. edi; l. 10. S. edi; j. dod. l. 89. j. de

— (3) Vedi la ti: ge 6. 5. la legge 10. 5. dello stesso

transigere an vero instituere se ad occurrendum -

'ucrb. signif.

dere, e non cedere,
titolo, c la legge 89. nel titolo de vcrborum significatione.

— (tì) Edit, qui describendi copiam reo facit; qui in

-— (ti) Propone l’azione colui, che dii la facoltà al reo

libello complectitur, qui dat, vel dictat, qui e.v li-

di trascriverla'. colui che dimostra nel libello, colui

bello actionem suam demonstrat vel codicem profert.
— (7) Describendi copiam facere Graecis illo loco
est ueraqpädaäai.

la sua azione, o ne fa ostensivo lo scritto.
— (7) [ Greci hanno tradotto in quel luogo perarma\taﬁat per dare agio di trascrivere l'azionc.

— (8) Graecis xäw-1.

— (8) Dai Greci dicesi agip-n].

che la dii, o in della, colui che dimostra nel libello

-— (9) Quid sit legas, deducat, vel perducat?

— (9) Che se leggi deducat, o perducat?
—(10) Le sue memorie, Alciato 2. disputa ultima 8.
Parerg. 7. id est, qui tabulas rationum luniultuario
Parerg. 7. cioè. colui il quale sleude sui libri dei
Fea.(a) I.. 2. (;'.-1.
Fanta) Vedi il titolo 1. del libro 2. del codice.

—(10) Adversaria sua. Alciatus 2. disput. ultim. S.

_ (D) L. 6. g. |. |. 10. 5. 2. infr. a. 'i. |. se. @
ﬁn. inl'r. de verb. sign.

'

-— (b) Vedi la legge 6. g. 7., la legge 10. 5. 2. di
questo titolo del digesto, c la legge 89. 5. in fine
dcl digesto de verborum significatione.
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ad album (1). et demonstret , quod (2) dictatu- traduce il suo avversario all'albo e gli faccia corus est, vel (3) id dicendo, quo uti velit.
noscere di quale azione sarà per servirsi, o col
5. 2. Editiones sine (4) die et Consule iieri
debent, ne quid excogitelur c die, et Console.

et praelato (5) (b) die liat. Diem autem et Con-

recitare quella parle di cui voglia avvalersi.
5.2.Le produzioni de'litoli debbono tarsi senza data, onde non si escogiti qualche cosa colla
uata c la si faccia con data antecedente. Il Pretore poi fece eccezione della data in cui l' istrumento l'a l‘atto, non quella in- cui scade il paga-

sulem excepit Praetor , quo instrumentum eonscriplum est, non in quem solutio concepta est:
nam dies solutionis, siculi summa, pars est sli- mento, poichè la data del pagamento. siccome
pulationis. Rationes tamen cum die et Consult- la somma (promessa) . è parte della stipola. I
edi debent: quoniam accepta. et data. non alias conti poi debbono prodursi colla dala, poichè il
possunt apparere, nisi dies et Consul fuerit e- ricevuto e lo speso non possono altrimenti rilevarsi che non siesi tatta manifesta la data.
ditus.

5. 3. Edenda sunt omnia, quae quis apud ju-

5. 3. Si debbono produrre tutt'i titoli che de-

dicem editurus est: non tamen ut et instrumen- ve laluno produrre presso il giudice-; non perö

confectas extendit in rationum libris: Graeci illo loco
ila exprimunl: mi. rò maas… ab.-à %àp-rav (quidam

legunt xapnov rip: tigen)-ïp: 1'1 xpoxayìoat rip: ruit-ritu,
hoc esl, ea; albo (nam ibi interpres negligenter, aut
certe nimis simpliciter vertit, tibetto actionem demonstrare, uet Codicem proferre. Est ig tur producere adversarium suum ad album, partem adversariam, ut i. 1. C. cod. ad album Praetoris deduce-

conti le scritture latte alla confusa. I Greci in quel
luogo cosi si esprimono: cioè sull‘ albo dimostra la
sua azione. o fa“ ostensivo il documento. Perocchè
ivi il traduttore con negligenza, o al certo con troppa
semplicità tradusse tibetlo invece di albo. Vale durique lirare il suo avversario all’albo, come nella leg-

ge 1. del codice titolo stesso, si dice condurre la
parte avversaria all’ albo del Pretore. e ad essa di-

re, ct ei digito demonstrare , qua parte edictis si

mostrare col dito in vigore di qual parte dell’Editto

acturus.

sia per agire.

Gor.(1) Id est, ad matricolam Praetoris, et ex ea de- Gor.(1) Cioè alla matricola del Pretore, e su quella dimostra in vigore di quale Editto sia per agire. Duamonstrat quo cdicto sit acturus. Duar. 1. disp. 13.

Cuiac. 8. obs. 15. xäw-4 vel xdpﬂov est illis locis.
Gloss. Xeuuo'u, )tgùzwfza.
.— (2) Quod adversario diclalurus sis, nihil aliud est,
quam actio, qua in eum usurus sis.

reno 1. Disputa 13: Cuiacio 8. osservazione 15. in
quei luoghi la traduzione in greco è xäw-4, o xüpTim). La Glossa a.u.c., )teòzwya.
— (2) Cioè che sci per dettare al luo avversario altro

— (3) Etiamsi re ipsa non deduces ad album Prae-

non vale, che l'azionc della quale sei per usare contro di lui.
_. (Il) Benchè di fatto non lo conduci all'albo dei

toris: quae pars Graecis est, apo-coma… rip; razr-ip,

Pretore: qual parte dei Greci dicesi, rrpachia-at rip

Codicem. proferre, aut Codicem ostendere.
— (4) Sic in editione testamenti, non patitur Praetor
diem ct Consulem describi vel inspici, ideo videlieet
ne quid falsum ﬁat. Diei namque et Consulis inspectio materiaui falsum admittendi praebere potest;
l. 2. 5. 6. j. testam. quemadmodum aperiantur.

— (5) lla legitur in i. 28. i. de falsis. Alias, prolato
die, id est, anticipato: Galli antica-tc.

rum-ao, dimostra il libello.
— ('o) Cosi nella ostensiva del testamento non permetta il Pretore di lrascriversi, od osservarsi il giorno, ed il Console, cioe alliu'chè non vi si faccia qual-

che falsità. Perchè la ispezione del giorno e del Consolo può dar materia a commettere una falsità. Vedi
la legge 2. 5. 6. nel titolo testamenta quemadmodum aperiantur.

—'(:')') Cosi leggesi nella legge 28. nel titolo de fatsis. Altrimenti, cioè giorno anticipato. I Francesi dicono antidoto.

Fea.(a) L. 2. 5. 6. infr. de testam. quemadm. aper. Fan.(a) Vedi Ia legite 2. 5. 6. del digesto de testamentis quemadmodum aperiuntur.
..“ (b) 1.- ‘.78. infr. ad leg. Corn. de fals.

— (b) Vedi la legge 28. del digesto ad legem Corneliam de falsis.

sit
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l‘a. quibus quis usurus non est (1)-(a), compel: che taluno sia astrelto o produrre anche que’titoli, de'quali non è per avvalersi.
latur edere.

5. 4. Edere non videtur, quì stipulationem lo-

$. 4. Non pare che produca, chi non produce

l'intera stipulazione.
tam non edil.
5. 5. Si appresterà aiuto a 'coloro che o per
5. 5. Eis, qui ob aetatem, vel rusticitatem, vel
ob sexum (2) lapsi non ediderunt, Vel ex alia età, o per inespertezza, o per te sesso, o per altra giusta causa non produssero, scaduto il terjusta causa, subvenietur.
mine a l‘arto.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Qui producat aduersarium suum ad cibum. Dionisio Gotofredo emenda aduersario

sua, emenda riprqvala da Cuiacio Obs. VIII-15 e da Duareno Disp. Annivers. 1-13.
Album: in talune edizioni“ si legge alium, ma sconciamente.
D'Arnaud Var. Conjeet. 11-19 crede emendare così il testo qui producat aduersario suum

modo album, ma questa emenda è affatto capricciosa.
Quo dictaturas est: il Grande Cuiacio emenda cosi. ea: quo ediclo acturus sit. Gerardo Noodt

non fa buon viso alla emenda. Pare che quasi tutt'i giureconsulti si abbiano arrogato il privilegio
di portare nelle leggi quelle mutazioni che piegano alla rispettiva interpetrazione.

5. 2. Ne quid eaccogitetur ea: die et Consule et praelato die fiat. Il testo pare guasto , e però
i'll-aleandro pensò bene a toglier via le parole e die et consute, ma questo è un arbitrio.l‘tel Codice Fiorentino tra l'e e la parola die si vede aggiunta la parola dito, in modo da leggersi edito die,

e così sia nella Vulgata. '
Praelato die fiunt. Haloandro legge prolato, cosi anche Scrodero Obs. 11-11 e Sam. Petito ad
LL. Attic. lib, IV tit. 3. in Jurispr. Rom. et Attic. invece di praelato die. legge prae toto die.
Utrum testamentum heredi edi debeat.

Se debba allo erede prodursi il testamento.

2. PAULUS lib. 5 ad Edictum.

2, Pacco net libro 3 sull'Editto.

-

Si legatum petatur, non jubet Praetor verba
Se si dimandi un legato, il Pretore non ordina
testamenti edere: ideo fortasse, quia heredes che si producano le parole del testamento, forse
appunlo perchè sogliono gli eredi aver copia del
solent (3) (b) habere exemplum testamenti.
testamento.
Quae instrumenta ﬁsco a reo edenda sunt.

Quali istrumenti debbonsi dal reo produrre al ﬁsco.

3. Manaim/mas lib. 2 de Poenis.

3. Mtuaxcuuvo nel libro 2 dette Pene.

Senatus censuit. Ne quisquam eorum, a quiIl Senato ordinò, che nessuno di colore da
bus quid fisco petetur , alia instrumenta (4) (0) quali si dimanderà qualche cosa pel Fisco, sia

(to…) Vide t. to. 5. |. j. ead.. Ans.

Gor.(1) Vedi la legge 10. 5. 1. dello stesso titolo. An-_
selmo.

1- (2) Ut sunt mulieres, v. l. 110. in fin. j. de reg.
iur.
—- (3) Habenti instrumentum non editur; t. G. $.pen.
j. ead.

-,- (4) Vide l. 2. $. 2. j. de iure fisci.
Fan.(a) L. 10. 5. 2. mia"/|,. t.

— (2) Come sono le donne. Vedi la legge 110. uel
titolo de regulis iuris in fine.
— (3) L'islrumenlo non si comunica a chi lo tiene.
Vedi ta legge 6. 5. penultima nello stes-"o titolo.

— (4) Vedi la legge 2. 5. 2. hel titolo de iure fisci.

Fan.(a) Vedi la legge 10. 5. 2. di questo titolo del di'-

?, (b)lL.. 6. 5. 9. infr. n. t.

gesto.
—- (b) Vedi la legge 6. 5. 9. di questo titolo.

-— (c) V. i; 2. 5. 2. infr. de iure fisci,.

— (0) Vedi la legge 2. 5. 2. del digesto de iure ﬁsci.
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delatori cogatur edere, quam quae ad eam cau- obligalo di comunicare al delatore altri istrusam pertinerent, ex qua se deferre professus menti meno quelli che riguardassero' quella
esset.
causa per la quale avesse dichiarato di esser
delatore.
Edictum de eden'lis rationibus ab argentario. 1. Et
eius ratio. 2. Si filiusfam. 3. Vel servus argentarium

Editlo intorno ai conti da prodursi dal banchiere. 1. Ra-

exercet. 4. De eo qui desiit argentarium facere. Ubi

gione dell'Edttto. 2. Se il figlio di famiglia. 3. Oil
servo esercitino l’ ufficio di banchieri. 4. Di quello

edi debet.

che cessò di fare il banchiere. 6. Dove deve prodursi.

4. Utrunus lib. 4 ad Edictum.

4. Uzputto net libro 4 sull'Edillo.

Praetor ail: Argentariae (t) mensae cmerciIl Pretore dice: 1 banchieri producano il. litores rationem (2) (a), quae ad. (3) (b) se per- bro de'conti che ti riguarda, aggiunte la data.
linet, edant adiecto die. et Consule.
5. 1. Hujus Edicti ratio nequissima est: nam
(5. 1. Il motivo di questo Editto è dettato da
cum singulorum rationes argentarii conficiunt , somma equità; imperocchè siccome i banchieri
aequum fuit, id quod mei causa confecit, me- tengono i conti di cmscuno. fu cosa giusta che
um (4) quodammodo instrumentum mihi edi.
comunicasse a me quel conto divenuto in certo
modo mio istrumento, cbc formò nel mio inte-

resse.
g. 2. Sed et filiusfamilias continetur his ver-

5. 2. In queste parole si comprende anche il

bis, ut vel ipse cogatur edere. An et pater, figlio di famiglia, di tal che sia egli stesso obbliquaeritur. Labeo scribit patrem non cogendum, gato a produrlo. È quistione del se lo debba annisi sciente eo argentaria exercetur: Sed recte che il padre. Labeone scrive che il padre non
Sabinus respondit, tunc id admittendum , cum possa esservi astrello, a meno che la professione di banchiere non si esercita a sua saputa.llIa
patri quaestum refert.
ben rispose Sabino.che allora debba ciò ammettersi. quando versa al padre il guadagno.

5. 3. Sed si servus argentariam faciat (po5. 3. Ma se il servo eserciti la professione di
test (5) (c) enim): si quidem voluntate domini banchiere (poichè le può): se lo faccia per vo-

Go'r.(1) Campsor id est, argentarius publicus, fpath- tio-r (1) Campsor, cioè banchiere pubblico in greco
fpaan't-"q; , può ciasr-uno essere di sua volontà per
7‘1‘5 potest quisque sua volontate civili iure OSSI“. In
diritto civile. Nessuno in Francia può essere banregno Franciae nemo campsorlesse potest. nisi Regis permissione; vid. Guidonem Papae decis 28.
chiere, senon col permesso del re. Vedi Guidone
Papa, decisione 23.

—- (2) Ratio quid? vide t. 6. 5. 3.j. cod. Goth. De

- (2) Scrittura de'conli che cosa sia? Vedi la legge

argentariis, et tide adhibenda eorum libris, vid. Me-

6. 5. 3. dello stesso titolo, o la copia, e la legge 1.
titolo stesso. Gotofredo. Sui banchieri, e sulla fede

noch. de arbitrer. iuri. lib. 2. cent. 1. cas. 9I. Ans.

da darsi ai loro libri; vedi Menochio de arbitrer-iis

— (4) ltlcum dici potest, quod mea causa confectum.

iudieiis, libro 2. Cent 1. cas. 91. Ans.
-— (3) Vedi la legge 6. 5. rationem, la legge 10. titolo stesso, e la legge 89. net titolo de uerborum significatione...
— (4) Può dirsi mio, ciò che' fu l‘atto nel mio inte-

— (5) Cur ita? v. t. 175. in pr. j. dercg. iur.

resse.
— (5) Perchè cosl? Vedi la |egge175. in principio

— (3) L. 6. 5. rationem; t. 10. j. cod. l. 89. ].
de oerb. sign.

del titolo de regulis iuris.
Festa) l._. 6. 5. 3. infr. h. [.

— (b) D. l. 6. $. 3. l. 10. inl'r. h. t. t. 89. $. ﬁn.
infr. de ucro. sign.

'

Fer-…ta) l'edi Ia legge 6. 5. 3. di questo titolo.

— th) Vedi la della legge 6. 5. 3., la legge 10. di
questo titolo, e la legge 89. 5. ultimo del digesto de
uerborum significatione.

' 9 (c) V. t. 175. in pr. infr. de reg. iur.

-— (c) Vedi la legge 175. in principio del digesto de
regulis iuris,
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fecerit, compellendom dominum edere, ac perinde in eum dandum esl judicium , ac si ipse
fecisset: sed si inscio domino [fecit] , satis esse
dominum jurare (1), eas se rationes non habere. + Si servus peculiarem faciat argentariam, dominus de peculio, vel de in rem verso
tenetur: sed si dominus habet rationes,nec edit:
in solidum tenetur.

$. 4. Etiam is qui desiit argentariam facere ,
ad editionem compellitur.
5.-5. Sed ibi quis compellilur edere (2) (a),
ubi argentariam exercuit: et hoc est costituturn.
Quod si instrumentum argentariae in alia provincia habeal, in alia administraveril: ibi puto
cogendum edere, ubi argentariam exercuit: hoc
enim primum deliquit (3) (b), quod alio instrumentum transtulit. Quod si in alio loco argentariam exercet, alibi autem ad editionem compelletur: minime hoc lacere cogitur, nisi descriptum (4) (c) velis, ubi de ea re agitur , eum

tibi dare, tuis vidalicet sumplibus.

Ionta del padrone, che debba il padrone essere

astretto a produrre, e che debba contro di lui
darsi luogo a giudizio non allrimenti,che se l’ab-

bia esercitata egli stesso; ma se la esercitò all'insaputa del padrone,basli che il padrone giuri
di non avere que'cunti. Se il servo eserciti la
professione di banchiere col suo peculio, il padrone e tenuto coll'azione di peculio, o di versione utile; ma se il-padrone ha i conti, e non li
produce, è tenuto solidalmente.
$. 4. Anche colui che'eessò di esercilare la
professione di banchiere.è obbligato a produrre.
$. 5. Ma ciascuno è obbligato a produrre ivi,
dove esercitò la professione di banchiere, e ciò

è così stabilito. Che se tenga in una provincia
i registri della banca, ed abbia amministrato in
altra, io stimo che debba obbliga-rsi a produrre

ivi, dove eserc|tò la professione di banchiere;

poichè è questo il primo suo delitto, che trasportò i libri altrove. Che se in altro luogo esercita la professione di banchiere,.sarù poi aslrelto
a produrre altrove; non può essere aslrelto a
farlo,. a meno che tu non voglia ch'egli ti dia, a
tue spese però, da trascrivere qucl luogo in cui

si tratta della cosa controversa.
VARIANTI DELLA LEGGE
Rationem quae ad. se pertinet. Murolo Obs.]ur. cap. 9. aggiunge dopo rationem la parola cuique.
$. 3. Ac perinde in eum dandum est judicium. Ceronda legge dandum esse.
5. 5. Quod si in alia loco argentario… ea.-creet llalloandro legge exerceat.
Il Presidente Fabro in Ital. ad Pandect. altnbuisce a Triboniano tutto questo luogo, appunlo
perchè non lo persuade.
5. Paetus lib. 5 ad Edictum.

5. Primo-nel libro 3 sull‘Editto.

Spaliumque ad perferendas eas tribuendum
est (5) (d).

E deve accordarsi un termine per riportarli.

Gor.(1) Vide quae notavi ad l. 6. $. 4. 0. de his qui Gor.(1) Vedi ciò che notai alla legge 6. 5. 4. del coad Ecclesias.
dice da his qui ad Ecclesias confugiunt.
— (2) l.. 19. $. 2. j. de iudiciis.
— (2) Vedi la loggc19. $. 2. nel titolode iudiciis.
— (3) ldcoque tenebitur suis sumplibus illud redu- — (3) E perciò sarà tenuta di ridurlo a suc‘spcse arcere; arg. l. 11. .5. 1. uers. interdumj. ad e.thigomento dalla legge 11. 5. 1. verso interdum nel
bendum.
titolo ad eæltibendum.
- (4) L. 6. in pr. j. cod.
— (4) Vedi la legge 6. in principio titolo stesso.
—- (i) Causa cognita; l. argentarium, 45.j. de iu- — (S| Esaminata la causa. Vedi la legge argentadieiis.
rium. 45. nel lilolo de iudiciis.

Faa.(a) L. 19. $. 2. infr., de iudiciis.
Faa.(a) Vedi la legge 19. $ 2. del digesto de iudiciis.
— (b) L.“. $. 1. uers. interdum 'in/r. ad ezltibend. — (b) Vedi la legge 11. 5. 1. al verso interdum del
digesto ad ewhibendum.
— (e) L. 6. in pr. infr. h. t.

- ((1) L. 45. in pr. infr. de iudiciis.

' —— (c) Vedi la legge 6. inprincipio di questo titolo.
. — (d) Vedi la legge 45. in principio del digesto de
iudiciis.
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De successoribus argentarii, et pluribus argentariis, De’successori del banchiere, e di più banchieri e tutoet tutoribus. 2. De iureiurando calumniae abeo qui
ri. 2. Del giuramento di calunnia da prestarsi da cosibi rationes edi postulat, praestando. 3. Rationis
lui che dimanda che gli si producono i conti. 3. Che
appellatione quid contineatur. 4. Quid veniat in acosì si contiene sotto la denominazione di cento.
ctionem ex hoc ediclo. 5. Cui edi ratio debet. 6. Qui4. Che cosa si racchiuda nell' azione derivante da
bus edendus est dies el Consul in initio tabularum
questo Editto. 5. A chi debba prodursi il conto. 6. A
chi deve prodursi la data messa in prineipio dei
inscriptus. 7. Quid sit rationem'edere. 8. Edictum.
9. El eius interpretatio. [)e rationibus edendis arconti. ’l. Che cosa importa produrre il conto. il. L’Editto. 9. L'interpetrazione. Dei conti da prodursi dal
gentario. 10. Vel ei qui iterum edi postulat.
banchiere. 10. O a colui che domanda che si produ-

cano per la seconda volta.
6. ULPIANUS lib. 4 ad Edictum.

6. Umano nel libro 4 sull'Editto.

Se taluno tra i banchieri (come sogliono molSi quis ex argentariis (ut plerique eorum) in
villa habeat iustrumentum", vel in horreo (1)(a): ti di essi) tenga i registri in villa o in un luogo
aut ad locum te perdocet, aut descriptas ratio- secreto: o ti condurrà sopra luogo, o ti darà copia de'conti.
-nes dabit.
5. 1. Saranno obbligati anche i successori dei
$. 1. Cogentur el (2) (b) successores argentarii edere rationes. Quod si plures sunt here- banchieri a produrre i conti. Che se gli eredi
des, et unus habeat (3) (c), solus ad editionem siano più. ed un solo li tenga, questo solo sarà
compellelur: sed si omnes habeant , et unus obbligato a produrli; ma se li tengano tutti ed
ediderit, omnes ad editionem compellendi sunt. un solo li abbia prodotti; sono da astringersi
Quid enim , si humilis et deploratus unus edi- tutti a produrli. Che diremo se li produsse un
dit, ul (4) (d) dubitare quis merito de fide edi- solo abietto, e rlisperato di tal che possa taluno
lionis possit? Ut igitur comparari rationes pos- ragionevolmente dubitare della fede da attrisint, etiam caetcri edere debent, aut certe unius buirsi a tale produzione? Affinchè dunque poseditioni subscribere (5). -|- ["no] idemerit, ci sano confrontarsi i conti, debbono produrli ansi plures fuerint argentarii, a quibus editio desi- i che gli altri, o almeno apporre la firma alla proderalur. Nam et si plures tutores tutelam admi-j duzione fattane dal solo. Questa disposizione
nistraverunt simu! (6) (e): aut omnes edere de- varrà ancora se i banchieri sieno più. da' quali
bent, aut unius editioni subscriberc.
la produzione si dimanda; imperocchè se più
tutori hanno simultaneamente amministrato, o

Gor.(1) Vide quae de horreo seria-si ad l. 7.j. de in- Gor.(1, Vedi ciò che scrissi sulla parola horreo alla
struct.

—- (2) L. 9. $. nihil. interest. j. cod.
_ (3) L. 3. 5. iteres. j. commodat. l. 65. $. si cont.-

dati, c la legge 65. $. si communis nel titolo pro

munis j. pro socio.

4) Vide l. 6- $. 3
—

legge 7. nel titolo de instructione.
— (2) Vedi la legge 9. $. nihil interest, titolo stesso.
— (3) Vedi la legge 3. 5. heres nel titolo commo—

. j. quod. cuiusque.

— "(5) Subscriptio probat adversus subscribcnlem;
vide leg. 9. $. 3. j. de iure dot. (. 14. 0. si certum.
petatur.
— (ti) Vide t. 5. C. arbitr. tut.

socio.
_ (1) Vedi Ia tcg. 6. $. 3. nel titolo quod cuiusque.
— (5) La suscrizione fa pruova contro al soscrittore.
Vedi la legge 9. $. 3. nel titolo de iure dotiitm, e lu
legge li. dcl rodtce si certum petatur.
—— (6; Vedi la legge 5. del codice arbitrium tutelae.

Fan.(£l) L. pen.. $. 2. supr. dc officio praefecti vig-il. Ft:n.(a) Vedi la legge penultima 5. 2. del digesto de
o_{ﬁcio praefecti vigilum.
-- (1)) L. 9. 5. 1. infr. h. t.— (b) Vedi Ia legge 9. $. 1. di questo titolo.
— (c) L. 3. $. 3. infr. commodati; l. 65. $. 14. — (c) Vedi la legge 3. $. 3. del digesto commodati,
inl’r. pro socio.
e la legge 65. 5. 1-1. del digesto pro socio.
— (d) V. l. 6. 5. ult. infr: quod cuiusque unio.
—- (di Vedi la legge. 6. $. ultimo 'del digesto quod
cuiusque uniuersitatis nomine.
— (8) V. t-. 5. C. arbitr. tut.
-— (_c) Vedi Ia legge 5. del codice arbitrium tutoris.
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tutti debbono produrre, o apporne la ﬁrma alla
produzione di un solo.

$. 2. Si richiede poi dall’avversario del ban$. 2. Exîgitur autem ab adversario argentarii (1) (a) jusjurandum, non calumniae causa chiere il giuramento col quale diehiari, che non
postulare edi sibi: ne forte vel supervacuas ra- dimanda che gli si producano i cont-i nel fine
tiones, vel quas habet, edi sibi postulet, vcxandi dicatunniare, onde per caso non cerchi che
gli si producano 0 conti inutili o quelli ch' egli
argentarii causa.
ha, e ciò nel titre di travagliare il banchiere.

5. 3. Labeone poi dice consistere il conto nel5. 3. Rationem (2) autem esse Labeo ait (3),
ultro citro dandi, accipiendi. credendi, obligan- la negoziazione del dare ed avere, nel ricevere,
di, solvendi sni causa negotiationem: nec ullam nel dare a credito.nell‘obbligare. nel pagare per
sè; che nessun conto comincia solamente col
nudo pagamento del debito ; che non debba astringersi a produrre se abbia ricevuto un pegno
o un mandalozche ciò sia fuori la natura del congentarius edere debet: nam et hoc ex argenta- te. illa il banchiere deve produrre il conto intorno a ciò che stabilì che si pagasse. poichè queria venit.
sto deriva dalla profess|one di banchiere.
rationem nuda (4) (b) duntaxat solutione (5) debiti incipere: nec si pignus acceperit, aut mandatum , compellendum edere: hoc enim extra
rationem esse. Sed ct quod solvi constituit, ar-

5. 4. Ex hoc Edicto (6) (c) in (7) id, quod in

5. 4. ln virtù di questo Editlo compete l'azio-

terfuit. actio competit.
ne de’danni ed interessi.
$. 5. Unde apparet, ita demum tenere hoc
5. 5. Dond'e manifesto che questo Editlo ha
Edictum, si ad cum (8) (d) pertineat. -|— Perti- il suo vigore a condizione che il conto lo riguarnere autem videtur ad me ratio, si modo cam di. Pare che il conto riguardi me, se lo abbi tu
tractaveris me mandante: sed si procurator meus fatto dietro miomandato; ma se il mio procuraabsente me mandaverit, an mihi edenda sit, tore, in iuia assenza, ne abbia dato il mandato,
quasi ad me pertineat? et magis est, ut cdatur. si dimanda se debba prodursi a me, quasi che
-l- Procuratori quoque meo edendam rationem , mi riguardi? e prevale la opinione che si produquam mecum habet, non dubito, quasi ad eum ca. Non ho poi ddlìcoltà per ritenere che debba
pertineat: et cauturum de rato, si mandatum ei prodursi anche al mio procuratore il conto ch'enon sit.
gli ha meco, quasi clic lo riguardi, e che debba
prestar cauzione di ratificarlo, se tnai non gli sia
stato dato mandato.
5. 6. Si initititu tabularum babett9) (e) diem,
5. 6. Sc il principio del libro in cui è scritto
in quibus Titii ratio scripta est, postmodum mea il conto di 'l'izio contenga la data; indie segnato

Gor.(1) L. 9. 5. 3. j. cod.
Gor (1) Vedi la legge 9. 5. 3. titolo stesso.
— (2) llatiouibus conlinenlur ultro citro data, acce- —- (2) Nelle scritture di conto si contengono le cose
pta, credila, obligata, soluta.
scambievolm'ente date, rieevute, obbligato, pagate.
— (3; L. 2. in ﬁn. ]. de pactis.
—- (3) Vetti la legge 2. nel titolo de pactis in fine.
— (4) Nuda ratio quid, vid-: in (. nuda ratio 26./'.
— (4) Nuda. ratio, che signiﬁca. Vedi la legge nuda
de donationibus.
ratio 26. nel titolo da donationibus.
— (5) li.-tiones non sunt, in quibus soluta tantum
— (5) Noti sono scritture di conto quelle, nelle quali
conlinenlur.
si contengono soltanto i pagamenti.
— (6) L. 8. in [in. 1". cod.
— (6) Vedi la legge 8. nello stesso titolo in [inc.
— (7) Et sic cx mora.
— (’I) E cosi per la mora.
— (8) l.. 9. 5. ult. j. ead.
— (8) Vedi Ia legge 9. $. ultimo nello stesso tilelo‘.
— (9) Vide t. 4. in princ. s. cod.
— (tl) Vc-li la legge 4. in principio nel titolo stesso.
.9. $. 3. infr. h. t.
2 6. iii/r. de doual.
8. 5 1. in/r. h. t.
.9. $ ult. infr. h. t.
..l 4. mpr. supr. h. t.

Faa.(a)
— (b)
— (o)
— (d)

Vedi la legge 9. $. 3. di questo titolo.
Vedi la leg. 26. del digesto da donationibus.
Vedi la legge 8. $.1. di questo titolo.“
Vedi la legge 9. 5. ultimo di questo titolo.

— (e) Vedi la legge 4. in principio di questo titolo.
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sine die, elConsule; etiam mihi edendus est il mio senza data, deve la data apporsi anche a

dies, et Consul. communis enim omnis rationis mio conto.
est praepositio diei, et Consulis.
5. 7. Edi autem est (1) (a), vel dictare vel,5. 7. Il prodursi poi importa o dettare, o consegnare l'atto, o produrre l‘intero registro.
lradere libellum, vel (2) codicem proferre.
5. 8.Praelor ail: Argentario, cive, qui iterum
$. 8. ll Pretore dice: lo ordincro che dietro
cognizione di causa si produca ai banchiere o
edi postulabit, causa cognita edi jubebo.

a colui elie dinianderd che gli si produca per
la. seconda volta.
$. 9. Prohibet argentario edi, illa ratione,

5. 9. Victa che al banchiere si produca per

quod etiam (3) (b) ipse instructus esse potest quella ragione, che anch‘esso può esser fornito
instrumento (4) suae professionis: et absurdum dell'istrumento della sua professione : ed è cosa
est, cum ipse in ea sit causa, ut edere debeat, assurda che dimanda egli, che si produca a lui ,
ipsum petere, ut edatur ei. + An nec heredi quando esso stesso è costituito in tale condizioargentarii edi ratio debeat, videndum. El, siqui- ne che debba egli produrre. È da osservarsi se
dem instrumentum argentariae ad cum pervenit. il conto non debba prodursi neppure all‘erede
non debet ei edi: si minus , edenda est ex cau- del banchiere. Ed invero se il registro della
sa.. Nam et ipsi (5) argentario ex causa [ratio] banca pervenne a lui, non deve a lui prodursi;
edenda est: si (6) naufragio, vel ruina, vel in- se, poi iio, debba prodursi per motivo determicendio (7) (e), vel alio simili casu rationes per- nato; poiclie allo stesso banchiere deve per dcdidisse probet, aut in longinquo habere, veluti terminato motivo prodursi (il conto): se p. e.
giustifichi di aver perduti i registri in un nautrans mare.
\
fragio, o rovina, o in un incendio, o in altro simile accidente, o che li liene in luogo lontano,
come ollremare.

9. 10. Nec iterum (8) (d) postulanti edi Praetor jubet. nisi [ex] causa.

Gor.(1) Vide l. 1. $. edere s. cod.
_- (2; 7. Eclog. 15. c. 1. in ﬁn..
-— (3) L. 2. s. cod.
-- (4) Instrumenta professionis suae argentarii iiistrucli esse debent. Ut hinc etiam colligas, quemque
suae professionisinstrumento instructum esse oportere: neque ab alio recte et honeste suae professioiiis instrumenta commodat0,,aul precario, aut etiam

g. 10. Ne il Pretore comanda che si produca-.
no a colui che li cerca di nuovo, a meno per determinato motivo.

Gor.(t) Vedi la legge 1. $. edere nello stesso titolo.

— (2) 7. Ecloga 15. capitolo 1. in ﬁne.
— (3) Vi-di la legge 2. nello stesso titolo.
-— (4; Ibancliieri debbono essere forniti di tutto l'occorrente alla loro professione. Talchè anche da qui
rilevi, che ciascuno deve essere fornito di tutto il
bisogncvole alla sua professione: nè può onestamente, e rettamente da un altro domandai'lo in pre-

stito precariamentc, o di diritto.
_ — iS) Principale.
_ (ti) [talio? [iniit scripturae, ut quod actum est, — (6) La ragione? Si fanno le scritture, afﬁnchè per
pereas possit facilius probari. v. l. 4. j. de fide in—
mezzo di esse si provi più facilmente ciò che fu'
strum. .'t'ov. 127. c. 2.
contralto. Vedi la legge 4. nel titolo de fide istruiure petere.
— (5) Principali.

inentaruiii Norella 127. capitolo 2.
— ('l) Vide I. 57. j. de admiiiist.
— (8) De hac voce vide l. 7. $. 1. j. cod.

Feii.(a) L. 2. 5. 1. supr. li. !.

—- (7) Vedi la legge 57. nel titolo de administratione.
— (8) Per questa voce, vedi la legge 7. $. 1. titolo
stesso.

Fim.(a) Vedi la legge 2. $. 1. di questo titolo.

— (D) L. 2. supr. li. t.
-— (c) V. l. 57. infr. dc administ. cl peric. tut.

— (l))_Vedi legge 2. su questo titolo.
— (c) Vedi la legge 57. del digesto de administra—
tione et periculo tutorum.

-- (d) l.. 7. $. 1. infr. It. (.

— (il) Vedi la legge 7. $. 1. di questo titolo.

Dicasro, I.
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VARIANTI DELLA LEGGE

$. 3. Quod soliii constituit. argentarius edere debet. Otomano nel til. de constituta pecunia
cup. ultimo crede che Ulpiano avesse scritto recepit. e che Triboniano vi sostituì la parola constituit. Salmasìo osserva la stessa cosa cle mod. 'ttS'll'l'. cap. 16.
_
Ultro citro: nella Vulgata si legge ultro citroque.
Procuratori quoque meo edendam. rationem quam mecum habet. 11 Presidentc Fabro in Bal.
ad Pandecl. nota che le parole quam ineciiinliabct sieno aggiunte da qualche balordo interpetre.
5. Ult. Nisi ew causa. l-lalloandre vi aggiunge nella sua edizione cognita, ma ciò era solinteso.
7. PAULUS lib. 8. ad Edictum.

Veluti si peregre habere, quod primum editum est, doceat: vel minus plene editum: vcl

7. PAOLO nel libro 3. sull'Editto.

Come se dimostri che ha fuori paese quel registro che fu la prima volta prodotto. o prodotto _

eas rationes, [quas] casu majore, non vero ne— non per intero, () abbia pcrduto que'conti per un
gligentia perdiderit, nam si eo casu amisit, accidente irresistibile, non già per negligenza;

cui ignosci debeal, ex (1) (a) integro edi ju- imperocchè se li ha perduto per quell'accidenle,
per lo quale gli si debba usare indulgenza, co-

bebit. '

manderà che gli si producano di nuovo.
' 5. 1. Haec vox, iterum , duas‘res significat :
$. 1. Questa parola dinuovo, iterum,significa
alteram,.qua demonstraretur lempus secundum, due cose: la prima onde fosse indicato il tempo
quod Graeci Bau-repair dicunt: alteram, quae ad secondo i Greci dicono ösurepov: la seconda clic
insequentia quoque tempora pertinent, qnae si riferisce anche ai tempi segncnti,chcin greco

graece dicitur ao‘tvw. Quod ita accipitur. quo- si ilice italoi; lo che s'intende nel senso. quante
tiens opus erit: nam potest ﬁeri. ut bis editam volte bisogpcrà: poichè può accadere che talu-

sibi rationem quis perdiderit, ut verbum iterum ne abbia perduto il conto prodottogli due volte ,
pro saepius (2) (b) accipiatur.
che la parola di nuovo. ilerum , si prenda nel
senso di più spesso, saepius.
De dolo et culpa argentarii. 1. Quid veniat in hanc
actionem.
8. ULPIANIJS lib. 4. ad Edictum.

Ubi exigitur argentarius rationes edere. lunc
punitur,.com dolo male non exhibet: sed eutpam non praestabil, nisi dolo proximam. Dolo
malo autem non odit, et qui malitiose edidit, et
qui in totum non edil.

Del dolo c della colpa del banchiere. 1. Che cosa
si comprenda in quest’azione.
8. Utruno nel libro 4. sull'Editto.

Ne'casi ne'quali il banchiere si vuole che produca i conti, allora vien punito, quando non li

produce dolosamente; ma non sarà risponsabile
di altra colpa, che di quella prossima al dolo.
Non produce poi dolosamente, e colui che li pro-

Go-r.(1) Id est, de novo, et iterum, adde l. 7. in pr. s. Gor.(1) Cioè di nuovo, e per la seconda volta. Agde feriis.
__ (2) Imo non amplius quam bis, t. 15. in [in. j. de
reb. auctoritat. iudicis possidentis. adde l. 11. $-

18. j. de leg. 3.

giungi la legge 7. in principio nel titolo de feriis.
-— (2) Anzi iion più di due volte. Vedi l‘a legge 15.
in fine nel titolo de rebus auctoritate iudicis pos-

sidentis. Aggiungi la legge 11. $. 18. nel titolo de

leg atis 3.
Fiiii.(a) Vedi la legge 7. in principio del digesto dc
feriis.
— (b) lmmo vide t. 13. in fin. infr. de reb. auctor. — (b) Anzi vedi la legge 15. în line del digesto de
iudic. possident. l. 11. 5. 18. infr. de legat. 3.
rcbus auctoritate iudicis possidendis, e la legge 11.

an.(a) L. 7. in pr. supr. de feriis.

$. 18. del digesto de legatis libro 3.
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dusse con maligna intenzione e colui che nou li
produce affatto.
$.1.Is autem, qui in hoc Edictum incidit, id
praestat. quod (1) (a) iuterfuit mea, rationes edi,
cam (2) (b) decerneretur a Praelore , non quod
hodie interest: et ideo licet interesse desiit, vel
minoris, vel pluris interesse coepit, locum actio
non habebit: neque augmentum, neque deminutionem.

$. 1. Colui poi che incorre in questo Editto, è
tenuto a ciò ehe fu di mio interesse che si producessero i conti, quando lo si ordinò dal Pre-

tore, non già quello ch'ora è di mio interesse: e
però sebbene cesso lo interesse , o cominciò lo
interesse ad essere minore o maggiore, non avrà luogo l'azione nè per lo aumenlo, nè per la

diminuzione.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Locum actio non habebit: neque augmentum. neque deminutionem. Queste parole hanno
bisogno di una emenda. Il Presidente Fabro in Ration. ad Pand. toglie via la parola locum e legge: actio non liabebit neque augmentum neque diminutionem. Bacovio ad aptum" Pand. p. 548

così corregge il testo._ Locum llaec actio liabebit neque ad augmentum ec. D'Arnaud in Var. Conjeet. 11—7 invece di locum legge totum. Pullman nella Prolusione de caeca et illiberati sine arte
critica jurisprndentia invece di locum vi pone le parole eo cum. Voorda Interpetr. 111-8 legge
locum actionem habere, et neque augntentum, neque deminutionem. Cannegiet obs. cap. 9.$.3.
legge neque ad augmentum; Brencmann lascia intatto il testo. ed alle parole neque augmentum

neque deminutionem sottintende quelle parole actio 'non habebit.
De procuratore, socio, tutore. 1. Argentarii patre, do-

mino, legatario, herede. 2. Nemmulariis, edere cornpellendis. 3. Quibus edi ratio debet.

Del Procuratore, del socio, del tutore. 1. Del padre,
del padrone, del legatario, dell'eredc, del banchie-

re. 2. Degli agenti di cambl da astringersi ad esibire. 3. A chi si deve esibire il conto.

9. Paucas tib. 3. ad Edictum.

9. Paozo tibro 3. sull' Editlo.

Quaedam sunt personae, quas rationes nobis
edere oportet: nec tamen a Praetore per hoc
Edictum compelluntur: velati cum procurator
res, rationesve nostras administravit, non co—
gitur a Praetore per metum (3) (c) in factum

debbono a noi esibire i conti, uè però dal Pretore merce di questo Editto vi sono astrette:
come quando un procuratore umministrò le cose, e gl'interessi nostri, dal Pretore non viene

Vi sono certe persone, le quali di necessità

Gor.(t) L. 6. 5. 4. ea: hoc edicto. s. cod. 1.10. $. eum Goa-(1) Vedi la legge 6. $.4. ea; hoc edicto, titolo stesautem. ]. eod. 7. Eclog. 18. cap. 8. hoc sensu. Qui
se, c la legge 10.5. cum autem titolo stesso 7.Eglonon edidit mihi, tenetur in id quod intererat mea,
ga 18. capitolo 8. In questo senso chi non me 10 coquum de edendo decernetur, sive postca nihil, sive
municò è tenuto verso di me pei danni ed interessi,

pluris, sive minoris mea intersit.

quali si calcolavano al tempo del decreto _della comunicazione, benchè dappoi quest’ interessi non vi
sieno alTatto, ovvero maggiori, o minori.

— (2) Vide l. ?.‘2. ]. de reb.:creditis.
— (3) Adde l. 8. in pr. ]. mandati.

-— (2) Vedi la legge 22. nel titolo de rebus creditis.
— (3) Aggiungi la legge 8. nel titolo mandati in
principio.

Fen.(a) L. 6. $. 4. supr. t. 10. $. utt. infr. h.. t.

an.(a) Vedi la legge 6.5. 4. del digesto, e la legge
10. $. ultimo di questo titolo.

_ (a} v. t. 22.inf1'.de1'eb. cred.

— (b) Vedi la legge 22. del digesto de rebus crcditis.

- — (c) Adde l. 8. in pr. infr. mandati.

— (c) Aggiungi la legge 8. in principio del digesto
mandati.
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actionis rationes edere: scilicet quia (l) (a) i'd obbligato ad esibire i conti colla minaccia delconsequi possumus per mandati actionem. Et l'azione in factum: ciò perchè possiamo consecum dolo malo socius negotia gessit, Praetor guire lo stesso mediante l’azione di mandato.
per hanc clausulam non intervenit: est enim E quando un socio amministra con dolo i negopro socio actio. Sed nec tutorem cogit Praetor zi, il Pretore non interviene con questa claupupillo edere rationes, sed judicio tute]le solet sola: poichè vi e l'azione pro socio. Cosi il Pre—
loro non astringe il tutore ad esibire i conti al
cogi edere.
pupillo, ma suole essere aslrelto il tutore ad esibirli col giudizio di tutela.
5. I.Nihit interest, si (2) (b) suceessores.
$. 1. Nella monta se i successori, od il padre,
aut pater, aut dominus argentarii, ejusdem l'ue- ovvero il padrone del banchiere furono della
runt professionis: quia cum in locum, et in jus professione medesima: perchè sucCedendo nel
succedant argentarii (3), partibus ejus longi luogo, e diritto del banchiere, debbono sotto-

debent. —|- ls autem , cui argentarius-rationes stare alle veci di lui. Quegli poi cui il banchiere
suas legavit, non (4) videbitur contineri (quia legò i suoi conti, non parrà di esservi contemjuris successor his verbis significatur): non
magis, quam si ei vivus eas donasset. Sed nec
heres tenebitur, cum nec possideat, nec dolo

plato (perchè con quelle parole si accenna al

successore di diritto) non altrimenti che se vivendo gli avesse quelli dsnato.Ma nemmeno l'e-

malo fecerit. Sed si ei, antequam eas legatario rede vi sarà tenuto , allora quando non posseg-

traderet. renunciatum (5) (c.) fuerit, ne ante ga,nè abbia agito con dolo.Che se prima di con[eas] lradat, tenebitur, quasi dolo fecerit: [ltem segnare quelli al legatario gli fu denunziato di
antequam eas lradat, tenebiturz] Quod si nihil non consegnarli prima, sarà tenuto come se adolo feceril: causa cognita legatarius cogendus vesse agito con dolo. Del pari sarà tenuto prima
di consegnarli. Che se nessun dolo avrà commesso, esaminata la cosa il legatario dev'essere

est edere.

aslrelto ad esibire.
$. 2. Nummularios quoque'non esse iniquum
$. 2.Pomponio scrive non essere contro legge
cogi rationes edere,Pomponiusscribit:nuia(6)(d) che ancora gli agenti di cambi sieno astretli ad
et hi nummularii. sicut argentarii. rationes con- esibire i conti.Percliè anche questi agenti di camﬁciunt: quia et accipiunt pecuniam . et erogant bi, siccome i banchieri, formano i conti.Perche
per partes, quarum probatio scriptura codici- ancora ricevono danaro, e lo sborsano per par-

Go’t'.(1) In factum actiones non admittimus, nisi deli- Gor.(l) Non ammettiamo le azioni in factum, se non
cienlibus nominatis et ordinariis. t. 1. j. de praeser.
mancando le nominate e le ordinarie. Vedi la legge
uerbis.
1. nel titolo de praescriptis uerbis.

— (2) L. 6. 5. 1. s. ead.
— (3) Utlt. 6. $. 1. s. ead. t. 177. j. de reg.iur.
— (4) Cur ? singularis est successor.
—- (5) Denuncialum vide t. 10. 5. 3. j. quae in fraudem credit.
— (6) Ilatio ubi eadem, ibi idem ius esse debet.arg.

l. 32. in princ. j. ad leg. Aquil.

an.(a) L. 1. in pr. infr. de praese. verb.

_ (b) z. o. $. 1. supr. h.. t. t. m. in pr.infr. de
reg. jur.

— (c) V. t. 10. $. 3. infr. quae in fraud. credit.
—— (d) Arg. l. 32. in pr. vers. sed magis, infr. ad
leg. Aquil.

— (2) Vedi la legge 6. 5. 1. nello stesso titolo.
_— (3) Come la legge 6.$.1. titolo stesso, e la legge
177. nel titolo de regulis juris.
— (4) Perchè ? e successore singolare.

— (5) Denunciato. Vedi la legge10. $. 3. nel titolo
quae in fraudem creditorum.
+ (li) Dove è la stessa ragione, ivi deve essere la
stessa legge. Argomento dalla legge 32. in principio
nel titolo ad legem Aquiliam.

Fen.(a) Vedi la legge 1. in principio del digesto de
praescriptis verbis.
— tb) Vedi ta legge6. $.1. di questo titolo, e talegge 177. in principio del digesto de regulis iuris.
— (r.) Vedi la legge 10. $. 3. del digesto quae in
fraudem creditorum.
— (d). Argomento della legge 32. in principio al ver-

so sed magis del digesto ad legem Aquilium.

DIGESTO —LIB. II. TIT. XIII.

353

busquc eorum maxime continelur: et frequen- lite, la pruova delle quali è contenuta sopratutto
nella loro scrittura, e ne‘libretti. E spessissimo
tissitne ad lidem eorum decurritur.
si ricorre al loro contenuto.
$. 3. Del resto a chiunque li richiede, e sotto
$. 3. Caeterum onmibus postulantibus ,
et (1) (a) jur-alitibus non calumniae causa pele- giuramento, che non si domandano per motivo
di calunnia, (il Pretore) comanda di esibirsi i
rc, rationes, quae ad se pertineant, edi jubet.
conti che loro si appartengono.
$. 4. Perocchè è nostro interesse, non solo
5. 4. Ad nos enim pertinet , non tantum cum
ipsi contraximus, vel successimus ei, qui con- quando noi stessi abbiamo eontrattato, o succetraxit, sed etiam si is, qui in nostra potestate duli siamo a colui, che contrattö, ma ancora se
contrattò colui, il quale è sotto la'nostra potestà.
esl, contraxit.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Sed si et, antequam eas legatario traderet; la parola legatario si vede da altra mano riprovata nel Codice Fiorentino.
Renuntiatum fuerit: la Vulgata legge denuntiatum.

Item antequam eas tradat. tenebitur: nè la edizione del 1549, nè i Basilici contengono queste parole. Si trovano però nel Codice Fiorentino.
Qui coguntur edere. 2. De ratione a capite edenda.
3. Quid veniat in hanc actionem.

10. G/uus lib. 1. ad Edictum provinciale.

Quali persone sono obbligate ad esibire. 2. Del conto
da esibirsi dal principio. 3. Che cosa si contenga in .
quest'azione.
10. GAIO libre 1. sull'Editto prouinciale.

Argentarius (2) “\b) rationes ederejubetur: nec
Il banchiere e tenuto ad esibire i conti:_ nè
interest, cum ipso argentario controversia sit, importa se la controversia sia con'esso banchie'
an cum alio.
re. o con un altro.
5. 1. Idee-autem argentarias tanlum , neque
$. 1. Perciò poi astringe ad esibire i conti i
alios ullos absimiles [cis (3) edere rationes co soli banchieri, nè verun altro da quelli dissimigit: quia oiIicium eorum , atque ministerium le, perchè il loro olIieio , e ministero abbia un
publicam (4) (c) habeat causam: et haec princi- pubblico interesse: e questa è l’opera loro prinpalis eorum opera est, ul'actus sui rationes di-

cipale, di compilare diligentemente ìconti del-

ligenter conficiant.

la loro agenzia.

$. 2. Edi autem ratio ila intelligitur. si (5) (d)

5. 2. S'intende poi esibirsi il conto in modo

Gor.(1) L. 6. 5. 'emigilur. 2. s. cod.
Gor.(1) Vedi la legge li. eæigilur 2. titolo 'stesso.
— (2) V. t. 4. in pr. s. ead. vide quae notavi ad No- —— (2) Vedi la legge 4. titolo stesso in principio.Vedi
uelt. 49. c. ult. Goth. Ad hanc leg. rid. Cuiac. lib.
quelle cose che notai alla Novella 49. capitolo ultimo
10. abs-ere. cap. 14. Nann. lib. 1. miscell. c. 9. et
Gotofredo. Su questa legge vedi Cuiacio libro 10.
not. ad t. 1. lt. t. S. L.

— (3) Vide Fachin. t. 11. c. 89. Ans.
— (4) Nouelt. 136. Edict. Justinian. 7. cap. 4. in

delle osservazioni, capitolo 14.Nann.|ibro’1.miscel|.
c. 9. e la nota alla legge 1. di questo titolo. S. L.

-— (3) Vedi Fachineo libro 11. c. 89. Anselmo.
— (1) Novella 136. Editto di Giustiniano 7. capitolo
4. in line.
.

ﬁne.
—- (5) Vide l. 1. 5. cdere. s. cod. adde exemplum ex . _. (5) Vedi la legge 1. 5. edere titolo steSso, aggiunt. 46. $. tutelae. j. de administr. tut.
gi l'esempio dalla legge 46. 5. tutelae nel titolo de

administratione tutorum.
Fanta) L. 6. $. 2. supr. h. l.

Fe'a.(a) Vedi la legge 6. 5. 2. del digesto di questo litolo.

— (b) V. t. 4. in pr. supr. lt. t.
— (e) Non. 136. Edict. Justinian. 7. c. 4. in ﬁn.

—- (b) Vedi la legge 4. iu principio di questo titolo.
— (r) Vedi la Novella 136., e l'Editto di Giustiniano
7. capo 4. in fine.
.

— (il) V. l. 1. 5. edere. supr. h. t. adde t. 46. $.

— (") Vedi la legge 1. $. edere di questo titolo. Ag-

tutelae. infr. de admin. et peric. tut. '

giungi la legge 46. $. tutelae del digesto de administratione et periculo tutorum.
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a capite edatur (nam ratiu, ni inspiciatur, intel- che si esibisea da capo (perchè un conto non
ligi non potest):scilicet al non totum cuique co- può comprendersi, se non sia sott’occhi): cioè
dicem rationum, totasque membranas inspicien- non perchè se dia facoltà a ciascuno di percondi describendique potestas [int: sed ut ea sola tare, e trascrivere tutt’il libretto dei conti, e tutte
pars ralionum, quae ad instruendum (1) (a) ali- le membrane, ma che si esamini e trascrive
quem pertiueat, inspiciatur et describatur."
quella sola parte dei conti, che miri a rendere
5. 3. Cum autem in id actio competit, quanti taluno bene istrutto.
agentis intersit editas sibi rationes esse: eve5. 3. Poichè l' azione compete, per quanto
niet, ut sive quis condemnatus sit,sive quod pe- sia l'interesse dell’attore nell’ essergli esibito
tierit, non obtinuerit, eo quod non habuerit ra- i conti: ne avverrà che se taluno sia stato contiones, ex quibus causam suam tueri possit; id dannato, o che non avrà oltenuto ciò che do-

ipsum, quod ita perdiderit, hac actione conse- mandò, per la ragione che non ebbei conti coi
quatur. + Sed an hoc procedat, videamus.Nam quali possa’difendere la sua eausanncrce di que-

si apud hunc judicem, qui inter eum, et argen- st‘azione venga a conseguire questo stesso che
tarium judicat, potest probare , se illo judicio, in tal modo perdelte. Ma esaminiamo se la vada
quo victus est, vincere potuisse: poterit et tunc cesi. Perchè se innanzi a quel Giudice, il quale
probare: ci si non probabit, aut probantem ju- giudica tra lui ed il banchiere, può provare che
dex non curabit, de seipso, aut (2) (b) dejudice esso poteva essere vittorioso in quel giudizio
queri debet: sed non ita est. Fieri enim potest, nel quale fu vinto, potr'a provarlo ancora allora:
ut nunc rationes, vel ipso edente, vel alio modo ese aol proverà, ovvero il Giudice non terrà
nactus, aut aliis-instrumentis, vel testibus, qui- conto della pruova, deve dolersi di sè stesso, o
bus illo tempore aliqua ex causa uti non potuit, del Giudicc: ma non e cosi. Perchè può avvenipossitprobare, potuisse se vincere: sic enim et re,che adesso acquistando i conti, ed esibendoli
de cautione subrepta aut-'(S) (c) corrupta com- lo stesso, od in altro modo, 0 con altr'istrupetit condictio , et damni injuriae actio; quia menti, o testimoni, dei quali in quel tempo
quod ante non potuimus, intercepta cautione. per qualche motivo non potette far uso, valga a
probare, et ob id amisimus, hoc nunc aliis in- provare, che esso avrebbe potuto vincere. Perstrumentis, aut testibus, quibus tum uti non po- che cosi ancora compete l'azione (condictio)
della cautela involata, e distrutta, e l’azione pel
tuimus, probare possumus.
danno ingiusta. Perchè ciò che prima non potemmo provare, involata la cauzione, e perciò
perdemmo, questo adesso possiamo provare con

altri istrumenti, o testimoni dei quali allora non
potemmo fare uso.

Gor.(1) Vide l. 1. j. de fide instrumentor.

loi-"(1) Vedi la legge 1. nel titolo de ﬁde instrumentorum.

— (2) V. t. 51. in pr. j. de euict. 5. 1. in ﬁn. Inst.
de obtig. quae ea: quasi delicto.
.- (5) ld est, deleta. vide l. 41. uers. ibid. j. ad l.
Aquil. et l. 21.-in pr. j. de furtis.

— (2) Vedi la legge 51. nel titolo de euictione in
principio $.1. in line lnstitutionum de obligationibus quae ccc quasi delicto.
— (ii) Cioè, cassata. Vedi la legge 41. verso lo stesso
titolo ad legem Aquilium, e la legge 27. nel titolo
de furtis in principio.

Feu.(a) V. l. 1. infr. de fide instrum.

Fsa.(a) Vedi la legge 1. del digesto de ﬁde instrumenlorum.
— (b) V. t. 51. in pr. infr. de evict. pr. Inst. de — (b) Vedi la legge 51. in principio del digesto de
obtig. quae quasi ea; delicto.
euictiouibus, ed il principio del titolo dell'lstituzioni
de obligat-ionibus quae quasi ea: delicto.

-- (c) L. 14. uers. ibidem infr. ad leg. Aquiliam.
l. 27. in pr. infr. de furt.

-— (c) Vedi la legge 14. al verso ibidem del digesto
ad legem Aquilium, e la legge 27. in principio del

digesto de furtis.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Neque alios ullos absimiles eis. Il Presidente Fabro attribuisce ad un inlerpelre le parole absimiles eis: Ubero nella sua Eunomia Romana le attribuisce a Triboniano; s'ignora il perchè.

Quando non va a genio la legge o perchè oscura, o perchè non all‘atto consona ai principii che
si professano , si rompe il nodo coll'attribuirnc la parte che non piace 0 ad un inlerpelre 0 a
Triboniano.

$, 2. Nam ratio ni inspiciatur. Scrodere obs. 11-1l p. 159 dopo la parola ni aggiunse ita. llatloandro invece di inspiciatur le ge incipialur.
$. 3. Poterit et tunc probare, ci si non probabit, aut probantem ludere non curabit ec. Bacovio ad apta-ra. Pand. p. 554. Scultingio in Enarr. h. l. e Polhier nelle note alla legge le"egeno
poterat et tunc probare, et si non probavit, aut probantem judcæ non curauit.
Quomodo exemplum instrumenti edi debet.

In ehe modo deve esibirsi eopia dell'istrumento.

11. MODESTINUS lib. 3. Rrgulttrum.

1 I. MODESNNO nel libre 3. dette Regole.

Exempla instrumentortnn etiam sine SUbSt'l'l- '

ptione (1) rdentis, edi posse receptum est.

Utrum focmina argentariam facere possit.

Egli è cosa ricevuta comunemente che le copie degl'istrumenti si possano esibire anche senza sottoscrizicne di chi le esibisce.
Se la femmina possa esercitare la professione
di banchiere.

.

12. CALIISTnATUS lib. 1. Edicti Monitorii (2).

12. CALLISTRATO nel libre 1 dett'Editto Menitorio.

Foeminae remotae videntur ab officio (3) ArPare che le femmine sieno escluse dall'uficio
dei banchieri, essendo quell'opera propria dclgentarii (4): cum ca opera virilis (5) (a) sit.
l'uomo.
De lempore huius actionis. Dc successoribus.

Di-lla durata di quest'azione. Dei successori.

13. ULPIANUS lib. 4. ad Edictum.

l3. Umma nel libro 4. sull'Editto.

llaec actio neque post annum, neque (6) (b)

Quest’azione non si accorderà nè oltre l‘anno,

Cor.-1) Subscriplio non requiritur in editione cx'em- Gor.(1) La soscrizione non si richiede sulla copia.
- (2) Con questo editto monitorio si avvertivano i
pli.
cittadini : cosi ancora il giurcconsulto disse avvertire
— (2) Monitorio hoc edicto cives monebantur : sic
per mezzo di editto nella legge 39. nel titolo dc reedicto monere dixit et Jurisronsultus in L 39. j. de
tigtosts.
religiosis.
— (3) Ut ei ab intercedendo pro alio. l. 2. $. t.$.2. — (3) Siccome ancora ad intervenire per un altro.
j. ad Velleio-num.
Vedi Ia legge 2. $. 1. e 2. nel titolo ad Veltcianum.
—(4) Ob qnarn causam rcmovcn' ur a pozlnlando. , — (4)“ Per qual motivo. sono ripulsatc dalì’accusare.
Vedi la legge 1. 5.» vt rso scarum nel titolo dc po.vers sewum. j. de portui. addel.2 .j. de
reg. ]‘IM‘.
stulando. Aggiungi la legge 2. nel titolo de regulis

|.…

'ttllts'.

(5) Cur virilis ? an quia intercedere pro alio vctanlur, et utriusque rei eadem ratio est ?

>

—- (tii l‘erchè virile? Forse perchè. loro _si vieta di
interporsi per altri, ed è'la stessa ragione di tutte
due le cose ?

-— (6) Videt. 6. 5. 1. s.cod.
_ (ti) Vedi la legge 6. 5. 'l. titolo stesso.
Feu. (a) L. 1. $. 5. infr. sde postul. l. 2. $. 1. infr. ad Fan. (al Vedi la legge 1. 5. 5. del digesto de posluSC. Vellej. ! '-.'. in pr. infr. dc reg. iur.

—- (b) V. t. 6. $. 1. supr. lt. t.

land-i, la legge 2. 5. 1. del digesto ad Senatusconsultum Velleianum, c la legge 2. in principio del digesto de regulis iuris.
— (Il) Vedi la legge 6. 5. 1. di questo titolo.
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in heredem, nisi (1) (a) ex suo (2) facto, dabi- nè contro l’erede se non per fatto suo; si accortur: heredi autem dabitur.
Tl’l‘. XIV.
DE PAGTIS (3) (b).

derà poi alle crede.
'l‘l'l‘0l0 XIV.
DE'PATTI.

Commendatio edicti. 1. Paeti et pacis etymologia. 2. Elegia dell'Editto. 1. Etimologia delle voci paclis et
Pactionis deﬁnitio. 3. De signiticatione verbi contientio, seu consensus. 4. De nomine conventionem.

1. ULPIANUS lib. 4. ad Edictum.

Hujus (4) (c) Edicti aequitas naturalis est.

pacis. 2. Deﬁnizione del patto. 3. Del signiﬁcato

della parola convenzione 0 consenso. 4. Del nome
delle convenzioni.

ric…… net libro 4. sull'Editto.
La equità di questo Editto proviene dalla na—

Quid enim tam congruurn fidei humanae , quam tura. Poichè che cosa è così consentanea alla

ea , quae inter eos (5) placuerunt, serva- fede umana che osservare quelle cose che piacre (6) (d) ?
que stabilire tra loro?
Gor.(1) Vide l. un. 0. ut ab hercdib. et heredes.
— (2) Id est, nisi ipse hercs post mortem argenta—
rii, rationes defuncti administrare coeperit.

Go-r.(1) Vedi la legge unica, del codice ut ab haeredibus, et in haeredes.

— (2) Cioè se dopo la morte del banchiere, esso ere-

— (3) Et j. xxm. tit. lv. et in. C. m. et IV. tit. xuv.

de non abbia cominciato ad amministrare i conti del
defunto.
—- (3) Vedi il libro 13. nel titolo 4. del digesto ed il

v. tit. XIV. vtn. tit. xxxv. Paul. 1. sent 1. Extr. 1.
tit. 33. secet. 5. tit. 18. Harmon. 1. tit. 9.

titolo 3. e 4., libro 3. del codice, titoli 4. 5.14. 8.
25. Paolo 1. sent. 1. Exlr. 1. nel titolo 18. Harman.

— (4) Quod extat t. 7. $. 7. j. eod. Goth. Ad hanc

leg. vid. Charond. lib. 1. uerisimil. c. 4. Johann.

1. nel titolo 9.
.
—- (4) Che esiste nella legge 7. $. 7. titolo stesso.
Gotofredo su questa legge. Vedi Caronda lib. 1.

Robert. lib. 2. sent. cap. 1. llotomann. lib. 1. car.

cer-isitrttl. capo 4. Giovanni Roberti libro 2.5entenze

disput. cap. 7. Goed. de commiit. stipul. cap. 2.
n. 27. S. L.
- (5) Elbert. Leonin. emend. tib. 1. dap.16.secun—

capo 1. Otomanno libro 1. uat. disput. capo 7.Goed.
de committ. stipul. capo 2._n. 27. S. L.

dum antiquissimum cxemplar legit : inter homines.

S. L.

— (5) Ethcrlo Leonino emendazioni libro 1. capitolo
16. secondo un esemplare anticltissimo. Vedi la legge inter homines. S. L.

— (6) Exempla, l. -7'. in pr. j. nautae, [caup. [. 1.
in pr. ]. de constituta t. 24. in [in. I. 26. $. 1. i.
depositi l. 74. in pr. j. (le enict. l. 1. 5. 3. ]. uti

— (6) Gli esempi sono nella legge 7. nel titolo nautae in principio, caup. la legge 1. nel titolo etc constituta, in principio, la legge 24. in ﬁne, la legge 26.
possidetis. l. 23. in pr. j. de appellat. l. 1. $. pen.
$.1. depositi, la legge 71. nel titolo de euictionc
j. o quib. app. l. 84. in fin. j. dc rcg. iur. t. 9. C.
in principio, la legge 1. $. 3. nel titolo uti possidehoc tit. t. 10. C. si certum. t. 5. G. de oblig.
tis, la legge 23. nel titolo de appellatione, in principio, la legge 1. $. penultimo nel titolo a quibus
appellatione. la legge 84. nel titolo de regulis iuris
in line, la legge 19. del codice in questo titolo, la
legge 10 del codice si certum, e la legge—5. del codice de obligationibus.
Fr….(a) V. t. un. 0. ut action. et ab hered. et in he- Fuu.(a) Vedi la legge unica del codice ut actionc et
redes.
ab heredibus, et in heredes incipiant.

— (b) Et infr. 23. tit. 4. lib. 2. G. 3. tib. 4. tit. 53.
lib. 5. t-it.14. et lib. 8. iii. 35.

— (c) L. 7. $. 7. infr. h. i.
— (d) V. l. 7. in pr. inl'r. nautae. caup. !. 1. in

pr. infr. de constitui.. pec. t. 24.'in fin. t. 26. $. 1.
infr. deposit-i. l. 74. in pr. infr. de coict. l. 1. $. 3.

— (b) Ed il titolo del libro 23. del digesto, ed il titolo 3. del libro 2. del codice, il titolo 53. del libro

L. il titolo 14. del libro 5. ed il titolo 35. del libro 8.
del digesto.
'
— (c) Vedi la legge 7. $. 7. di questo titolo.
— ((1) Vedi la legge 7. in principio del digesto nautae caupores etc., la legge I. in principio del dige-

sto de constituta pecunia, la legge 24. in ﬁne, e la
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5. 1. Pactum autem :] paclione (1) 'dicitur :

$. 1. Il patto poi deriva a paclione , donde
' ancora è derivato il nome di pace.
$. 2. El (3) (a) est pactio, duorutn (4) plu$. 2.Ed il patto e il consenso, di due, o di più
in una stessa cosa voluta.
'
riumve in idem placitum (5) consensus.
;. 3. Conuenlionis verbum generale est. ad 5. 3. La parola contenzione è generale, apomnia pertinens, de quibus negotii conlrahen- partenendo a tutte le rose sulle quali consentodi transigendique causa conscntiunt qui inter no per contrarrc ed ultimarc un negozio coloro
se agunt: nam siculi convenire dicuntur , qui iquali tra loro conlrattano. Poichè siccome si
inde‘ etiam (2) pacis nomen appellatum est.

ex diversis locis in unum [locum] colliguntur , dice convenire di coloro che da diversi luoghi
et veniunt, ita et qui ex diversi animi motibus in un medesimo luogo si adunano, evengono.

così ancora si dice di quelli, che da diversi sensi
dell'animo consentono in un solo,cioò devengcne ad un solo sentimento. Tanto poi è generale
il nome di convenzione, che Pedio dice giudinem (6) (b), quae non habeat in se conventio- ziosamente, non esservi contratto, non obbliganem : sive re, sive verbis fiat: nam et stipulatio zione, la quale in se non contenga la convenquae verbis tit, nisi (7) je) habeat consensum, zione, e che si faccia realmente, 0 con parole.
Perchè anche la stipulazione che si fa con paronulla est.
le c nulla, se non abbia il consenso.
$. 4. Ma molte delle convenzioni passano a
$. 4. Sed conventionutn pluraequc in aliud
nomen (8) (d) transeunt : velut in emptionem, prendere un altro nome , come di compra , di
in locationem, in pignns. vel in stipulationem. locazione. di pegno, o di stipulazione.
fn unum consentiunt, id est, in unam sententiam decurrunt. + Adeo autem conventionis
nomen generale esl, ut eleganter dicat Pedius,
nullum esse contractum , nullam obligatio-

Gor.(1) A pacionc, alii a pago, alii a paco, vel paceo. Go'r.(l) lla pacionc,:iltri da pago, altri da paco, o puvide Festum in Pacionem.
ceo. Vedi l-‘cs'o nella parola Pucionent.
— (2) Pacem a paclione conditionum pulat dictam — (!) Sinnio Capitone crede, che la parola pace sia
detta da paclione conditionum, la quale debba osSinnius Capito, quae utrique inter se populo sit
servarsi da l'uno e l'altro popolo. Festo sulla pareobservanda. Festus in Pacem.
la Pace.
— (3) Vedi la legge 3. nel titolo de pollicitationibus.
— (3) L. 3. j. de potiieitat.
— (4) Abobi norma 4 rhetor.-wy, id est, duorum, trium — (1) Cioè dt duc, ditre, o di più. 11. Egloga 'l.
capitolo 1.
nut plurinm, 11 Eclog. '. c. 1.
— (Ei) lii-g 'rà cipiglio , Graeci ibidem , unde i'ot‘le —- (3) 'I Greci ivi stesso tradue ono ai; 16 apsa-rov al
piacimento. Donde forse il nome di arresto, usu.-lc
Arresti nomenin Curiis et I’arlamcntis Galliae famialle rurie ed ai parlamenti di Francia. l’erocchè arliare: Arresta namque dici possunt placita Curiae.
resti possonsi dire i placiti della curia.
— (6) Vedi ta legge 55. nel titolo de obligationibus.
— (||) Videl. 55. i. dc'oblig.
- (7) Vedi la legge 3. nel titolo de obligationibus
— (7) L. 3. iniﬂn. |. de obt.
in [tuo.

— (8) L. 7. $. 1. i. h. t.

— |S) Vedi la legge 7. $. 1. di questo titolo.

Pan. cars. quotiens infr. uti possidetis. l. 23. in pr. Fen. legge 26. $. 1. del digesto depositi la legge 74. in
infr. de appellat. t. 1. $. pen. infr. a quib. appelt.
principio del digesto de cvictionibus, la legge 'l. 5.
t. 84. in ﬁn. infr. de reg. iur. t. 9. 0. h. t. t. 10.
3. al verso quotiens del digesto uti possidetis, la
C. si certum petatur. l. 5. C. de obtig. et uct.
legge 23. in principio‘ del digesto de appellationibus, la legge 1. 5. penultimo del digesto a quibus
appellari, la legge 84. in line del digesto de rcgutis iuris, la legge 9. di questo titolo |ch codice, la

legge 10. deleodice si certum petatur, e la legge 5.
nel titolo del codicedeobligationibus, et actionibus
—- (a) L. 3. in pr. infr. de poliicitat.
— (h) L. 55. inl'r. dc oblig. et act.
— (e) L 3. $. ﬁn.. infr. d. t.

— (d) L. 7. $. 1. h. t.
DtGESTo, I.

—- (a) Vedi la legge ci. in principio del digesto de

pollicitationibus.
—- (b) Vedi la legge 53. del digesto de obtigattonibus et actionibus.
— (c) Vedi la legge 3. $. ultimo di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 7. 5. 1. di questo tiiolo.
46

DIGESTO — LIB. II. TIT. XIV.

358

VARIANTI DELLA LEGGE
5.
cap.
$.
cap.

I". Quae inter cos placuerunt. Leonin. Emend. 1-16 legge inter homines: Noodt de pael.
1. e Bynkersh obs. VIII-9 leggono intcrreos: ma pare non necessaria alcuna emenda.
2. In idem placitum consensus: taluni leggono et consensus. così Noodt su della legge al
2. ; cosi il testo greco.

ln idem placitum consensus : in taluni edizioni sta in idem placitus consensus.
$. 3. Nullum esse contractum nullam obligationem. Cesare Costa Var. ambig. jur. 111 22
(nel Tesoro di Ottone t. IV. p. 1261) ritiene essersi scritto nullum obligatorium contractum.
Nisi habeat consensum. Grozioin Flor. spars. su questa leg ge alla parola consensum sostituisee conventu-m.

Quibus modis convenire possumus.". Dc cautione dc- In quali modi possiamo convenire. 1. Della cautela

bitori reddita.

restituita al debitore.

2. Paetus lib. 3 ad Edictum.

2…wa nel libro 3 sull'Editto.

Labeone dice poter convenire o realmente, o
Labeo ait, convenire (1) posse, vel re (2) (a),
vel per epistolam, vel per nuncium; inter (3)(b) per lettera, o per messo; potere convenire anabsentes quoque [ posse]: sed eliam tacite con- cora tra gli assenti: ma si comprende poter cenvenire ancora col tacito consenso.
sensu convenire intelligitur.,
$. 1. E però se ho restituito al mio debitore
g. 1. Et ideo, si (1) debitori meo reddiderim (5) (c) cautionem (6) , videlur(7) (d) inter la cautela, sembra tra …noi essersi convenuto .
nos convenisse, ne peterem : protuluramque ei che io non domanda-ssi: esi ritenne potere a
conventionis exceptionem placuit.
lui giovare la eccezione della eonvenzione.

Gor.(1) E\pressc an et stipulari? miuitne, tide tamen Gor.(1) Espressamente forse e stipulare? No. Vedi però la legge 1. in principio del titolo dc vcrborum
1. 1.1npr1deuerb.obl.
obligationibus.
— (2) Id est, re ipsa scu re interveniente. [. ”.inpr. — (2) Cioè di fallo intervenendovi Ia cosa stessa.
j. II,. l. aut potius per se, id est, inter praesentes traVedi la legge 17. in principio di questo titolo, opiutctatubabito. unde liic locus Graecis 11. Eclog. 1. _lOslo da sè, cioè avutosì trattato tra presenti, onde

cap. 2. ita lP-gilut‘, a'J/upuwef tì; zcu nap-.in, zar air.-Gw,
za: JI ‘emgrok'ìg, ut öt dailo-) xou arwniupög. unde

hoc loco ila tegerem: Vel praesentes, vel inter absentes, ut per epistolam, 'uel per nuncium, sed e
tiam tac-ite.

—- (3) l.. 11. in ﬁn. ]. de constituta. .,
I

— (b) Vide Socinum regula183.
-— (5) V. i. 'l. C. de remiss. pign.

questo luogo presmi Greci 11. Eglogn 1. capitolo 2.
così si Ieggeaulucpmvef rl; nat Japiîw, y.at ait.-dm, nardi.
irrigen-43", zati öt uigila-J nor.: arwzmpòg, dondeitt que—
sto luogo eosi leggerei; o presenti, o tra assenti,
o per lettera, o per messaggiero, ed ancora tacitamente.

— (3) Vedi la legge 11. nel titolo dc constituta pecuniain fine.
— (4) Vedi Soeiuo regola 183.
— (5) Vedi la legge 7. del codice de remissione pi-

gnorum.
— (6) l'pauua-reiov, Graeci hic.
—- (7) I'raesumptione quadam. vidc l. 21. j. de probat. adde Socinum regula 18.
Fen.(a) L. 17. in princ. li. t.
- (b) L. 11. $. ult. infr. de constit. pec.

'

'

'

— (6) I Greci qui lraducono scrittura. .
— (7) Per una certa presunzione. Vedi la legge 21.
nel titolo de probationibus, aggiungi Socino regala 18.

Fan.(a) Vedi Ia legge 17. in principio di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 14. $."ullimo del digesto de
constituta pecunia..

— (c) L. 7. C. de remiss. pign.

- (d) V. i. 21. infr. de probat.

— (c) Vedi la legge 7. del codice de remissione pignarum.
— (d) Vedi la legge 21.. del digesto cle probationibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Labeo ait, convenire posse, vel re, vel per epistolam,-uet per nuncium; inter absentes cc.Caterina Obs. cap. 4-3 (nel Tesoro di Ottone tom. 1. p. 195) leggejcosi il testo vel re inter praei
sentes, 'uel per epistolam. uel per nuncium inter absentes, quasi come sta ne' Basilici. Scrodero
Obs. 11-12 p. 169 e Gluck nelle sue osservazioni sulle Pandctte approvano la emenda ; Marckart
nelle sue Prob. rec. lect. Part. 11 la riprova, ed adotta la lezione del testo Fiorentino, come sta.
.
Gerardo Noodt toglie qualunque inlerpunzione dopo la parola nuncium.

Vel per epistolam: nel Codice Fiorentino si legge per epistulam, mutata l' o in u.
Del-pegno restituite.

De pignore reddito.

3.‘ lilunEs'mvs lib. 3 negaturum.
Postquam (t) (a) pignus vero debitori redda-

‘

3. ltiooesrta'o nel libro 3 pelle Regote.
Dopo che il pegno venga restituito al vero de-

tur, si pecunia soluta non fuerit (2) (b) , debi- bitore, seil danaro non è stato sborsato, non vi
tum peti posse dubium non est (3); nisi specia- ba dubbio che si possa domandare la sodisiazioliter contrarium actam ess-'.

ne del debito; se pure nella specie non si provi
essersi coolrattato il contrario.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi specialiter contrarium esse probetur. Il Presidente Fabro in Ralîun. ad Pandeet. crede
sospelta la parola specialiter.
Debitum peti posse dubium non est. Nel Codice Fiorentino dopo le parole non est si aggiungo t' altrajurc, e poichè la parola non la senso, le principali edizioni, compresa quella del Taurellio, l‘hanno lrasandatn. Brencmann nel suo Corpo di diritto sospelta a ragione che la vera lezione della legge fosse stata questa : Debitumiurc peti posse, dubium non est, c che qualche

copista abbia tolta dal suo luogo la parola,iure e l'abbia notata all' ultimo.
Dc invectis illatis in aedes conductas. 1. De muto. Delle cose portate ed introdotte nelle cose appigginnate. 1. Det muto. 2. Della stipulazione della dote.
2. De stipulatione dotis. 3. De pacto praecedente
stipulationem.
3. Del patto precedente alta stipulazione.
L. Paom nel libro 3 sull' Editlo.

4. Paucas lib. 3 ad Edictum.

Item, quia conventiones [etiam] tacite va-

.

Similmente, poichè le convenzioni tacite son

lent, placet in urbanis (i.) (c) habitationibus valide ancora , si è ritenuto che nel locare

Gor.(1) L. 2. Q. de distract. pignorum. l. 2. 0. de Gor.(1) Vedi la legge 2. del codice de dislraclione
reiniss. pignor.
-— (2) L. 1. iri ﬁn. j. deliberatione.
— (3) Cur ita? collige ex l. (i. in ﬁn. j. de precario.

— (1) Vide l. Lin pr. i. ea: quib. causis pign. tacite
adde quas-lam exceptiones ex Socin. reg. 192.

pignorum, e la legge 2. del codice de remissione

pignorum.
— (2) Vedi la legge 1. nel titolo de liberationeiin
tine.
'
— (3) Perchè cost ? .\rgnmcntalo dalla legge 6. nel
titolo
-— (4)
pigri..
tratte

de precario in fine.
Vedi la legge 4. nel titolo ea: quibus causis
tacite in principio, aggiungi certe eccezioni
da Socino regole 192.

FEB. (a) L. 2. C. de distract. pign. !. 2. G. de remiss. Fen.(a) Vedi la legge 2. del codice de distractione
pigli.
pignorum, e la legge 2. del codice dc remissione
pignorum.
— (D) L. 1. in ﬁn. infr. de liberat. legat.
— (b) Vedi la legge 1. de] digesto de liberatione legata.

— (c) L. t«. in pr. infr. in quib. caus. pign,

— (c) Vedi la legge £. in principio del digesto in
quibus causis pignus cel hypotheca.
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locandis itn-cetu illata pignori esse locatori , le abitazioni urbane i mobili trasportati, ed in
etiamsi nihil nominatim convenerit.

$. 1. Secundum haec, et mutus (1) (a) paci
sci potest.
$. 2. IIuius [rci] argumentum etiam stipu-

esse introdotti restino pegnorali al locatore,
quantunque non siasi espressamente convenuto.
$. 1. Secondo ciò anche il mulo può pattuire.

$. 2. Argomento di tal cosa e ancora la stipo-

latio dotis causa facta est: nam ante nuptias lazionc fatta a causa della dote. Percbe mal si
tuale petitur (2) (b), quasi si boe expressum domanda prima delle nozze, come se ciò si iosfuisset : et, nuptiis non seculis, ipso iure evane- sc espresso : e non seguite le nozze. la slipola-

scit stipulatio : ident Juliano placct.

zione svaniscc di diritto: Giulianoè dello stesso
avviso.

$. 3. Ex facto etiam Consultus cum convenis-

'

$. 3. Cunsaltalo ancora sul fatto, essendosi

set, Ut donec usurae solverentur, sors non pe

convenuto, che non si doman 'asse la sorte,
teretur, et stipulatio (:i) pure concepta tuisSct; ﬁnchè sipagasscro gl'interessi, ed intanto la
conditionem inesse stipulatioui (i…) , atque si stipulazione si era l'alta puramente (rispose)
conte-uersi la condizione nella stipolazione,eomc
boe expressum fuisset (il) (e).
se ciò si tesse espresso.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Item, quia contentiones (etiam) tacite ualent, placet in urbanis ec. Il "Grande Cuiacio, te parole quia conventioncs etiam tacite valent le attribuisce a qualche glossatore.5. 3. Ea: [acto etiam Consul/us cttm. convenisset. Halloandro legge consulto, tolta la virgola
dopo la parola placct, e Iioobler Interpetr. et Emend. 1-5 dopo Ia parolaconsultus sottintcnde
Julianus respondit.
Conventionis dixisio. 1. Quae sit publica conventio. Divisione della eonvenzione.. 1. Qual sia la convenzione
pubblica.
5. U….uvus lib. 4 ad Edictum.
5. ULP'ANO nel libro .1. sull'Editto.
Conventionum autem tres (6) sunt species:
Tre poi sono le specie delle convenzioni.Pcraut enim ex publica eausa tiunt, aut ex privata: che si fanno o per pubblico, o per privato inte-

Gor (1) Et surltts, l. 18. j. de obtig. et action.
— (2) V. I. 2l. i. dejure dot.
— (3) Sortis non petendae scilicet.
—- (1) Usurarum scilicet pacto et praeiationi adiecta-

rum.
— (3) Id est, tacite in stipulatione repetitam credi :

vide l. 131. $. 1. i. de'verb. obl.
—- (6) Vide Cuiac. 15. obs. 33. Tres sunt sane, si
universas ita numeres, hoc est, et genera et species simul. alias duae. sunt enim generatim pacta,

Gor.(1) E sordo. Vedi la legge 18. nel titolo de obii"galionibus et actionibus.
- (2) Vedi la legge 21. nel titolo de jure dolium.
— (it) Cioè di non domandare la sorte.
— (4) Cioè col patto delle usure, e colla espreSSiene
di aggiungerle.
— (fi) Cioè tacitamente credersi riportato nella stipata. Vedi Ia legge 131. $. 1. nel titolo de verborum obligationibus.

— eti) Vedi Cuiacio 15. osservazione 33. sono tre se
tutte così le noveri, cioè imsieme i generi c. le spe-

54 ö-4luäa-1a 'l; imita , aut publica , aut privata. 1.

cie. Altrimenti due. Percltèi patti generalmente sonu o pubblici, o privati. 1. :Irmcnopulo 9. $. 2. “.

Ilurntcnapul.9. $. 2. 11. Eclog. 1. c 5. Gulli. Addc

Egloga 1. c. 5. Gotofredo. Aggiungiltacvardo libra .1-.

Raevard. lib. 4. var. c. 1. S. L.
Fra (a) Adde l. 48. infr. de obtig. cl act.
— (b) L. 21. infr. de jure dol.

-— (e) L. 111-. $. 1. infr. dc verb. oblig.

var. e. 1. S. L.

Fanta) Aggiungi la legge 48. del digesto de obliga.tionibus et actionibus.
— (h) Vedi la legge 21. del digesto de iure dolium.
— (c) Vedi la legge 131.. $. 1. del digesto (te vcr-

bar-um obligationibus.
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privata,aut legitima(1)(a).autiurisgentium (2)(b) r'csso. La convenzione privata o è legittima, e di
+ Publica conventio est, quae (3) lit per (i) (r) diritto delle genti. La convenzione puliblica @
pacem (3) quotiens inter seduces belli quaedam quella, la quali: si la collo scopo della pace,
quante volte i capitani preposti alla guerra patpaciscuntur.
tuisrono alcun che tra loro..

VARIANTI DELLA LEGGE
Conventionum autem tre sunt species. lioehler invece di tres legge ltac,eioc duae Interpetr.
et comcnd. 1I-9.

Aut ereprivata. Raevard. Var. IV. 1 legge aut ea: privata aut legitima. togliendo via la parola privata, posta in secondo luogo, non che le altre aut Iuris Gentium. Nic. Catharin. Obs. et

Coniecl. III-30 nel Tesoro di Meermann tom. VI p. t88 legge cosi lo intero lesto.Conventionum
tre sunt species, aut enim ea; publica causa fiunt, aut legitima, aut luris Gentium.

Publica conventio csl,quae fit-per pacem quotiens inter se duces betti quaedam paciscnntur.
Nel lesto greco mancano le parole quae fit per pacem, Halloandro invece per pacem-, log-ve per
Principem: tale emenda ?: riprovata da Gerardo Noodt e da Scultingio in questo luogo.
Legitimac conventionis definitio el ell'cctus.

' c. PAULUS lib. 3 ad Edictum.

Definizione ed eﬂ'ecto della convenzione legittima.
10. onzo nei libro 3. sull'Editto.

Legitima (ti) (d) conventio est, quae lege (7)

Convenzione legittima e quella che t'ieneÎconaliqua contirtnatur: el ideo interdum ex pacto letmala da qualche legge. Eper ciò lal vollaper

Gor.(1) Vedi la legge 6. titolo stesso.
—- (2) Vedi la legge 7. titolo stesso.
— (3) Vel ila, quoties inter se epar/got, sen belli — 13) Oppure coi quante volte tra l|- io iduci de lla
duae de pacepaciscnnturJLEciog.1.c. 5. rà mi
gni-rra pattuiscunodélla parc. 11. I-Igloga 1. c. .i'.'.1
Armenopulo 9. $. 1. ha tradotto così: pubblica conEEova'm-jdw mu ins/unae eSwvïni apud. sip-4147 re'/üa. 3,
a).).ärt rateo-row1.llarmcnoput.9.$.4.hoccst,Publica'
venzione è quella, che si fa dai Principio dai Duci
della guerra, come riguardante Ia pace ad altro tale.
conrenlio ast quae per Principes fit aut betti duces, veluti ad pacem ant quid tale. Quod ideo adII che perciò ho soggiunln, allinchè alcune non rescripsi, ne quis publicam conventionem restringat ad
stringa la convenzione pubblica ai soli Duri della
solos belli duces, aut solam pactis conventionem.
guerra, ovvero alla sola contenzione della pace.
— (!l-) Datur enim pax in certas leges, i. 12, 20. 28. — (i) Perchè la pace si dà sotto ccrle leggi. Vedi lu

Gor.(1) I.. G. j. cad.
-- (2) I.. 7. j. cod.

:. de captivis.
— (5) Id est, pacis causa. IIaioa-nd. legitper Principcm.

_ '(ti) liest, civilis, et quidem privata. $. 1. Instit.
de obtig. Goth. lu hanc leg. viil. Bellan. lib. 3. snp.
1|1|t.cap. 7. Govean. lib. 2. var. lcct. CDJ). 26. S. L.

Ieggi12. 20. c 28. ncl titolo de captivis.
,— (5) Cioè a motiro di pace, Aleandro legge per

Principem.
— (6) Cioè civile, cd invero privata $. 1. delle Istituzioni dc obtigationibus. Golofredo. Su questa lcgge redi Bellun libro 3. supput. capitolo 7. Goveano
hbro 2. var. hzioni c. 26. ‘
L..

— (7) Unvle haec conventio dicitur EE ich-zan aquae — l7) 0.-ide questa convenzione nell' l-I-rlnga'|n quel
Eclog. illo loco. id est, a privata lege esse, etab
luogo dicesi mano da legge privata e da Armenollurinenoputo !. Titel. 9. $. 3. quae inter singulos
pu-'01. nel titolo!). $ 3. dicesi quella, che si in parpatticulatim homines initur-.
ticolarmente tra singoli uomini.
Fen.(a) L. ti. infr. Ii. t.
Facta) ledi la legge 6. di questo titolo.
— (li) I.. S. in m'. infr. cod.
'— (li) Vedi la legge 8. nello stesso titolo.
—- (ei L. t2. in pr. !. 20. in pr. l. 28. infr. de cupi.
- (|) Ved-i le leggi l2. in principio, e 20. in princiet poi-ttim.
pio,|.e 28. nel titolo del digesto de captivis et pustliniinio rcvcrsis.
-.- (d) $. 1. Ins-t. |le obtig.
— (.|) "cdi il $. 1. delle istituzioni nci titolo dc obtigati-.mibus.
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actio nascitur vel tollitur, quotiens lege, vel se- patto un'azione, nasce o perisce quante volte è
nalusconsulto (1) (a) adiuvatur.
sostenuta dalla legge, o da un Senatoconsulto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Lege aliqua: si legg e ne' Basilici ea: speciali lege.
Conventionis juris gentium divisio ab eﬂ'ectu. 1. De Divisione della convenzione di diritto delle genti secontractibus nominatis. 2. Et innominatis. 3. De

turpi stipulatione. 4. Elïcetus paclorum. 'i. Edictum
de pactis. 8. Divisio pacti. 9. De dolo. 10. De pacto
fraudandi eausa. l-l. De dolo. 12. De clausula, Ro-

condo l‘effetto. 1. Dei contratti nominati. 2. Ed innominati. 3. Della stìpolazione turpe. L. ElTetto dci
patti. 7. Editto su i patti. 8. Divisione del palio.
9. Del dolo. 10. Del patto pereausadilrodare11 Del

gavil Tilius, spopondit Maevius. 13. De actieneju-

dolo.12. Della clausola, Tizio interrogò, Illevio pro-

dicati,ch aedium-incensarum 11. De novi operis
nnnciatione, et caeteris ad edictum pertinentibus.
De furto. 15. Depositi. 16. De pacto, vel legato, vel
jnrejurando, vel stipulatione contra jus. 17; De pacto

mise. 13. Delt'azione del giudicato, o delle case in-

inter futurum heredem et creditores hereditarios.

cendiate. 11. Della nunciazione di nuova opera,e di
altre cose pertinenti all‘Editto. Del furto. 15. Del
deposito. 16. Del pallo, o del legato, o del giuramento, o della stipulazione contro la legge. 17. Del

patto tra l'eredefuturo ed i creditori ereditarl.
7. ULPIANUS lib. & ad Edictum.

Juris gentium conventiones (2) quaedam actiones pariunt, quaedam exceptiones.

$. 1. Quae pariunt actiones, in suo (3) nemine non stant, sed transeunt ('i-) in proprium
nomen contractus: ut emptio. venditio, locatio,
conductio, societas, commodatum, depositum el
caeleri similes contractus.

$. 2. Sed el si in alium (5) contractum res
non transeat, subsit tamen causa (6): eleganter

7. ULPIANO nel libro «’i sull'Editto.

Le convenzioni di diritto delle genti altre producono le azioni, altre producono la eccezioni.
5. 1. Quelle che producono le azioni non perdurano nel loro nome ( generale) , ma passano
nel nome particolare del contratto,come la compra, la vendita. la conduzione, la locazione , la
società il commodalo, il deposito,cd altri simili
contratti.
$. 2. Ma anche se in altro contratto non passi
la cosa, e vi sia però una causa: giudiziosamen-

Gor.(1) Vel constitutionibus: al in pollicilazione do- Gor.(1) 0 da costituzioni: come nella promessa di dote. Vedi la legge 6. del codice de dotis’îpromissiotis, l. 6. G. da del. prom. in donalionc, l. 35.$. ult.
0. de donat.
ne, nella donazione, e la legge 35. $. ultimo del codice de donationibus.
— (2).Vid. hic Conan. lib. (i. comment; cap. 2. Cha- — (2) Vedi qui Conan. libro 6. comment. capo. 2.Carond. lib. 2 ver-isimil. cap. 8. Coras. lib.1nisceil. 1.
ronda libro 2. verisimil. capo 8. "Corasio libro rniscell. 1. c. 1. Cuiacio libro 2. osservazione capilo'u
c. 1. Cuiac. i. 2. observ. c. 85. Cont. lib. 1. dispul.
c.13. S. L.
83. Cent. libro 1. disput. c.13. S. L.
—-— (3) Subaudi generali.
—- (3) Sottintendi Generale.
— (1) Id est, propter sui frequentiam inter homines — (4) Cioè a cagione della loro nequenza tra gli nospeciale nomen repererunt: Velut actio illa qua premini acquistarono il nome speciale. Come quell'aziotio rem permutamus, non iam simpliciter ac generane colla quale permettiamo la cosa nel prezzo, non
liter conr-cntio dicitur, sed nomine speciali emptio, ' si dice semplicemente, e generalmente conventio,
et venditio.
convenzione, ma col nome speciale si appella compra, e vendita.
- (5) irim Graeci ilio toeo.i e. specialem et nonii- — (5) I Greci in quel luogo traducano ìòmòu cioe
natum.
speciale, e nominato.

— (6) Id est, dedi, vel ut dares, aut laceres: el c — (6) Cioè diedi, o perchè tu dassi, o facessi: e vicontra.
ccversa.
Fsa.(a) Addc l. 6. G. da_dol. promise-l. 35. $. ult. Fan.(a) Aggiungi la legge 6. del codice dc dotis proG. de donat.

missionc, e la legge 35. $. ultimo del codice |le donationibus.
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Aristo Celso reSpondil, esse obligationem (1): te Aristone rispose a Gelso, esservi obbligazionlputa.rlcdi tibi rem-ut mihi aliam dares, dedi
'ut aliquid facias, hoc cavalla—ryu, id est, contractum. esse, et hinc nasci civilem obligationetn. Et ideo puto, recte Iulianum a Mauriciano

ne: come per esempio ti diedi una cosa, afﬁn-

chè in altra nc (lessi a me, le la diedi afﬁnché
tu. faccia qualche cosa, ciò essere una permutazione, cioè un contratto, e da qui nascere la ob-

reprehensum in hoc : Dedi tibi Stichum , ul bligazione civile. E perciò credo che a ragionc.
Pamphilum manumitlas, inanumisisti : evictus Giuliano fu ripreso in ciò da Illauriciano; diedi
est Stichus: Julianus-(2) (a) [ scribit] in (3) fa- a te Slice. perchè tu manomittessi Panfilo, lo
ctum actionem a Praetore dandam : ille ail, ci; manomeltcsti: Stico fu evitto: Giuliano scrive ,
vilem incerti (1) actionem, id est, praescriptis dal Pretore doversi dare l'azione in facl||m.Que-

verbis. suflieere (5) : esse enim contractum ,

gli dice, bastare l' azione civile incerti, ciob

quod Aristo (6). novalia-(pa dicit, unde haec na- praescriptis verbis: perche (sostiene) essere
contralto quello, che Aristone dice essere una
scitur actio.
permutazione, donde nasce quest' azione.

$. 3. Si ob maleficium, nc fiat, promissum

$. 3. Sc si fece promessa per un maleficio ,

sil, nulla esl obligatio ex haec conventionc (7), afﬁnchè non si commella, niuna obbligazione
nasce da questa convenzione.
$. &. Illa quando non vi è causa alcuna per
conventionem, hic constat non posse constitui la convenzione, è chiaro che qui non può coobligationem. + Igitur nuda (9) paclio obliga- sliluirsi obbligazione. Dunque un nodo pallo

$. &. Sed cum nulla subest causa propter (8)

Gor.(1) ld est, actionem : de ce enim agitur.

Gor.(1) Cioè l'azione: perchè di ciò si tratta.

— (2) Imo Julianus scribit, civilem actionem dari, at

— (2) Anzi Giuliano scrive darsi l'azionc civile, ma

non in factum. l. 5. $. 2. j. de praescriptis verbis.

non in factum. Vedi-la legge 5. $. 2. nel titolo de
praescriptis verbis. Gotofredo. E perciò si conchiude che quì si da l’azione praescriptis verbis, ed ivi
l‘azione in factum. Sulla conciliazione vedi Accur—

Got. Et ideo concluditur hic dari actionem praescri-

ptis vcrbis. ibi in factum. De Concilialione vid. Accurs. hic. et Salicel. ad d. i. 5. Duaren. hic. vers.
Et ideo. Eguinam Baro hic vers. Quod vero de acl.
Conan. lib. de emenl. cap. 15. Stephan. Furcat.
dia-log. 97. n. 5. 6. Ans.

— (3) Ab actione in faetum distinguitur hic pracseriptis verbis actio.

sio quì, c Salii-eti sulla della legge 5. Duareno qul,
verso Et ideo, Eguiua Baro qui, verso Quod vero de

action. Conan. libro ement. capo 15. Slefano Forcato dialogo 91. n. 5. 6. Anselmo.
-.- (3) Dall'azione in factum qui si distingue l'azionc

praescriptis verbis.

.

— (t.) lncerti‘aclio, praescriptis verbis actio.

— (.i) L'azione incerti, azione praescriptis verbis.

- (5) Ut subsidiariis actionibus de dolo,et in factum
Praetoris non sit opus, cum ordinaria competat. l. 5.
$. 2. in ﬁn. ]. de praescript. verb.

—- (5) Tal chè non vi sia bisogno delle sussidiarie
azioni del pretore de dolo, ed iit/"actum, mentre
compete llordinaria. Vedi la legge 5. $. 2. in fine

nel titolo de praescriptis verbis.
— (6) Al. Aristoteles, vid. lib. 5. Etlticon.

_ (6) Altri, Aristotile. Vedi-libro s. dell'Etica.

— ('I) Adquisila stipulatori vel mandatori vel socio:

— (7) Acquistata allo stipolatore, al mandante od.al

aliud erit, si paciscar nc furem facias. l. 50. ]. cod.

socio. E diverso se palluirò di non fare il ladro.Vedi
la legge 50. titolo stesso.

—— (8) Al. praeter conventionem,’velotiDabo Stichum
tibi, tu mihi Pamphilum.

— (9) Nudum pactum ab Harmenoputo 1. tit. 9. $
11. esse dicitur, cum non praecessit datio, sed so-

tum de dando conventum fuit.

-- (8) Altri leggono fuor della convenzione, come io
darò a tc Stico, e tu Pantilo a me.
-— (9) Nudo patto da Armenopulo 1. nel titolo 9.

$. 11. dicesi esser quello, quando non precedette la

consegna, ma soltanto si convenne di darsi.
Fea.(a) Vide tamen 1. 5. $. 2. in ﬁn. infr. de praeser. Fanta) Vedi pure la legge 5. $. 2. in fine del digesto
vcrb.
dc praescriptis verbis.
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tionem (a) non parit (1) (b), sed parit (2) (c)
exceptionem.
'
$. 5. Quinimo, interdum format (3) (d) ipsam
actionem, ut iu bonae fidei iudiciis: Solemus
enim dicere, pacta convento inesse bonae fidei
iudiciis.Sed hoc sic accipiendumeslzul siquidem
ex continenti (1)(e)paela subsecuta sunt, etiam

non produce obbligazione, ma bensì la eccezione.

$. 5. Che anzi talvolta forma l' azione stes-'
sa, come ne'giudizii di buona fede: perocche sogliamo dire i patti convenuti

essere

insiti ne‘ giudizi di buona fede. Ma ciò deve così intendersi, cioè che se i patti sicno
ex parte actoris insint (5): ex intervallo (6) (f), sus.—'cguiti immantinenti (ere continenti) siano
non inevunl: nec valebunt, si agat : ne ex pacto insiti ancora da parte dell' attore: ma se saran-

actio nascatur (7). -|— Utpnta,posl divorlium (8) no seguiti dopo (ere intervallo) non saranno

Gor.(1) Civilem, l. 7. $. 2. s. cod. naturalem parit; Gor.(1) Civile. Vedi la legge 7 $ 2. titolo stesso. Produce la naturale, e la legge b'. $. 2. nel titolo de sel. 5. $. 2. j. de solut. l.7. in pr. s. cod. i. 21.
lutione. la legge 7. in principio titolo stesso, la legG. de paet. i. 59. $. 2. j. aoi-Senat. Trebati, [. 26.
$, ﬁlia. i. de pact. dot. iunct. t. 11. j. de cond.
ge 21. del .codice de pactis, la legge 59. $ 2. nel
titolo ad Senatusconsultum Trebellianum, la legge
'indcb. Ans.
26. $. ﬁlia nel titolo de pactis dotalibus, dippiù la

— (3) IizuouiZEr; Nav. 137. e. 1. amice/, rv.-37. 11.

legge [il.nel tilolo de condictione indebiti. Ansc’mo.
— (2) 11. Egloga 1. c. 6. Vedi ta legge 1. $. 1. uel
titolo de dolo.
— (tì) Canonizza Novalia 136. e. l. cambia, imprime

Eclog. 1. c. 6. uera-runi; llarmenop. 1. lit. 9. $. 1.

1l. Egloga 1. c. G. trasforma Armenopulo 1. nel ti-

-— (2) 11. Eclog. 1. c. 6. t. 1. $. 4. j. de dolo.

— (1) Zuypöuw; 'r'), eugae-si 'rcu canali.:ìrapafcg , in

ingressu, initio et exordio contractus; i. 13. 0. cod.
— (5) ld est , pariant actionem; l. 72. j. de contralten. empi.
— (6) Id est, si non in ingressu,",si rc secuta,",si non
integris omnibus, si extra naturam contractus iuter-

' ponuntur.

'

— (7) Iuro Canonico , de nudo pacto eritur actio.

tolo 9. $. 21.
'
-— (i) Nelt'ingresso principio ed esordio del conlratto. Vedi Ia legge 13. |ch codice nel titolo stesso.
— (5) Cioè producano l‘azione. Vedi la legge 72. neI
titolo de tontralienda emptione.
-- (6) Cioè se s'intcrpongono non al principio. se
seguita la cosa, se non essendo tutto intero, se fuori
la natura del contratto.

— (7) Per diritto canonico nasre l'azione dal nudo

cap. 1. et c. 3. eætr. de paci. Aus. Sed ius civile

patto, capitolo 1. e capitolo 3. cstiavagante de pa-

in praxi est receptum, secundum quatn inutilis ctiam est obligatio, quae nullam continet debiti cau-

ctis. Anselmo. llta in pratica si e seguito il diritto

sam, per i. 23. [T. de probat. l. 13. 0. non num.
pec. Cristal. udt 10. ﬂ“. de pact. n. 21. et ad d.
t. 23. (I. de probat. And. Gail. lib.2. obs. c. 9. S. L.

civile, secondo il quale è inutile ancora quell'obbligazione, che non ha veruna causa di debito, per la
legge 25. del digesto de probationibus, la legge 13.

del codice non numeratae pecuniae Co.—tal.alla leg-'
ge w. |ch digesto de paclis numero 21. ed alla leg-

ge 23. del digesto dc probationibus. And. Gallio
libro 2. delle osservazioni c. 9. S. |...
—_ (8) Altra se prima delle nozze. Vedi la legge 10.
del codice de iure dolium.

— (8) Aliud, si ante nuptias, v. i. 10. C. de iure
dotium.
Fan.(a) L. 15. circ. fini-infr. d. l. l. 21. 0. h. t. Fca.(a) Vedi la legge 15." verso la line del detto titolo,
l. 27. de locato. '
la legge 21. in questo titolo del codice, c la legge
27. nel titolo del codice de locato.

— (b) Vide tamn-u l..5. $. 2. infr. de salut.

—- (6) Vedi pure la legge Ii. $. 2. del digesto de so-

tutionibus.
— (c) L. 2. $. 6. infr/de doli moti et met. except.

'

— (e.) Vedi la legge 2. $. 1. del digesto de doti mali
et metus exceptione.

— (d) Nov. 136. c. 1. in fin.

— (d) Vedi la Novella 136. capo 1. in fine.

— (e) r.. re. c. r.. t.

— (e) Vedi .la le ge 13. di questo litolo del codice.
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convenit, Ne tempore statuto (1) (a) dilatio- insiti: né saranno validi se agisce: alli-nom
nis dos reddatur, sed statim: hoc non vale- dal patto non nasea un'azion-e. Come per esem-

bit, ne ex pacto actio nascatur. -|— Idem Mar- pio, dopo del divorzio si convenne, che La dote

oellus seribit : el si in tutelae actione (2) con- non si restituisca nello stabilito tempo della
vanit. Ut majores, quam statutae sunt (3) (b) dilazione, ma subito : questo non sarà valido ,
usurae praestentur, locum non habebit: ne ex alîinche un'azione non nasca dal patto. Mar-cello
paetu nascatur actio: ea enim pacta insunt (1), scrive lo stessoze se nell'azione di tutela-si eonquae (5) legem contractui dant, id est, quae in venne. che si pagassero interessi maggiori di

ingressu contractus facta sunt. + Idem respon- quelli stabiliti, questa non avrà luogo, aﬁinehò
sum scio a Papiniano, [et] si post emptionem da un patto non ne, nasca un’azione.Imperocohè

ex intervallo aliquid extra (6) (e) "naturam (7) sono insiti al contratto quei patti, che gli danno
oontractns conveniat: ob hanc causam agi ex la legge, cioè quelli che si son fatti nell'ingresempto non posse: propter eandem regulam, ne so del contratto. So che lo stes-so si rispose da
ea: pacto actio nascatur : Quod et in omnibus Papiniano, e se dopo la compra nell‘intervallo si

bonae lidei Judiciis erit dicendum. + Sed ex convenga qualche cosa litori la natura dei con.parte rei locnm liabebit pactum : quia solenl et lrallo: per questo motivo non si può agire eæ
ea pacta, quae postea-interpoauntur, parere ex- empto : perla stessa regola, afﬁnchè dal patto
non nasca un’ azione. Il che è da dirsi ancora
captiones.

in tutt' i giudizii di buona fede. Ma dalla parte
del rco avrà luogo il patlo , perchè anche quei

patti, che dappoi s' inlerpongono, sogliono pro.
dnrre eccezioni.
$. 6. Adeo autem bonae fidei iudiciis exce- -$.6.A lalsegno poi neigiudizì di buona fede soptiones (8) postea factae, quae ex eodem sunt no insite le eccezioni dappoi prodotte, .le quali

Got-.… V. I. itn. $. 7. G. de rei umoriae act.

Gor.(1) Vedi la legge unica $. 7. del codice de rei
amat-iae actione.

-.— (2) Administratioae et actu. Ferret. post inchoatam tutelae actionem. Cuiac.
m (5) Id est, maiores legitimis; de quib. l. 7. $. 10.

— (2) Nell’amminislrazione ad alto. Ferret. dopoin-

cominointa l'azionc della tutela. Cuiacio. ,
— (3) Cioè mag'giori delle legali, sulle quali nella
legge 7. $.10. nel titolo de administratione tutorum.

j. de administr. tut.

—- (1) Hoe est, prosunt, cinema…. Graeci hic.

— (1) Cioè giovano, vi si contengono, come qui traduconoi Greci.
— (5) Quelli patti vi sono, e danno legge al controllo
i quali sono si l'atti al principio del eootratto.

n- (5) Ea pacta insunt, legemque eontractui dant,
quae in ingressu contractus Facta sunt.

— (6) Cioè i'palti estranei alla natura del eonlratto,

— (6) Paolo, napät (pilota wv o-Jvakko'tjyafog, id esl,
extra naturam contractus, incontinenti non apposita -

nou appostivi de principio, giovano al reo per la eo-

prosunt reo ad exceptionem, ut non actori ad actio—

eezione, ma non all’attore per l'azione: cioè quelle

nem: xarc‘z 911le da ‘ma uacandum-ra;, ltoc est,
quae secundum naturam sunt contractus, utique

cose, che sono secondo la natura del contratto, al
certo giovano.-Cosi l'Egloga in quel luogo, ed At:-

prosunt. Ecl. itto loco. Harman. ibid. $. 14.
—. (7) Substantiam. Cuiac. 2. obs. 15. Extra substantiam venditionis erit (substanlia est autem sine qua
non potest esse venditio) haec conventio, ut Romam

natur, vel non eatur.
—- (8) Al. pactiones. Cuiac. depecliones 2. obs. 15.

menopulo $. 14.
— (7) Sostanza. Cuiacio ‘.’. osservazione 15. Sarà I'nor-i
della sostanza della vendita questa convenzione, che

si vada, 0 non si vada a [toma (sostanza poi è quella
senza della quale non vi può essere vendita).
—- (8) Altri leggono pactiones, Cuiacio depectiones

reprehensus a Baevardo, 2. Pariter. |. Possis lego-

2. osservazione 15. ripreso da llaevardo 2. uariorum.

r-e, hae pactiones, id est, nudae postea factae et ad-

1. Potresti leggere, hae pactiones, questi patti, cioè

ditae.
Fcn.(a) L. un. $. 7. G. de rei umor. act.

nudi,.poscia falli ed aggiunti.

Fen (a) Vedi la legge unicas. 7. del codice demeiuæoriae actione.

—-u (b) V. t. 't. $. 10. infr-.. de admin. et perit:. tut.

— (b) Vedi la legge v. 5. te. del digesto de administratione et periculo tutorum.

Dtcas-ro, I.

17

m

DIGESTO — LIB. II. TIT. XIV.

contracta (1), insunt, ut constet, in emptione derivano dallo stesso contratto, chenon si ducaelerisque bonae fidei iudiciis, re nondum se- bita che nella compra, e negli altri giudizi di

cuta (2) (a) possa abiri ab emptione. Si igitur buona fede si possa dipartire dalla compra, non
in totum potest, cur non et pars eius paclione dala ancora alcuna esecuzione. Dunque se può
mutari potest? Et haec ita Pomponius libro se- cambiarsi in tutto, perchè con patto non può
xto ad Edictum scribit.-l—Quod cum esl, [etiam] cambiarsi una parte di esso ? E queste cose così
ex parte agentis pactio locum habet, ut et ad scrive Pomponio nel libro 6 sull' Editto. Il che
actionem proficiat, nondum re secuta, eadem quando è, anche dalla parte dell' attore il patto
ratione : nam si potest tota res lolli, cur non ci ha luogo,talche sia utile anche per l’azione, non
reformari: ut quodammodo (3) (b) quasi reno- ancora eseguita la cosa :, per la stessa ragione,
vatus eontractus videatur? (1) quod non in- Perchè se tutta la cosa si può annullare, perchè
subtiliter (c) diei potest. -|- Unde illud aeque non si può riformare ancora ? In guisa che il
non reprobo, quod Pomponius libris lectionum contratto sembri in una certa maniera quasi riprobat: posse in parte recedi pacto ab emptio- dotta a nuova forma? Il che non può dirsi senza.
ne: quasi repetita (5) (d) partis emptione (6). sottigliezza. Onde del pari non riprovo quello
-|- Sed cum duo heredes emptori exstiterunt , che Pomponio approva nei libri delle lezioni:
venditor cum altero pactus est, ul ab emptione cioè con un patto potersi benissimo allontanare
recederetur: ait Julianus. valere pactionem , et in parte dalla compra: quasi riformata la compra
dissolvi pro parte emptionem: quoniam et ex di una parte. Ma essendo succeduti al compraalio contractu paciscendo alter ex heredibus ad- tore due eredi, il venditore pattuì con uno che
quirere sibi potuit exceptionem. Utrumque ita- si rcsilisse dalla vendita: Giuliano dice valere
que recte placet, et quod Julianus,et quod Pom- il patto, ed annullarsi la compra in parte : poiponius.
che anche coll’allro contratto mercè di un patto

Goa.(1) Pula, quae super pretio interponunlur, vel alia Gor.(1) Cioè quelli che s’interpongano sul prezzo, 0 sia
re simili. Duaren. MC. no:-rai rip; (puta-ni Tou animale!)di altra cosa simile. Duareno qui, secondo la natura
porros.

— (2) lntegris omnibus; t. 58. i. cod. neque re tradita; l. ‘l. C. quando liceat ab empi. neque soluto
pretio l. 2. i. dc rescindenda.
— (3) Quodammodo quasi, eadem hac formula utitur Juriseonsultus in I. M. in ﬁn. i. de usucap. nisi
quod tres notae hic inproprietatis sunt, Quodammo-

do, quasi videtur: ibi, duae.
- (1) Alias vulgaris opinio esl, novum contractum

ﬁeri, l. 72. in pr. i. de conti-attendo emptione.

; (5) ld est, reformata et retroacla, d. l. 2. in (in.

del eontratto.

- (2) Stando le cose in principio. Vedi la legge 58.
ne] titolo stesso, nè consegnata la cosa, la legge 1.
del codice, quando liceat ab emptione etc., nè pagato il prezzo, e la legge 2. nel titolo de rescindenda.
— (3) Quasi in certa maniera. Di questa stessa tormola si serve il giureconsulto nella legge H. in fine
nel titolo de usucapionibus. Se non che qui vi sono

tre marche d’improprielà, in certa maniera, quasi,
sembra; ivi due.
— (1) Per altro e volgare opinione, che si faccia un

nuovo conlratto. Vedi la legge 72. in principio nel
titolo de contra/tenda emptione.
— (5) Cioè riformata e retrotratta della legge 2. nel

i. de rescindend.
.
,
— (6) Paeto, emptione, alii pacti conventione. Duar.

titolo de rescindenda venditione.
— (6) Patto, compra. Altri leggono colla convenzione del patto Duareno.

an.(a) L. 58. infr. lt. t. t. 1. 0. quando liceat. ab
empt. disced. t. 2. el 3. infr. dc rescind. uend-it.

tranci) Vedi la legge 58. di questo titolo del digesto,

— (b) L. M. in ﬁn. infr. de usurp. el usucap.
— (c) lmmo vide l. 72. in ﬁn. pr. 'in/r. de centrali.
ampt.

— (d) L. 2. in ﬁn. infr. de veseina. vendit.

la legge 1. del codice quando liceat ab emptione
discedere, e le leggi 2. e 3. del digesto de rescindenda venditione.
= — (b) Vedi la legge H. in fine del digesto de usur-

pat-ionibus et usucapionibus.
.
— (c) Anzi vedi la legge 72. in ﬁne del proemio del
digesto de contrattenda emptione.

— (d) Vedi la legge 2. in ﬁne del digesto de rescindenda venditione.
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l'altro degli eredi potè acquistarsi la eccezione.
Dunque l'uno e l'altro avviso a ragione si adatta, e quello che professa Giuliano, e quello che
professa Pomponio.
$. 7. Ait Praetor: (( Paola convento (1)(a) quae
$. 7. Il Pretore dice: « Manterrò saldi i patti
- neque dolo malo (2)(b),neque adversus leges (3) «convenuti i quali si saranno fatti non per dolo,
plebiscito,senalnseonsulta,edicla Principum,ne— « ne contro le leggi, i Plebisciti, iSenatocon-

que (1) quo fraus cui eorum ﬁat, facta erunt, « sultì, gli Editti de’ Principi, ne con lo scopo
servabo (5) (c).
« di contravvenire ad alcuna di qucllesanzioni. »
$. 8. Pactorum quaedam (ti)'tn rem sunt,quae$.8. Dei patti alcuni sono reali, altri persona-

dam (7) (d) in personam. + In rem sunt, quo- li. Reali sono quante volte pattuisco in termini
tiens generaliter paciscor, ne petam: in perso- generali, di non doman-dare: personali quannam, quoties, ne a persona petam, id est, ne a te volte patluisco di non domandare da una per-

Lucio Titio Petam. + Utrum autem in rem, an sona, cioè da Lucio Tizio. Se poi siasi fatto un
in personam pactum iactum esl, non (8) (e) mi- patto reale o personale , si deve dedurre non
nus ex verbis, quam ex mente convenientium meno dalle parole,che dalla mente dei contraenti..
aestimandnm est : plerumque (9) (f) enim ( ut Perchè, come Pedio ancora dice, spesso la per-

Go'r.(i) L. 6. c. eod. quae causam continent: et sic Gor.(1) Vedi la legge 6. del codice nello stesso titolo,
che contengono la causa, e cosl il Pretore nondà
non dal Praetor actionem ex nudo pacto.

l’azione per nudo patto.
— (2) Vide l. 5. 0. de inutil. stipul.

— (3) Vel bonos mores.
_-(t) Frausin leges, nullius csl eﬂ‘eclus.

'

— (2) Vedi Ia.legge 5. del codice da inutilibus stipulationibus.
.— (:i) Oi buoni costumi.

— (1) Una frode contro le leggi e di nessuno eﬂ'etto.

— (5) Data exceptione. alias, servare est tueri vel
exceptione vel actione;l. 11. $. 1. j. familiae.

— (5) Data la eccezione: per altro, servare. val difendere o coll'eecezlone, o coll'azione. Vedi la leg. 11.

— (6) Et ea gevntät relsiau vixov-ra augxiiipqarv, id est,

$, 1. nel titolo familiae.
— (6) E quelli generali dai Greci 11. Egloga 1. capi-

generalia generalem habentia remissionem, Graecis
dicuntur, 11. Ecl. 1. cap. 7.

tolo 7. si dicono avere, una generale estensione.

— (7) Sunt etiam quaedam mixta, l.57. $. 1. j. cod.

— (7) Alcuni ancora sono misti. Vedi la legge 57.

— (8) Id est, non magis, ut recte Accursius hic notat. nisi traiectio sit ltaec,non minus ca; mente quam.
ex verbis convenientium, unde haec pacta superio-

— (S) Cioè non più, come giustamente Accursio quì
nota. Purche la trasposizione non sia questa nemmeno secondo la mente, che secondo le parole dei
conti-atlanti. Laonde questi patti nell'anzidetlo luogo dell' Egloga, diconsi generali secondo la mente,
benchè vi si lrapponga una persona determinata.
— (9) Vedi la legge 10. in principio titolo.stesso.

$. 1. nello stesso titolo.

re loco Eelogae dicuntur zai-rà rpòÀ-qilnu genua, ex
mente generalia etiamsi certa persona inseratur.
.— (9) L. 10. in pr. j. ead.

Fen.(a) L. 6. l. 29. c. n. t.
— (b) V. l. 5. (.‘. de inutil. stipulat.

— (e) V. l. 11. $. 1. infr. famil. crcisc. l. 11. inl'r.
de adquir. rer. domin.

— (a) Adde t. 57. 5. 1. infr. h. :.
—- (e) L.3. $. 5. infr. dc bonor. possess. contra tab.
l. 3. $. 2. infr. de incend. ruin. nau/rag.
- (f) “L. 10. in pr. infr. h.. 1.-

Fna.(a) Vedi le leggi 6. e 29. di questo titolo del codice.
— (b) Vedi la legge 5. nel titolo del codice de inu-

tilibus stipulationibus.
— ((') Vedi —la legge 11. $. 1. del digesto familiae
erciscundae, c la legge 11. del digesto de'adquirendo rerum dominio.
— (d) Aggiungi la legge 57. $. 1. di questo titolo
del digesto.
_
— (e) Vedi la legge 3. $. 5. del digesto de bonorum
possessione contra, tabulas, e la legge 3. $. 2. del
digesto de incendio, ruina, naufragio.

— (t‘) Vedi la legge 10. in principio di questo titolo
del digesto.
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ot Pedius alt) persona: paolo inseritur, nec ut sona s'inserisce al patto non per farsi un patto
personale paclum tit, sed ui demonstretur cum personale, ma per accennarsi con chi fu patquo pactum factum "asl.
tuito.
$. 9. Dice il Pretoro che esso non manterrà
5. 9. Dom nuo ait Praetor pactum se non
servaturum. Dolus malus [il calliditate, et- fal- un patto pei duto malo. Il dolo Mala si eomlacia (1) (a): [et] al ait Pedius-, dolo malo pa- mette per iso-attrezza, e fallacia: e come dica Pectum til-, equoliens (2) circumscribendi alterius dio,si fa il patto con dolo,quante volte collo seopo d'ingannare un altro-, una cosa sita-, ea un'alcausa., aliud agitur, et aliud agi simulatur.
tra si tinge di fare.
$. 10. Ma se si allega essersi fatto tm patto
5. 10. Sed sl fraudandi causa pactum factum
dicatur, nihil Praetor adjicit: Sed eleganter La- con lo scopo di fi‘odare, il Pretore niente agbeo ait,hoc-aut iniquum esse, aut supervacuum: giunge. Ilia giudiziosamente Labeonc dice-, che
iniquum.-, si quod semel remisit- creditor debite- questo sia o iniquo, o superﬂuo: iniquo, se ciò
tti suo bona: fide, iterum hoc conetur distruere: che una volta il creditore con-dono a'rl dels-itote
supervacuum-, si deceptus hoc fecerit: inesl suo in buona lede,adesso tenti richiamarla in vi-

enim dolo et Fraus.

ta : superﬂuo, se ciò avrà l‘a-tte ingannato : poichè nel dolo è ins-ita benone-he la frode.

$.11. Sive (3) (b) autem ab initio dolo 'malo

$. “. Sia poi che de principio il patto siasi

p'tïcl'uüi factum est, SïVö “posa p'àctum delo malo tatlo con dolo, sia che dopo il patto. siasi qual—
aliquid factum est, nocebit exceptio, propter che cosa fatta con dolo , ostera l' eccezione ..a
cagione di queste parole dell' Editlo, che niente
haec verba. Edicti-, «- neque ﬁat.- »
si faccia.

5. i2lQuanto a ciò che d' ordinario suole ing‘. 12. Quod fere novissima parte paclorum (1) (c) ila solet (5) inserì, a rogavit Ti- serirsi nell'ultima parte dei patti, cioè Tizio inlius, spopondit Maevius : haec (6) verba non (1) terrogò, Mevio promise : queste parole s'intentantum pactionis loco accipiuntur, sed (8) etiam dono non solo in luogo di patto, ma ancora di sti-

Gor.(1) Adde t. 1. s. dolum. i- de dolo.

Gor.(1) Aggiungi la legge 1. $. dolum, nel titolo de
dolo.
...... (:!) Ecloga iita loco.
— (2) L’Egloga ln quel luogo-.
' — (3) L. 21. 5. 3. j. de peculio. Autor. Eclogae — (3) Vedi la legge 21. 5. 5. nel titolo da peculio.
d’. loeo.
L'autore dell’Egloga in detto luogo-.
— (1) ld est, instrumentorum. Pactum enim non tan- — (1) Cioè degli istrumenti. Perchè la'parola patto
tum sumitur pro conventione ct debito, sed pro in-

strumento-Cuiac. !. 15. j'. tit. prox.
4— ($) Ut si minus ex pacto, saltem ex stipulatione
agi possit Paulus 2. sent. 22. $. ult. haec enim eius
urinandi gratia inducta est. Paulus 5. sent. 7.

si prende non solo per comenzione, e debito, ma
bensl- per istrumento. Cuiacio. Vedi la legge 15. nel
titolo prossimo.

-- (5) Cosicché se non si può agire secondo il patto,
almeno secondo la stipulazione. Paolo 2. s'ent. 22.

$. ultimo. Perche questa si è introdotta per raﬂ‘ermare quello. Paolo 5. delle sentenze 1.

‘— (6) F'orura demonstrat ellectum.
— (7) Paetumfieri posseinterrogatione praecedente,
et responsione subsequente, hinc colligitur, ut et
l. 1. $. 1. de pecunia constituta.

— (6) La forma ehiarisee l'eü'ett'o.
— (7) Da qui si comprende che il patto può farsi

coll‘inlerrogaziette precedente, e-risiposta. conseguente, come ancora la legge 1. $. 1. nel titolo de pecunia constituta del digesto.
"h- (8) Cur? a forma res denominatus concurrente ' — (8) Perchè? la cosa si denomina dalla forma conin eundem actum pacto aliquo-ut stipulationeïactus
correndo nello stesso alto qualche patto, e stipula—
denominata a stipulatione non a pacto, a stipulatiozione. L’ atto si denomina dalla stipulazione, non
ne (inquam) veluti dlgniore.
dal patto (dico dalla stipulazione) come dalla più
degna.

an.(a) IS. 1. $. 2. ma. da dolo malo.
m- (e) L. 'M. $. 8. tutti. de pattuito.-.
.— (c) L. 15. inl'r. tit. proce.

Fna.(a) Vedi la: legge 1. 5. 2. del digesto de dolo
malo.
—- (b) Vedi la legge 24. $. lì. del digesto de peculio.

— (c) Vedi lalcgge 15. del titolo prossimo.
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stipulationis. Ideoque ex stipulatu nascitur a-clio! nisi contrarium specialiter adprobetur,
quo'non animo stipulant-i'um hoc factum est, sed
tantum paclscentium.
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pola. E perciò ne nasce l'azione di stipulato:
purchè non si provi nella specie il contrario ,
che ciò fu fatto non per intenzione di stipulanti

ma soltanto di paciscenli.
$. 13. Si paciscar, ne [pro] indicati, vel
5. 13. Se pattuirò, che non si agisca per la
incensarum aedium (1)(a) agatur: hoc pactum giudicato, o per lo danno di abitazioni incendiate, questo patto e valido.
valet.
$. 11. Se pattuirò di non sperimentare la
$. 11. Si paciscar. ne operis novi nnnciationerii ewsequar: quidam putant non valere pa- n'uneiazione di nuova opera, alcuni credono
ctionem, quasi in ea re Praetoris imperium ver- non valere tal patto, quasi che in lal faccenda si
selur : Labeo autem distinguit, ut, si ex re la- compromette l'impero del Pretore. Labeone poi
miliari operis novi nuncialio sit facta, liceat pa- distingue, che se su cosa familiare siasi fatta la
cisci: si de re- publica, non liceat: quae distin- nunciazione di nuova opera, si permetta pattuiclio vera est. + Et in caeteris igitur omnibus re: se su cosa pubblica, non sia lecito , qual diad Edictum Praetoris pertinentibus , quae stinzione è vera. Dunque è lecito pattuire in
non (2) (b) ad publicam laesionem _, sed ad lu-lte le altre cose all'Edilto del Prelorc perlirem (3) (e) familia-rem respiciunt, pacisci licet. nenti, Ie quali hanno relazione non a pubblico
+ Nam et de furto (1) (d) paeisei (5) (e) Lex danno, ma a cosa familiare. Perocchè la legge
permette ancora di pattuire sul furto.
permittit.
$. 15. Ma s'anche alcuno pattuisca di non
5.15. Sed et si quis paciscatur, ne (6) (f) depositi agat: secundum Pomponium valet p-a- agire pel deposito : secondo Pomponio vale il
ctum. + Item si quis pactus sit, ut ea: causa patto. Del pari sc alcuno pattuì di esser tenuto

depositi omne (7) (g) periculum praestet : ad ogni pericolo per causa di deposito : Pom-

Gor.(1) Eit- culpa seilicet ed duplum: nam consulto Gor.(1) Cioè per colpa al doppio; imperocchè a bella »
factum incendium morte puniebatur. Paulus 5. sen- ' posta procurato l‘incendio, si puniva colla morte.

tent. t. $. ult. vide l. 9. j. de incendio.

Paolo 5. sentenze 1. $. ultimo. Vedi la legge 9. nel
titolo de incendio del digesto.

- (2) L. 27. $. 1. j. eod.
.
— (3) V. t. 29. in ﬁn. C. eod.

— (2) Vedi la legge 27. 5. 1. dello stesso titolo.
— (3) Vedi la legge 29. in ﬁne del codice, delle stes-

— (1) [am facto, l. 17. $. 1. j. ead. secns si de
futuro, l. 27. 5. b.,i. ead.

—- (4) Già fallo. Vedi la legge 17. $. 1. dello stesso

so titolo.

— (5) Decidere, v. l. 7. in pr. ]. de condici. furtiua.
— iti) Dicta; l. 27. $. 3.
-— (2) Etiam culpa datum-: cuius nomine vulgariter

non tenetur; 5. 3. Inst. quibus modis re; adde l. 1.
$. 31. j. depositi. _

titolo, all‘ opposto se da farsi, e la legge 27. $. 1.
nello stesso titolo.
—- (5) Decidere. Vedi la legge 7. nel titolo de condictione et furtiva causa in principio.
— (6) Vedi la della legge 27. $. 3.
— (7) Cagionato ancora per colpa: a titolo del quale
d’ ordinario non si è tenuto $. 3. delle Istituzioni,
quibus modis re contrahitur obligatio, aggiungi la

legge 1. $. 31.. nel titolo depositi.
Feb.-(it) V.- li 9. infr-. de incend. ruin. naufrag.

--- (b) L. 27. $. 4. infr. h. i.

Fen. (a) Vedi la legge 9. del digesto de incendio, rui—
na, naufragio.

-—v (c) V. l. 29. e"/rca ﬁn. G. h. 1.

— (b) Vedi la legge 27. $. 1. di questo titolo del digesto.
—- (e) Vedi la legge 29. verso la tine di questo titolo

- (d) L. 17. $. 1. l. 27. $. 1..‘ fin-fr. h.. 1.

— (d) Vedi la legge“. $. t., e la legge 27. $. 1. di

a (e) L. 7. im. pr. infr. de condici. fortia.

— (e) Vedi la legge 7. in principio nel titolo del di-

.. (i) D. l. 7. $. 3.
— (g) L. 1. $. 35. infr. depositi.

-— (t) Vedi la detta legge 7. $. 3.

del codice.
questo titolo del digesto.
gesto de condictione ea: causa furtiva.

.

— (g) Vedi la legge 1. $. 35. del digesto depositi,
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Pomponius ait , pactionem valere: nec quasi ponio dice valere il patto: nè doversi non osser. contra iuris formam l'actam non esse servandam. vare fatto quasi contro la formalità del diritto.
$. 16. Et generaliter, quotiens pactum (1) a
5. 16. Ed in generale,quante volte un'patto si
iure communi (2) (a) remotum est, servari hoc e allontanato dal diritto comune, bisogna che
non oportet: nec (3) legari,'nec (1) (b) iusiu- non sia osservato. Marcello nel secondo libro
randum de hoc adaetum, ne quis agat, servan-| dei Digesti scrive non potersi legare, che uno
dum,lllarcellus lib. secondo Digestorum scribit; “non agisca, ne doversi osservare il giuramento

et si (5) (c) stipulatio sit interposita de his. pro esatto su di ciò. E se una stipola siasi interpoquibus pacisci non licet, servanda non est: sed stu su queste cose, perle quali non è lecito paltuire, essa non è da osservarsi, ma del tutto da
omnimodo rescindenda.
rescindersi.

5. 17. Si ante (6) aditam hereditatem pacisca-

5. 17. Se prima di adire l’ eredità alcuno pat-

tur quis cum creditoribus ut minus soluatur, tuisca coi creditori, che si paghi di meno, il
pactum valiturum (7) est (8).
patto sarà valido.
$. 18. Ma se sia un servo che pattuisce, pria
5. 18. Sed si servus sil, qui paciscilur, priusquam liherlatem et hereditatem adipiscatur, di acquistare la libertà, e l' eredità, perchè era
quia sub conditionehcrcsscriptus fuerat,non (9) stato scritto erede sotto condizione. Vindio scriprofuturum pactum, Vindius scribit: Marcellus ve, che il patto non sarà proﬁcuo. Marcello poi
autem libro octavo decimo Digestorum, et suum nel libro decimoltavo dei Digesti ben si avvisa
heredem, et servum necessarium pure scriptos, poter pattuire e l' erede suo, ed il servo necespaciscenles, priusquam se immisceant, putat sario puramentc scritti , patluendo, pria che

Gor.(1) Contra iura communia neque pacisci,neque Gor.(1) Non è permesso convenire contro il diritto comune, nè legare, nè giurare, nè stipulare 11. Eglolegare, neque iurare, neqne stipulari licet 11. Eclog.
ga 1. cap. 7.1.-Armenopulo 1. $. 15.16.
1. e. 7.1. Harmenop. 1. $. 15. 16.
— (2) Naturae, $. 3. 5. cod. civili, l. 28. ]. eod. solemnitate iuris, l. 27.j. de reg. iur. al non a privi-

legio nobis concesso; l. 29. G. cod.

— (2) Di natura, $. 3. titolo stesso civile. Vedi la

legge 28. titolo stesso, con solennità di legge, la
legge 27. nel titolo de regulis iuris, ma non per pri-.
vilegio a noi concesso, e la legge 29. del codice titolo stesso.
>

— (3) Nec ligat. Chesney apud Cuiac. 'I. obs. 11.

— (3) Nè liga Chesney presso Cuiacio 1. osservazione 11.
.

_ (4) L. 112. 5. pen. et ult. i. de leg.-1. vide

—- (1) Vedi Ia legge tt2.5. penultimo; ed ultimo,

Novell. 51. in pr.

nel titolo de legatis, 1. Vedi la Novella 51. in principio.

— (5) V. l. 35. $. 1. i. de verb. obl.
— (6) Cur hoc pactum creditores interponere solent?
ut eo magis incitant heredes ad adeundam hereditatem voi se immiscendum.
— (7) V. l..29. $. 2. i. de donat.

— (8) Potest etiam eorum mandato adire; v. l. 32.
in ﬁn. i. mandati.
— (9) Proderit tamen de dolo exceptio, ut 5. eod.

— (5) Vedi la legge 35. $. 1. nel titolo da verborum
obligationibus.
.— (6) Perchè questo patto i creditori sogliono frapporre? Allinche sempre più sollecitino gli eredi ad
'accctlare l'eredità od'a framischiarvisi.

— (7) Vedi la legge 29. $. 2. nel titolo de donationibus del digesto.
'
— (8) Può ancora adire col di loro mandato. Vedi la
legge 32. nel titolo mandati in fine del digesto.

— (0) Per tuttavotta l‘eccezione de dolo, giovera co—
me nel medesimo titolo.

Fan.(a) V. $. 3. supr. hic l. 28. in pr. infr. ll. t. 1.27. Fert-(tt) Vedi it $. 3. di questo titolo, e la legge 28. in
inl'r. de reg. iur.

— (b) L. 112. $. pen. et ult. infr. de-legat. 1. v.
Novell. 51. in praef.

— (e) V. l. 35. $. 1. infr. dc verb. oblig.

principio di questo titolo del digesto, e la legge 21.
del digesto de regulis iuris.
.

— (b) Vedi la leggo 112. $. penultimo, ed ultimo del
digesto de legatis libro 1., e la Novella 51. nella
prefazione.
— (c) Vedi la legge 35. $. 1. del digesto de verborum obligationibus.
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recte pacisci: quod verum est. + Idem et in
extraneo herede: qui si mandatu creditorum
adierit, etiam mandati putat eum habere actionem. + Sed si quis, ut supra retulimus, in servitute pactus est, negat Marcellus: quoniam non
solet ci proticcrc, si quid in servitute cgil, post
libertatem: quod in pacti exceptione admitten-
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s'immischiano nella eredità. Il che è vero. Lo
stesso ancora avviene nella erede estraneo, il
quale se adiri) per mandato dei creditori , egli
crede che costui abbia ancora l’azione di mandato. Ma se alcuno,come dianzi abbiamo detto,pat-

tuiin servitù, Marcello e per la negativa.?oichè

dopo la libertà non suol'essere per lui proficua,
dum est. + Sed an [vel] doli ei prosit exce- se qualche cosa fece in servitù: il che deve amptio, quaeritur? Marcellus in similibus specie- mettersi nella eccezione del patto. Ma si fa quibus, licet antea dubitavit, tamen admisit: ut pu- stione se giovi ad esso la eccezione del dolo?

ta ﬁliusfamilias heres institutus, pactus est cum
creditoribus, et emancipatus adiit hereditatem :
et dicit doli eum posse uti exceptione. + Idcm
probat, etsi tilius vivo patre cum creditoribus

Marcello ncllesimili specie,benchè pria ne dubilasse, pure lo ammise. Come per esempio un ti-

glio di famiglia istituito erede paltui con creditori,ed emancipato adi l'eredità;e dice che eglipuò

paternis pactus sit: nam et hic doli exceptionem valersi della eccezione del dolo.Approva lo stes—
profuturam. + Imo et in servo doli exceptio so anche se il figlio, vivendo il padre, paltuì coi
creditori paterni. Pcrocchè ancora qui (si avvinon est respuenda.
sa ) che gioverà la eccezione del dolo. Anzi anche nel servo la eccezione del dolo non deve ri(intarsi.

$. 19. Hodie (1) tamen,ita demum pactio hu$. 19. Oggi però in la_l caso un patto di questo
iusmodi creditoribus obest, si (2) (a) convcne genere osta ai creditori se si sieno concordati, e
di comune consenso abbiano dichiarato di quanrint, quota parle debiti contenti sint: si vero ta parte del debito sieno contenti. Se poi son didissentiant, tunc Praetoris (3) (b) partes neces— scordi, allora è necessario l' intervento del Presariae sunt, qui decreto suo sequetur maioris lorc. il quale con un suo decreto seguirà la vopartis voluntatem.
lontà della maggioranza.
rintin unum, el communi consensu declarave-

.

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 2. Iulianus (scribit) in factum actionem a Praetore dandam. Gerardo Noodt de pact. et
transact. cap. 9. legge eat: facto o in facto.
$. 3. Si ob maleficium, ne ﬁat. Halloandro legge si ut maleficium ﬁat.
$. 1. Cum nulla subest causa propter conventionem. Gronovio nella epist. a Nicola Einsio 70;
Antonio Fabro in Rat. ad Pandect. ed Halloandro leggono praeter.
$. 5. Esc intervallo, non inerunt. I-Ialloandro legge si ego intervallo, e la particella si si vede
aggiunta da poco nel Codice Fiorentino, come ne avverte Brencmann nel suo Corpo del diritto.
$. 6. Adeo autem bonae fidei iudiciis ezcccptiones: taluni leggono pactiones.
Ut quodammodo quasi renovatus contractus uideatur-? taluni emendano renovantem. ,
Unde illud acque non reprobo. Il Prcsidente Fabro in Italion. ad Pandect. legge probo invece di reprobo.

Gor.(1) Id esl, post rescriptum D. Marci: de quo in Gor.(l) Cioè dopo il rescritto dell‘Imperadore Marco
l. 10. j. ead. plane de verbo Hodie scripsi ad l. 32.
del quale nella legge 10. titolo stesso chiaramente
j. de falsis.
intorno la parola hodie ho parlato alla legge 32. nel
titolo 'de falsis del digesto.
—' (2) L. 10. j. eod.
— (2) Vedi la legge 10. titolo stesso.
_— (3) Videl. 5. j. de liberali causa.
— (3) Vedi la legge 5. nel titolo de liberali causa
del digesto.

Fan.(a) L. 19. in ar- infr. h.. 'l.

Fna.(a) Vedi la legge 10. in principio di questo titolo
del digesto.

- (b) L. 5. $. 1. infr. de liberali causa.

‘

— (b) Vedi la legge 5. 5. 1. del digesto de liberali
causa.
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Utrumque ita recte placet, et quod Iulianus, et quod Pomponius. Lo stesso Fabro attribuisce
le parole a qualche inlerpelre ; da che sostiene che questi due Giureconsulli erano sulla materia
discordanti tra loro.

Quasi repetita partis emptione. Bynkersh. Obs. V. 25 emenda parte emptionis.
$. 7. Edicto. Principum e taluni aggiungono anche decreta, così la VulgatazGerardo Noodt se-

gue questa lezione. Edica, Decreta Principum.
Caeterisque bonae ﬁdeijudiciis eccceptiones. ll Presidente Fabro attribuisce a qualche inter-.

petre le parole caeleriSque bona ﬁdei iudiciis, trattandosi nel testo della sola vendita: Ubero
nella Eunomia Romana censura la emenda.
Elo stesso Fabro eCuiacio trovano poco intelligite questo testo, e però crede il primo che

in luogo di emceptiones debba leggersi pacliones, ed il secondo depectiones.
$. 8. Non minus eoo verbis. Il Presidente Fabro in nation. ad Pandect. legge non magis.
$. 12. Haec verba non tantum pactionis loco accipiuntur, sed etiam stipulationis. Bynkersh
così emenda il testo: Haec verba non etiam pactionis loco accipiuntur, sed tantum stipulatio.
nis; Ubero nella citata sua Eunomia Romana sostiene la lezione del testo.

Nisi contrarium specialiter adprobetur.L'Ubero nella detta Opera crede che queste parole
sieno aggiunte da Triboniano, e tale opinione si divide da Wissenbachio nell' Opera Emblema.
ta Triboniani cap. 1.

Quo non animo. Polhier legge quod.
_$. 13. Ne pro iudicatiPothier legge ne iudicati: Gebeaur nel suo Codice ne pro iudicato,
8. PAPINIANUS lib. 10 Bcsponsorum.
Maiorem (1) esse partem.. pro modo debi-

8. Pnnmno nel libro 10 de‘Responsi.
Si fa di avviso la maggioranza essere per la

Go'r.(1) Pars maior creditorum quod consentit in ven- Gor.(1) La maggior parte dei creditori, perchè conditione bonorum debitoris, l)raetori sequendum est.
senta sulla vendita dei beni del debitore, il Pretore
deve seguirla. La parte maggiore poi si desume non
Pars autem maior sumitur, non ex numero personadal numero delle persone, ma dalla quantità del derum, sed cx quantitate debiti: ut si uni 1000, dunbus 300 debeanlur; unus ille maiorem partem efbito. Cosi che se si debba ad uno 1000, a due 300
ﬁcit,uthic. Quid si duo tresve in debili quantiil primo forma la parte maggiore, come qui. Che se
tate aequales sint, personis inaequales? Quod pludne o tre sieno eguali nella quantità del debito,ineres personae consenserìnt, id sequetur Praetor, ul
guali poi le persone? Quello che più persone abhic. Quid si omnes aequalcs? humanior sententia
biano cnnsentito seguirà il Pretore, come qui. Che
sequenda. 11. Bol. 1. $. 8. Goth. Utrum pactum a
se tutte eguali? deve seguirsi la più benigna sentenmaiori parte initum minori parti noceat,v. Stracham.
za: 11. Egloga 1. $. 8. Gotofredo. Ma se il patto
de decoctorib. part. 6. num. 5. Ubi id at'lìrmat.
fatto dalla maggior parte nostra alla parte minore.
Et ita iudicatum in Senal Neapolitan. Math. de AfVedi Stracham de decoctoribus parte 6. numero 5.
ﬂict. decis. 288. Contrarium tamen iudicatum in Se—
Dove ciò conferma. È cosi giudicato nel Senato Nanatu Burdigalensi referl Autumn. cens. Gall-. hic.
politano. ll-lalleo f.le Aillict. decisione 228. Riferisce
Ans. Quod et in praxi servatur: eo quod hic $. ad
Autumn che il contrario poi fu giudicato nel Senato
certum lanlum casum sit restringettdus, quo debitore
di Bordò cens. Gall. qui Anselmo. Lo che nella pradefuneto, hercs eius aliter hereditatem adire nolit,
tica ancora si osserva, perche questo paragrafo deve
nisi parte debili a creditoribus remissa. De quo lo[restringersi soltanto ad un determinato caso, nel
quitur textus, iuncta t. 3. $. 1. fr. ad leg. Aquil.
qnale defunto il debitore, l'erede di lui altramente
Quibus addunt casum, si debitor absens aut fugitinon vuole adire l'eredità, se non rimessagli parte
vus sit, nec reverti velit, aut si propter paupertadel debito dai creditori. Della qual cosa—parla il tetem velit cedere bonis, nisi pars debiti remittatur:
sto, iuncta. Vedi la legge 3. $.1. Pandette ad legem
quo facit l. ﬁn. 0. qui bon. ced. poss. Extra quos
Aquiliam. Alle quali cose aggiungono il caso, se il
casus, maior pars minorem dissentientem ad remitdebitore sia assente o fuggitivo nè vuole ritornare,
tendum constringere non potest, per Gloss. et DD.
a se a cagione della povertà vuole cedere i beni, se
hic. vide Trentacinq. var. resolut. lib. 3. resolut. 3.
non gli si rimetta parte dei debiti: per le che vie
n. 12. Brun. de cession. bonor. quaest. 22. S. L.
la legge in fine del codice qui bonis cedere possunt. Fuor di questi casi, la parte maggiore non può

costringere la minore dissenzienle alla remissione,
per la Glossa, e i Doltori, qui vedi Trentacinque.
Var. resoluct. libro il. resolut. 3. numero 12. Brun.

de cessione bonorum, quistione 22. S. L.
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ti (l) (a), non pro numero personarum placuit. quantità del dcbito,non pel numero delle persoQuod si aequales sint in cumulo debiti, lunc ne. Che sei debiti sieno cuntulatamcnlc eguali,
plurium numerus creditorum praeferendus est: allora e da preferirsi il numero di più creditori.
in numero autem pari creditorum, auctoritatem Nel numero poi eguale dei creditori, il Pretore

ejus sequetur Praetor, qui (2) (b) dignitate in- seguirit l'autorità di colui che in dignità agli alter eos praecellit: Sin autem omnia undique in tri sovrasta. Che se poi tutte le cose sono in
unam aequalitatem concurrant, humanior (3)(r) ogni modo eguale. si deve dal Pretore scegliere
sentcntia a Praetore eligenda est: hoc enim ex il parere più umano, imperocchè ciò si può ritevare da un rescritlo dell'lmperadore lllarcoä.
Divi Marci rescripto colligi potest.
9. Paavo nel libro 62 sull'Editto. _
9. Paucas lib. 62 ad Edictum.
Sc
sieno
più quelli, i quali hanno una medeSi plures sint, qui eandem actionem habenl,
unius loco habentur. + Utpula, plnres sunt rei sim'azione, si reputano come un solo.Come per
stipulandi, vel plures argentarii, quorum (1) (d) esempio, se molti sieno i creditori , o più bar.nomina (5) (c) simul facta sunt: unius loco nu- chieri, i cui debiti siensi tutti insieme: si conteranno come un solo: perche uno e. il debito.
tncrabuntur: quia (6) (l') unutn debitum est.

Gor.(l) L. li. j. dcpositi;_l. 16. j. de reb. aut iud.

Gor.(1) Vedi la legge 11. nel titolo depositi, e la le,-:ge 16. nel titulo de rebus auctoritate iudicis possi—
dendis.

— (2) V. l. 3. $. 2. in med. j. dc testib.

— (2) Vedi la legge 3. $. 2. nel mezzo del titolo dc

— (2) Vide l. 10. $. 1. ]. dc rebus dubiis. Quaenam

— (3) Vedi la legge 10. $. 1. nel titolo de rebus dubiis. Qual mai son quelle? Vedi la legge 10. nel titolo de inofficioso, la legge 21. nel titolo de mauu-

lestibus.
illa? vide l. 10. j. dc inofficioso; l. 2i.j. de manumiss. l. 38. j. de rc indicata.

missionibus, c la leg. 38. nel titolo da re iudicum.
- (1) Quorum nomina simul erunt; !. 31. j. dc arbilris.
— (5) Nominibus contrahebatur obligatio, cum ex
mensae scriptura pecunia numerat.-atur; l. 1. j. dc
annuis legalis. ct ibi not. Inst. .de lilerarum ob ig.

!. 1. j. ad Mucedon. Cuiac. vid. Theophilum, Inst.
de litcrarum obtig.

— (1) Gli obblighi dei quali erano insieme. Vedi la
legge 31. nel titolo da arbitris.

- (5) L’ obbligazione si contracva a nome, quando
il danaro si contava secondo la scrittura della banca.
Vedi la legge I. nel titolo de annuis legatis, ed ivi
nota. Vedi il titolo delle I—tituzioni de litcrarum
obligationibus. Vedi la legge l. nel titulo ad Macci

donianum. Cuiacio. Vedi 'l'eolllo alle Istituzioni nel
— (6) L. 3. in ﬁn. i. de duob. reis.

.titolo da literarum obligationibus.
'
— (n) Vedi la legge 3. nel titolo de duobus reis in

[inc.
Fea.(a) L. 11. in pr. infr. depositi; l. 16. infr. dc Fna.(a) Vedi la ieggc 11. in principio del digesto dcpositi, e la legge 16. nel titolo del digesto de rebus
rcb. auctor. iudic. possid.
auctoritate iudicis possidendis.
— (h) V. t. 3. $ 2. in med. infr. de tcstib.
—— (b) Vedi la legge 3. $. 2. nel. mezzo del digesto
de testibus.
— (t-),L. 10. $. 1. in. [in. inl'r. de reb. dub. v. — (c) Vedi la legge 10. $. 1. in line del digesto dc
l. 20. in pr. infr. de ino/]". testa…. 1. 21. infr.
rebus dubiis, la le ge 20. in principio del digesto dc
de manum. l. 38. inl'r. de re iudic.
inofficioso testamento, la legge 21. del digesto dc
manumissionibus, e la legge 38. del digesto dc re
indicata.
_
—- (d) L. 31 in pr. vers. idem in inl'r. de rccept. — (il) Vedi la legge 31. in principio al verso idem
qui arbitr.
in del digesto, dc receptis arbitris, et qui arbitrium
recipi-ant.
— (e) V. I. 1. infin. 'in/r. de annuis legat. Instit. — (c) Vedi la legge 1. in line del digesto de annuis
legatis, ed il lit. delle lstituzioni de literarum obtideuliterar. oblig. l. 1. in pr. inl'r. de' SC. lllaced.

gationibua, e la legge 1. in principio del digesto de
-— (f) L. 3. in fin. infr. dc duobus rcis constit.
Dtcnsro, l.

Senatusconsulto Macedonicae.
— (f) Vedi la legge 3. in fine del digesto de duabus
reis etc.
18
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+ Et cum tutores pupilli creditoris plures con- Ed avendo più tutori del pupillo creditore chiavenissent, unius loco numerantur: quia unius mato in giudizio, si contano per un solo, perchè
pupilli nomine convenerant. + Necnon et unus avevano chiamato in giudizio a nome di un sol

lutor plurium pupillorum nomine (1) (a) unum pupillo. Cosi anche se un sol tutore abbia ehiadebitum praetendentium, si convenerit , placuit malo in giudizio a nome di piü pupilli che preunius loco esse: nam (2) (b) difficile (3) (e) est, tendono lo stesso debito, si è ritenuto che sl
ut unus homo deorum vicem sustineat: nam conti per un solo: perchè è difficile,elte la stesnec is, qui plures actiones habet adversus eum, sa persona sostenga te neci di due; imperocqui [unam] actionem habet, plurium persona- chè neppure quegli che ha più azioni contro colui. chc ha una sola azione , si tiene in luogo di
rum loco accipitur.

5. 1. Cumulum debiti [et] ad plures summas

più persone.
5. 1. Il cumulo del debito lo conlronlcremo'

referemus.si utii forte minutae summae centum ancora a più somme, se per caso ad un solo sicaureorum debeantur, alii vero una summa au— no dovute minute summe di' cento soldi d'oro'.
reorum quinquaginta: nam in hunc casum spe- ad un altro poi una sola somma di cinquanta
ctabimus summas plures: quia illae cxccduntin sotdi d’oro. Perocchè in questo caso considereremo le molte sommo, poichè quelle sopravvanunam summam coadunatae.
zano coacervale in una somma sola.
5.2..tlla somma poi dobbiamo accoppiare an5. 2. Summae (4) autem applicare (5) debe-

mus etiam usuras (6).

cora gl'interessi.
VARIANTI DELLA LEGGE

Plurium pupillorum nomine unum debitum. lt Presidente Fabro in tt.-t. ad Pandect. legge
pupillorum non unum debitum: Ubero nella Sua Eunomia Romana fa buon viso alla emenda.

[Basilici rilengcno la lezione della legge, e Cuiacio crede che non debba tarsi alcuna innova—
zione.

Nam difficile est, ut unus homo: Polhier il nam tu muta in sed.

'Gor.(l) L. 4. in fin. j. de lutet. 5. 5. Inst. de cæcus.
— (2) V. i. 27. 6. de procur. al. nec.

Gor.(1) Vedi la leg. tr. in [ine del titolo de tutela 5. 5.delle lstituzioni de accusationibus etc.
- (2) Vedi la legge 27. det codice de procuratoribus, altri leggono nec.

— (3) V. I. 13. 5. 4. j. ad Trebellianum. [me, non

— (t) Principali, sorti.

— (3) Vedl la legge 13. 5. 4. nel titolo ad Trebellianum. Anzi non e dillicile. Vedi la legge 59. in fine
nel titolo ad Trebellianum.
— (b) Principale, alla sorte.

— (5) Adiungere.

— (5) Aggiungere.

— (6) Comulus debiti hic non tantum ad sortem,

— (6) ll cumolo del debito qui si riferisce non solo
alla sorte, ma ancora alle usure. lila non sita cumulo di somme nel caso della legge 11. nel titolo de
iurisdictione.

dittlcile est: vide l. 59. in ﬁn.—i. ad Trebelt.

sed ad usuras etiam refertur: at non ﬁt cumulalio
summarum in casu I. 11. 5. de iurisd.

Festa) L. 1. 5. Linfr. de lutet. 5. 5. Inst. de ea:- Fnu.(a) Vedi la legge 6. 5.1. del digesto de tutelis,

cusat.

ed il 5. 5. nel titolo delle Istituzioni de excusationibus etc.

-— (b) V. t. 27. 0. de procur.

— (b) Vedi la legge 27. nel titolo del codice de procuratoribus.

— (c) V. i. 13. 5. 4. circa ﬁn. infr. ad SC. Trebell.
lmmo vide t. 59. in fin. infr. d. t.

— (c) Vedi la legge 13. 5. «1». verso la liite del digesto ad Senatusconsultum Trebellianum'. Anzi redi
la legge 59. in ﬁne del detto titolo.
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CONCILIAZIONE
con le leggi 59 dig. ad Sellum Trebellianum e 15 dig. de adopt.

Nella legge 9 dig. de pact. si slabilisce per principio esser d t'Iìcile che una sola persona rappresenti più persone: difficile est, ut unus homo duorum uicem sustineat: nelle due leggi di sopra allegate si ritiene un principio contrario, che può cioè una persona rappresenlare più: cosl
nella L. 19 dig. ad Scltum Trebellianum, nella specie di cui ivi e parola , si attribuisce ad una

lale una porzione di un t'cdecommesso non quasi heres, sed quasi mater, e nella L. 15 dig. de
adopt. trattandosi diun caso di adozione, si permette all'avodifarla,quasi quilibet,non quasi avus
donde si rileva che la stessa persona può rappresenlarne piü.
La risposta e semplice; non può alcuno rappresentare persone, colla stessa qualità o per gli
stessi diritti: può però uno rappresenlare più persone con diversa qualità, 0 per diversi diritti.

t'. Dionisio Gotofredo nella conciliazione delle leggi.
1. Dc poena stipulatione pacto subiecta. 2. De doti
exceptione. De pacto procuratoris.

10. ULPlAttUS lib. li ad Edictum.

Rescriptum (1) [autem] Divi Marci sic loquitur. quasi omnes creditores debeant convenire.

Quid ergo si quidam absentes sint? num exemplum praesentium absentes sequi debeant? Sed
an et privilegiariis (2) absentibus haec pactio
noceat, eleganter (3) tractatur: si (4) modo valet pactio contra absentes. Et repeto, ante tor-

1. Della stipulazione della penale soggiunta al patto.
2. Dell'eccezione del dolo. Del patto del procuratore.
10. Ue:-lano nel lib. & sull'Editto.
Il rescritto poi dell'lmperadore Marco si esprime in modo, quasi che tutt'i creditori debbano
convenire. Che diremo dunque se alcuni sieno
assenti? Forse gli assenti debbono seguire lo esempio dei presenti? Ma se' questo patto debba
ostare ancora ai privilegiati assenti, se ne tratta
giudiziosamenle: se pure vale il patto contro gli

mam & Divo Marco datam Divum Pium rescri assenti. E ripeto prima della formalità data dal
psisse, fiscum quoque in his casibus (5) (a). in l'Imperadore Marco, l'lmporadore Pio avere rc,quibus Itypotltecas non (6) (h) habet. et caete- scritto, che il fisco ancora in quot casi,ne'quati
ros pricilegiarios ememplum creditorum (7)(c) non ha ipoteca, e gli altri privilegia/i bisogna
sequi oportere. Haec enim omnia in his credito- che seguono l'esempio dei creditori. Perocehè
ribus, qui liypothccns non habent, conservanda queste cose tutte si debbono osservare a riguardo di quei creditori, i quali non hanno ipoteca.
sunt.

Gor.(1) Quod extat l. 8. in ﬁn. s. eod.
— (2) Fisco et similibus.

.- (3) Fuit enim haec quaestio maxime vexata, et

Gor.(1) Che esista nella legge 8. titolo stesso in fine.
— (2) AI fisco e simili.
'
— (3) Perchè. questa quistione tu grandemente agitata, e cosl che Paolo negòil contrario, cioe toglier-

ita quidem, ut Paulus contrarium negaverit, privilegium scilicet auferri; l. 58. 5. 'l. j. mandat. verum
videtur Paulus ex iuris disciplina respondisse, et
ignorasse D. Pii rescriptum, quod hic ab Ulpiano
profertur.
— (i) Nec enim regulariter valet.
— (5) Ult. 6. j. de iure fisci.

dati, ma sembra Paolo avesse risposto secondo la
disi-ipl na del dritto,ed ignorasse il rescritto dell'Imperadore Pio, che qui si riporta da Ulpiano.
— (lt-) Poichè non vale regularutente.
— (5) Così la legge 6. nel titolo de iure fisci.

— (G) Antiqui in omnibus habere videtur; l. 16. 5.
fiscus j. de iure fisci.
.

— (6) Pure sembra avere in tutti. Vedi la legge 40.
5. fiscus nel titolo de iure fisci.

si il privilegio. Vedi la legge 58. 5. 1. nel lit. man-

— ('l) Praesenlium: idqne e.v iuris ratione: secus e.v — ('l) Dei presenti, e ciò per ragion di diritta: altrirescripiis. l. 58. 5. 1. j. mandat. quae cum ea saementi per rescrilti. Vedi la legge 58. 5. 1 net titolo
pius pugnant.
mandati, quali cose ripugnano SpCSSu con essa.
I’en.(a) Vedi la legge (i. del digesto de iure fisci.
Pen.(a) V. l. 6. infr. de iure ﬁsci.

— (b) Obst; t. EG. 5. 5. infr. d. t.
— (c) Obst; l. 58. 5. 1. infr. mandati.

— (b) Osta la legge 46. 5. 3. dcl dctto titolo.
— (r) Osta la legge 58. 5. 1. del digesto mandati.
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5. 1. Si (t) pacto subjecta sit poenae stipula-

5.1.Se al patto siasi aggiunta una stipulazio-

tio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum ha- ne di penale, si domanda se abbia luogo la ee-

beat, an ex stipulatu actio? Sabinus putat, quod cezione del palle, e l'azione secondo lo stipula-

est verius, utraque via uti posse, prout (2) (ai to? Sabino crede ciò che e più vero , ciue poelegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa pa- lcrsi usare l'uno e l'altro mezzo, come sceglierti exceptione utatur, acquum erit accepto eum rà chi ha stipulato. Se perö per causa tale usa
della eccezione del patto,sarà giusto ch’egli quiestipulationem terre.
ti perla stipulazione.

5. ':2. lilerunqne solemus dicere., doti (3) ea:-

5 2. Spcsso sogliamo dire, che l‘eccezione di

ccptionem subsidium esse pacti exception-is: dolo sia sussidiaria dell'eccezione del pulto :
quosdam denique, qui exceptione pacti uti non che alcuni [inalmente,i quali non possono usare
possunt, doli exceptione usuros, et Julianus della eccezione del patto , useranno della eccescribit. et alti plerique consentiunt: utputa si zione di dolo, c lo scrive Giuliano, ed altri molti
procurator meus paciscatur, exceptio duli mihi il consentono: come per esempio se il procura—
proderit, ut Trebatio videtur: qui putat. sicuti tore pattuisca, l'eccezione del dolo gioverà a me,
paetum procuratoris mihi nocet (i) (b), ita el come a Trebazio sembra , il quale crede , che
siccomc il fatto del procuratore mi nuoce, così
prodesse.
mi possa giovare ancora.

VAIIIANTI DELLA LEGGE.
E! repeto. ltietctom ad Pand. dissert. 1“ legge reperio.
5. '2. Qui eæceptione pacti itti non possunt: osserva Brencmann nel suo corpo del diritto che
nel Codice Fiorentino mancava prima la parola uti, e che si vede aggiunta d0po.

CONCILIAZIONE
con la legge 58 5 'l. dig. Mandati.
Con la begge I0 dig. de paci. si stabilisce il principio chela convenzione l‘alta da‘prcsenti nuoccia anche agli assenti, tuttochè privilegiati.

Sed an. ct privilegiariis absentibus haec pactio noceat eleganter tractatur; si modo calet
pactio et contra absentes? Et repeto ante formam a D. Marco datam D. Pium rescripsisse. Fi-

scum quoque in iis casibus in quibus Itypotlteeas non habet, et caeteros privilegiarios ewemplum. creditorum sequi oportere.
a Se questo patto nuoceia anche ai privilegiati assenti, se ne t‘a bellamente quistione, se pure il
a pallo vate contro gli assenti, ed io ripeto che prima della forma stabilita dall'Itnperatore Marco
e l’Imperatore l‘io rispose, che anche il Fisco in que'easi ne'quali non ha ipoteche, e che gli altri
a creditori privilegiati debbono seguire l'esempio de'creditori.
' Nella legge 58 dig. Mandat. è ritenuto altro principio.
L. Titius creditori suo inundature-m dedit: deinde defuncto debitore majore parte credito-

Go'r.t1) 11. Eclog. 1. 5. 10. 1. ”arme-nap. 9. 5. 26.
— (2) Addc i. ait. in lin. ]. quod certo loco.

Gor.(l) 'll. I'lgluga 1. 5.10. t. Armenopulo 9. 5, "26,
— (2) Aggiungi la legge ultima in line nel titolo quod
certo loco.
— (3) Eclog. ittu loco in ﬁne.
-— (5) Egloga in quel lungo in line.
——- (1) Si mandatum liabuit, si omnium honorum so- — (i) Se ebbe il mandato, se l'u socio di tutt'i beni,
eius tuit, et aliis certis CUSilJUa; t. 12. j. cod. l. 63.
ed in alcuni casi speciali. Vedi la leg. 12. nella stes]. dc proc.
so titola, e la legge (33, nel titolo de procuratoribus.

l-‘r;n.(a) Adde l. ult. in ﬁn. infr. de eo quod certo loco.
— (b) L 12. infr. lt. t.

I-‘en.(a) Aggiungi la legge ultima in line del digesto de
eo quod certo 'loco.
— (t,) Vedi la legge 12. di questo titolo.

DIGESTO — LIB. II. TIT. XIV.

377

ram consentiente a Praelore decretum est. ut portionem creditores ab heredibus [erant, abscnte eo creditore, apud quem mandator eset-iterat. Quae si mandator conveniatur an eamdem habeat exceptionem qnam heres debitoris? Respondi si praesens apud Praetorem ipse
quoque conscnsisset, pactus vidctur justa em cattsa eaque eæceptio et ﬁdeiussori dando. es-

solet mandatori. Sed cum propones cum abfuisse iniquum. est aufer-ri ei electionem sicut
et pignus aut priuilegium qui potuit praesens id ipsum proclamareelc.
(( Lucio 'I‘izio diede al suo creditore un mandatore: poscia. morto il debitore, col consenso della

« maggior parte (te'crcditori si decretò dal Pretore. che i creditori rimettano una porzione del erca
«
a
«
((
tt

dito agli credi in assenza di quel creditore presso del quale stava il mandatore. Dimando se il
mandatore sia chiamato in giudizio. se posse egli usare della stessa eccezione che ha lo credo
del debitore? liisposi, se essendo presente anch'egli acconsentì dinanzi ai Pretore. si reputa
che abbia patteggiato per giusta causa, e tale eccezione dovrebbe darsi al fideiussore ed al mandatore: ma perchè proponi ch'egli era assente, ella è cosa ingiusta it privarlo della elezione,
non cito dcl pegno o del privilegio che essendo presente pole rivindicare un lal diritto ec.

L‘Immortale Cuiacio, ed il Grande Polhier riconoscono una perfetta antinomia nelle dne leggi.
Gerardo Noodt però in questa legge. Vinnio de pacl. cap. 17 e Dionisio Gotofredo nella saa
conciliazione delle leggi distinguono casi: il patto nuoce ai creditori privilegiati assenti in quanto
alla parte del debito che rit-ade a favor loro, giusta la I.. 10 dig. de pact. non nuoce loro in quan-

to risguarda il privilegio: esso rimane inlatto per l'attra parle del credito che rappresentano; così
s'intende la L. 58 dig. mandal.
1l. Parius lib. 3 ad Edictum.

Quia ct solvi ei (1)(a) potest.

11. PAOLO nel libro 3 sull'Editto.

Perchè a lui si può fare ancora un pagamento.
12. Uemuo nel libro & sull'Editto.

12. Utrtaaus lib. II- ad Edictum.

Nam (2) et nocere eonstat: sive ei mandavi,

Imperocchè è indubitato che può nuocere,sia

ut pacisceretur.sive (3)(b) omnium rerum mca- che gli commisi di pattuire, sia che in mio manrum procurator fuit: ut et Puteolanus lib. 1'. datario generale. Siccome ancora Puteolano
Adsessoriorum (i) scribit: cum placuit, eum et- scrive nel primo libro delle Udienze: quando si
tu di avviso ch'egli potesse portare ancora l'atiam rem in judicium deducere.
13. Partes lib 3 ad Edictum.
Sed si tantum ad actionem procurator factus

Car (|) Vide t. 3'... 5. 3. j. de salut.

t'are in giudizio.
13. Paene nel libre 3 sull'Editto.

Ma se sia stato costituito procuratore soltanto

Gor.(1) Vedi la legge St. 5. 3. nel titolo dc solutio-

nibus.
— (2) Procurator generalis vel mandatum habens
paciscendi. ei nocet cuius res gerit: secus si ad
actiottcm tantum procurator; 11. L‘elf 1. e‘. S.

-— (2) II procuratore generale, e avendo il mandato
a pattuire pregiudica a colui, lc rui cose amministra. .\ll'opposto sc procuratore solamente ad agire
tl. Egloga I. capo S.

— (3) L 17. t‘. pen. j. dc iurciur.

—— (il) Vedi la legge 17. 5. penultimo nel titolo da
iureiurando.

— (lt) Adsessuria, libri de rebus in adsessura iudicatis: co sensu adscssorium in l. 5. $. hac lege. 7".

— (Il) Assessaria, libri intorno alle cose giudicate
nella assessura: in questo senso si prende ussessarium nella leg. 5. 5. hac lege nel titolo de iniuriis.

de iniuriis.
Ft.tt (a) l.. BI. 5. 3. inl'r. de solution-ibus.

-- (b) L. 17. $. utl. inl'r. dc iureiurand.

I"r;a.t_a) Vedi la legge 34. $. 3. del digesto (lc solutionibus.

—' (b) Vedi Ia tel ge 17. $._ultimo dcl digesto de in.rciurun'to.
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sit, conventio tacta domino non.nocet: quia nec ad agire,]a tatta convenzione non nuoce al inansolvi (1) (a) possit.
danle: perchè non gli si può fare nemmeno un
pagamento.

g. 1. Sed si in rem suam datus sit procurator,

$. 1. Ma se fu dato procuratore nel suo inte-

loco domini habetur: et idco servandum erit pa- resse, si ha in luogo di padrone: e perciò dovrà
ctum conventum (2) (b).
osservarsi il convenuto patto.
De pacto magistri societatis.

Del patto del Direttore della Societa.

'M. ULPIAIWS lib. L ad Edictum.

14. Umano nel libro 4 sull'Editto.

Item magistri (3) (e) societatum pactum ct
Del pari il patto del direttore della società. e
certo che giova e nuoce.
prodesse ct obesse constat.
Dc pacto tutoris.

Del patto del tutore.

15. Prunus lib. 3 ad Edictum.

"15. PAOLO nel libro 3 sull‘Editto.

Anche il patto del tutore (come scrive Giulia'l‘utoris quoque (ut scribit Julianus) paclum
no) giova al pupillo.
pupillo (4) (d) prodest.
Dc pacto emptoris hereditatis. 1. An paetum domini
noeeat procuratori.

Del patto del compratore dell'eredità. 1. Se il patto

16. Ut….vus lib. 4 ad Edictum.

16. Utrnao nel libro !- sull'Editto.

del padrone nuocc al procuratore.

Sc siasi l'atto un patto col compratore dell'ereSi cum emptore hereditatis pactum sit factum,
et venditor hereditatis petat,doli exceptio (5) (e) dità. cd il venditore dell'eredità domanda, osta
nocet: nam ex quo rescriptum est a Divo Pio, la eccezione di dolo: poichè da che tu rescritto
utiles actiones (6) (i) emptori hereditatis dan- dallo Imperadore Pio doversi dare le azioni utili

Gor.(1) L. 86. j. de sol.
— (’) Ut et iusiurandum ab eo delatum; d. l. 17.

- (3) Qui et unde dicti, vide t. 57. ]. r'e verb. sign.
adde Fest. in Magisterare. Cicero ad Crassipcdurn:
P. Rutilius; qui est magister in ea societale, et in. l.
Verrina saepe.
-— (4) L. 28. $. si curat. j. cod.
— (5) Subsidiaria; l. 10. $. 'ult. s. cod. Quem de
evictione tenet actio, eundem agentem rcpellit ex-

ceptio.
— (6) V. t. 1. l. 2. C. dc obligat. t. 7 C. de hered.
oct acl. uend.

Fea.(a) L. 86. infr. dc solutionibus.
— (b) Adde d. l. 17. in ﬁn..
— (e) L. 57. in pr. infr. de uerbor- sign.

Gor.(1) Vedi la legge 86. nel titolo dc solutionibus.

— (2) Come ancora il giuramento da lui deferito.
Vedi la detta legge 17.
-— (3) Chi, (: donde delti. Vedi la legge 57. nel titolo
de verborum significatione. Aggiungi Festo in llla—

gisterure. Cicerone e Crassipedc: Publio Itutitio,che
è Direttore in quella Societa. E nella quarta Verina
spesso.
— (L) Vedi la legge 28. 5. si curator titolo stesso.

— (5) Sussidiaria. Vedi la legge 10 $ ultimo titolo
stesso. L‘ eccezione respinge nell'agire colui, rhe
agendo è tenuto di evizione.

— (6) Vedi ltt legge 1. e 2. del codice de obligationibus. e la legge 7. del codice de hereditate, uct
actione vendita.
Fen.(a) Vedi la legge 86. del digesto de solutionibus,

-— (b) AggiungI la detta legge 17. in tine.
— (e) Vedi Ia legge 57. in principio del digesto de
verborum significatione.

-— (d) L. 28. $. 1. itt/r. h. l.
-— (c) L. 10. $. ult. supr. h. t.

— (d) Vedi la legge 28. $. 1. di questo titolo.

— (D L. 1. l. 2. G. de obligationtb. ct actiortib.
l. 7. G. de hered. vel acl. uend.

— (|) Vedi le leggi 1. e 2 nel titolo del codice de

— (r) Vedi la legge 10. $. ultimo di questo titolo.
obligationibus et actionibus, e la legge 7. del codice de hereditate, uel actione uendita.
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das, merito adversus vcnditorum hereditatis cx- al compratore dell'eredità il debitore ereditario
si può servire a ragione della eccezione di dolo.
ceptione doli debitor hercditarius uti potest.
5. 1. Ma se tra il padrone della cosa venduta.
$. 1. Sed nl si inter dominurn rei venditae ,
et emptorem convenisset, ut homo, qui emptus ed il compratore si l‘asse convenuto,clte l‘ uomo
erat. redderetur ei, qui pro domino rem ocn che era stato comprato si restituisse a colui,
didit: potenti ci prelium, doli exceptio nocebit. che vendette la cosa. come padrone, ehiedendo
egli il prezzo, gli estera la eccezione di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pete-nti ei pretium. D'Arnaud Var. Conj. 1-8 legge ejus prctium.
De pacto, ut plus reddatur, quam datum sit. 1. Elie- Del patto che si restituisca più di quello che siasi dato.
ctns pacti de iniuria, furto. 2. Pignore. 3, 4, el 5.
1. Ellcllo del patto della ingiuria, dcl l‘urto. 2. Del
An pactum heredi, vel donatario prosit. 6. De pacto

possessoris hereditatis. 7. De pacto liliifamis. vel
servi, vel bona llde servicntis.

pegno. 3. li. 5. Se il patto giovi all’erede, od al donatario. 6. Del patto del possessore dell'eredità.
7. Del patto del ﬁglio di famiglia, o del servo, o di
chi serve in buona lede.
17. PAOLO nel libro 3 sull‘Editto.

17. PAULUS lib. 3 ad Edictum.

Si tibi decem dem, et paeiscar, ut viginti mi-

Se li do dieci, e pattuirò, che misi debbano

hi debeantur (1) (a), non nascitur obligatio ul- centi, non nasce l'obbligazione al di là di dieci:
tra (2) (b) decem: re enim non potest obligatio perchè non può contrarsi obbligazione reale, se
contrahi, nisi (3)(c) quatenus (!»)(d) datum sil. non per quanto si è dato.
$. 1. Alcune azioni mercè del patto si annul$. 1. Quaedam actiones per paetum ipso iure (5) lotluntur: ut iniuriarum (6) (e), item lano ipso iure , come quelle d' ingiurie , c di
furto.
furti (7) (t).

Gor.(1) Aggiungi la legge 27. 5. 5. titolo stesso.
Gor.(1) Adde l. 27. 5. 5. j. eod.
— (2) L. tl. 5. penult. j. si certum petat. l. 22. — (2) Vedi la legge 11. $. penultimo nel titolo si.
certum petatur, e la legge 22. del codice de ﬁdeius0. de ﬁdeiussorib.
- (3) V. l. 9. 0. de non numerata.
- (L) lmo aliud videtur t. 48.
-—' (5) Quia lex xn tabul. pacisci illis casibus permisit.

—- (6) L. 11. 5. si ante. 6. j. de iniuriis.
.— (7) L. 7. $. H. in ﬁn. s. ead.

soribus.
-— (3) Vedi la legge 9. del codice de non numerata
pecunia..
—- (i) Anzi sembra altro. Vedi la legge 48.
— (5) Perchè la legge delle dodici tavole permise
pattuire iu quei casi.

— (6) Vedi la leg. 17. $. si ante 6. nel titolo de inturns.
— (7) Vedi la legge 7. 5. 14. titolo stesso in [inc.

Fen.(a) Aggiungi la legge 27. 5. 5. di questo titolo.
Fea.(a) Adde l. 27. $. 5. inl‘r. h. t.
— (b) L. 11. $. 1. infr. de reb. cred. l. 22. G. de — (b) Vedi la legge 11 $. 1. del digesto de rebus
ﬁdeiuss.
credit-is, ela legge 22. del codice de ﬁdeiussoribus etc.

— (d) Vide tamen l. 48. infr. h. l.
—_(e) L. 27. 5. 2. vers. sed si paetum. infr. h. l.
l. 17. $.'_6. inl'r. dc iniur.

— (e) Vedi la legge 9. del codice de non numerata
pecunia.
— (d) Vedi pure la legge 48. di questo titolo.
- (e) Vedi la legge 27. 5. 2. at verso sed si pactum
di questo titolo, c la legge 11. $. 6. del digesto de

— (€) L. 'I. $. H. in fin. supr. lt t.

-— (0 Vedi la legge 7. 5. ‘IL. in line di questo ti-

— (e) L. 9. G. de non numerata. pecua.

iniuriis.
tolo.
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$. 2. Intorno al pegno pcrdiritto pretorio na$. 2. De (|) (a) pignore iure honorario nascitur (2) (b) pacto actio: tollitur (3) (c) autem sce l‘azione secondo il patto : si annulla poi per
per exceptionem, quotiens paciscor, Nc petam. mezzo della eccezione, quante volte pattuisca
di non domandare.
$. 3. Si quis paciscatur, Nc a se petatur [sed
$.3.Se alcuna pattuisca che non si domandi
ul ab herede petatur]: heredi exceptio non da. lui., ma si domandi dell’erede: la eccezione

non gioverà all' erede.
proderit (1) (d).
5. 1. Si pactus sim, Ne a me, neve a Tilia
5. 4. Sc ho pattuito, che non si domandi ne
petetur; non proderit Titio, etiamsi heres exti- dame, ne da. Tizio ; ciò non giovcrà a Tizio,

terit: quia ex posliaeto (5) id confirmari non quantunque sia divenuto crede, perchè non può
potest. lIoe Iulianus seribit in patre, qui pactus ciò confermarsi per lo tatto susseguente. Cio
erat, Ne a se neve a ﬁlia peleretur : cum [illa scrivo Giuliano di un padre, il quale aveva pat—
patri heres extitissel (G) (e).
tuito, che non si damandasse nè da lui., nb da

sua ﬁglia, essendo stata la ﬁglia crede dal
. 5. Pactum conventum cum venditore l‘aetum; si in rem constituatur. secundum plurimn
sententiam el emptori prodest: ct hoc iure nos
uti Pomponius (’l) scribit: secundum Sabini
autem sententiam, ctiamsi in personam conceptum est, et in emplorem (8) (l)) valel. Qui hoc

padre.
$. 5. Il patto convenuto seguito col venditore, se si costituisce realmenle, secondo la
sentenza dei più, giova ancora al compratore. I-î

Pomponio scrive di esser noi governati da tal
diritto. Secondo il sentimento poi di Sabino,

quantunque sia fatto personalmente, vale anco-

Gor.(1) Vedi Ia legge 19. nel titolo da solutionibus.
— (2) Vide l. 1. ]. de pigri. act. l. 9. j. qui pa- _ (2) Vedi la leg. 1. nel titolo de pignoratilia actione, e la legge 9. nel titolo qui potiores.
tiores.
— (3) Videl. 5. ]. quibus mod. pigri. Ileddilio pi- — (3) Vedi la legge 5. nel titolo quibus modis pi-

Gor.(l) L. 49. j. dc solutionib.

gnoris, debiti remissionem non inducit: nisi specialiter de hoc convenerit; 11. Eclog. 1. $. 8. circa fi-

nem.
' — (!i) Cur ita; vid. !. 25. $. 1. j. cod.
— (5) ld est, utcunque ﬁat heres paeiseenli.

- (6) Dolì tamen proderit; t.2t. 5. 2. in ﬁn. j. ead.
l. 7. vers. si vero. j. de pacl. dat.

— (7) Proculus, Cuiac. 18. obs. 2.
— (8) ln emptore, rectius quam in emptorem.

-Faa.(a) L.‘ 19. in ﬁn. supr. de solution.

-— (b) L. 1. in pr. et $. 1. infr. de pignor. act
t. 9. in pr. infr. qui potiores in pigri.

gnus. La reddizione dcl pegno non induce la remissione del debitozsc non specialmente di ciò sarà
stato convenuto: ll. Egloga 1. $. 8. verso la line.
— (4) Perchè cosi, vedi la legge 25. $. 1. titolo"

stesso.
— (5) Cioè comunque divenga crede alpacisccnlc.
— (6) Però gioverà quella di dolo. Vedi la legge 2I.
$. 2. titolo stesso in tine, e la legge 7. al verso si
vero, nel titolo dc pactis dotalibus.

_- (3) Procolo, Cuiacio 18. osservazione 2.
— (8) Nel compratore più rettamente, che contro il
compratore.
'
Fen.(a) Vedi la legge 49. in line nel titolo del digesto
(le. solutionibus.
. ..
.
— (b) Vedi la legge 1. in principio, ed il $. 1. nel
titolo'del digesto de pignoralitia actionc, e la leg-

ge 9. in principio nel titolo qui potiores in pignere
— (e.) L. 5. in pr. et $. 1. infr. quib. mod. pign.

del digesto.
—- (c) Vedi la legge 5. in principio, ed il $.1.ch

digesto quibus modis pignus solvitur.
— ((I) L. 25. $. 1. infr. lt. t.
— (c) V. l. 21. $. 2. in ﬁn. infr. It. t. t. 7. vers.

si vero ﬁlia. inl'r. de paet. dot.

-

— (d) Vedi la legge 25. $. 1. di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 2l. $. 2. in line di questo titolo,
c la legge 7. al verso si vero ﬁlia del digesto dc pactis dotatibus.
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esse existimat (l) etsi (2) per donationem suc- ra contro il compratore. ll quale si avvisa cosl
andare, ancor ehe la successione sia avvenuta
cessìo (3) facta sit (1).
per donazione.
,
5. 6. Quando il possessore di aliena crediti:
$. 6. Cum possessor alienae hereditatis pa
ctus est, heredi, si evicerit, neque uocere, ne- pattui, alcuni credono che all' crede, se avra
cvitta la eredità, non nuoce, ne giova…
que (5) (a) prodesse, plcrique putanl.
$. 7. ll figlio, od il servo, se pattuiscano, che
5. 7. Filius, servusve, si paeiseanlur, Ne a

non si domandi dalpadrc, o dal padrone.

patre dominone petatur.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 3. Sed. ut ab herede petatur. Koehler Interpr. et Emend. 1. 5. 5. 7. crede“ che queste parorole sieno aggiunte da Triboniano.
5. 5. Et in cmptorcmralet. Dionisio Gotofredo legge in emptore.-

CONCILIAZIONE
con la legge 33. dello stess'o titolo de pactis.
Paolo nella L. 17 dig. de pael. e propriamente nel $. 1- si esprime.
Sipaclus sim 'ne a me, neue a Titio petatur, non proderit Titio, etiamsi mihi heres eaclitcrit.
quia eae post facto id confirmari non potest, cl. hoc Julianus scribit in patre,qui pactus erat ne
a. se neve a filia sua peteretur, cuin filia. patri heres eætilisset.
tt Se abbia io patteggiato che non si dimandi ne da me. ni: da Tizio, non gioverà (il patto) a
« Tizio tuttochè sia mio erede, poichè desso non può confermarsi per un l‘atto posteriore, e ciò

(( scrive Giuliano a riguardo di un padre che avea patteggiato che non si domandasse, nè de se,
« né da sua liglia, mentre la ﬁglia era stata erede del padre. »

Celso per l‘ oppostolnella l.. 33 dello stesso titolo si esprime cost :
Anus neptis nomine quam cac [ilio habebat, dotem promisit, et pactus est ne a se, nete a
lilio suo dos peteretur; si a eohocrede ﬁlii dos peteretur, ipse quidem eæceplione conventionistacnclus non erit. ﬁlius uero ewceptiene conventionis recte utetur, quippe ert-(li consuli concessum esl; nec quidquam obstat, uni tantum. cac heredibus provideri, si heres factus sit, caeteris
autem non consuli.
tl Un avo, in nome della nipote che avea da un figlio, promise la dote, e palleggio che la dole.
a non si dimanderebbe nè da sè, nè da suo llgiio; se mai la dote si dimandasse da un coeredc

« del ﬁglio, egli non dovrà difendersi colla eccezione della convenzione; il ﬁglio poi legalmente
« si avvalora della eccezione della convenzione, poichè è permesso di provvedere allo interesse

GOT.(’I) Pacta meeum pactio, tam generalis, quam per— Gor.(1) Falto meco il patto, sia generale, clic persnsonalis, prodest et ci qui per donationem successit.
nale, giova ancora a colui ehe per donazione succe11. Eclog. 1. 0.18.
dette. 11. Eglaga 1. cape-18.
— (2) id est, etsi: ut valeat extensio seu argumen- — (2) Cioè, elsi; afﬁnchè l’estensione, ossia l‘argotum ah emptore ad donatarium.
'
mento valga dal compratore al donatario.
— (3) Successiouis genus est donatio. Donatarius -— (3) La donazione e uu genere di successione, il
successor est uenatoris.
douatario e successore al donante.
—- ('i) Pactum ergo in personam conceptum, em— (4') Adunque il patto fatto nella persona, gioverii
ptori et donalario proderit, vivo tamen paciscente. ‘ al compratore, ed al donatario. però vivente il patarg. l. 21. in pr". ]. ead. .
tuenle. :trgomcnto dalla legge 21. in principio dello
stesso titolo.
— (5) Imo prodest. l. 22. in fin. j. de constituta.
— (5) Anzi giova. Vedi in te ge 22. in ﬁne del titolo

de constituta.
Fen (a) Immo vide l. 22. in fin. inf/‘. dc const. pec.

.

Fan.:ja) Anzi vedi la legge 22. in line del digesto rte
constituta. pecunia.

Dicas-ro, I .

lit)
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« dello erede; nè vi ha aleuno ostacolo che si provvegga al bene di un solo erede, nel caso che
(( diventi crede, non provvedere poi allo interesse degli altri. ||
Mettendo da banda le conciliazioni addotte da Aceurso, da Paolo de Castro, e da, Fulgosio nc
piace addurrc quella del Gran Presidente Fabro nel comento alla L. Avus dig. de paci. in Rat.
ad Pandect. : ecco le sue parole.

tl Non può il padre patteggiare pel tiglio come figlio, non più che non lo può per un estraneo,
ma può patteggnime per lui come futuro crede o in tutto o in parte: imperocchè potrebbe palleggiare per qualsivoglia erede come siccavverlito nella L. lale pactum5. ult.. s‘ intende poi clic
il padre palleggi a pelﬁglio suo come crede,,non già quante volte comprende anche la sua persona col patteggiare che la dote non—'si dimandi nè da sè, né dal ﬁglio suo,eome si rileva dal dello 5 si pactus sim. ma quando palteggia di ciò ehe si è conlraltato eon lui, come bene avverte
Cuiacio, poichè il patto di non dimandare ( de non potendo ) presuppone una obbligazione ed

un‘ azione che dal contratto paterno non può mai competere contro del ﬁglio, a meno che non
sia crede del padre. Tit. Cod. ne filius- pro patre. ||
Questa interpetrazione del Fabro non piace al Dc Passeribusnella sua Opera Cumiliatio legum.
Egli dice che Celso nella L. Aves" non ha sognato mai dire che i! padre palteggiava pel figlio, eome crede, cd aggiunge esset falso che il padre nella specie allegata in della legge, avesse contrattato col [iglioaz egli contratta collo sposo della sua nipote.
Non pare però che il de Passeribus dica bene, asserendo non rilevarsi dalla L.Avus che il palto riguardi il ﬁglio, come erede : anzi questo concetto è letteralmente chiaro ; si a. cohercde fili-i
dos peteretur (( ipse quidem exceptione conventionis lucndus non erit; filius, vero exceptione
-« conventionis recte utetur, quippe heredi consuli concessum est ll dalle parole a calicicdc filii,

ei heredi consuli‘e chiaro chei'avo patteggiava pel tiglio, come suo crede.
Giulio Pacio nella Centuria '] p. 92 legum conciliatorum così si esprime.
« Se il padre palleggi che non si dimandi nè da sè, uè da suo tiglio: questo patto giova esso al
ﬁglio ? Fingi che il tiglio abbia contrattato per causa del peeulio, a qual titolo egli era obbligato,
ed avea obbligato il padre sul peculio, e perö il padre avea palteggialo, come dissi, che non si di-

mandasse ne da sè, nè da suo tiglio : rispondo che il patto del padre non giova al figlio, tuttoche il ﬁglio sia erede del padre: L. 17 $. si pactus dig. de pact. che anzi il patto giova al ﬁglio
data la eccezione non della convenzione, ma quella sussidiaria del dolo: L. 21 $. nos autem dig.
cod. che anzi al ﬁglio si dà Ia eccezione del patto: L. 33 dig. eod. Pare ehe queste tre leggi sieno
discordanti tra loro. Risoluzione: dove adeperarsi la distinzione: poichè importa molto se il padre
abbia patteggiato per il tiglio come figlio o pel tiglio come erede; poichè è chiaro che noi possiamo patteggiare pe'nostri eredi della L. Avus : interessa anche molto se ponghiamo che il ﬁglio
sia in potestà del padre, o emancipato, tenendosi gli emancipati come estranei.

Se dunque il padre palleggio pel figlio come crede, cioè volle provvedere nello interesse det
ﬁglio che non fosse convenuto come erede del padre, è a dirsi che il patto abbia ogni eillcaeia ,

e che al ﬁglio compete la eccezione del patto: ma seil padre palleggi pel tiglio ehe ha in sua potestà, non come erede, ma come tiglio, perche il ﬁglio possa esser convenuto come in suo nome,
appunto perché lo stesso tiglio contrasse, in lal caso'il ﬁglio che può esser convenuto anche in
vita del padre, ha la eccezione del dolo in forza del detto patto del padre.Se poi il figlio sia emancipato, ed il padre abbia patteggiato per lui non come erede, il patto non giova al tigilo,e non cssendo valido da principio,non si convalida per un l'alto posteriore da che il ilglio t'u dappoi erede
del padre; non‘altrimenti che se il padre avesse patteggiato per un estraneo, c che di poi l’estra-

neo sia succeduto a colui che ormò il pullo della L. Tibi 5. si pactus.
Si legga l'asserzione 37 della prima Centuria della conciliazione delle leggi di Everardo Bronclrurst.
18. Guus lib. 1. ad Edictum provinciale.

- 18. Grue nel libro 1. suli'Edilto provinciale.

(Sive de eo paciseantur, quod cum ipsis: sive
(O ohe pattuiscano su di ciò, che in con essi
de eo,quod cum patrc dominovecdntractum csi.) contratlato, o su di ciò che in contraitato col pa.drc, o padrone).
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19. Paeto net libro 3. sull'Editto.

19. Paucas libro 3. ad Edictum.

Avran diritto alla eccezione. Lo stesso si
Adquirent exceptionem: Idem est et in hls,
serva in quelli, che servono di buona t‘edc.
qui bona tide serviunt.

es-

$. 1. Item, si ﬁliusfamilias pactus fuerit, Ne
$. 1. Similmente se il ﬁglio di famiglia pattuì
a sc petetur, proderit ei, et patri quoque, si de che non si domandi da esso. giovcrà a lui, ed
al padre ancora, sc sia convenuto sul peculio.
peculio conveniatur.
20. Guus lib. 1. ad Edictum provinciale.

Vel della rem verso: vel is quasi defensor
ﬁlii, si hoc malueril, conveniatur.

20. Grue nel libro 1. sutt'Editto provinciale.
0 sia convenuto perchè convertito in suo-vantaggio, o come difensore det ﬁglio, se ciò amerò meglio.

1. 2. De pacto habentis in potestate. 3. Si iitiaiam. de -|'. 2. Del patto di chi lia in potestà. 3. Se la figlia di
famiglia pattuisca sulla date. 4. Od il figlio di famidote. &. Vel ﬁliusfam. dc legato conditionali paciglia del legato condizionato. 5. A che giova il patto
scatur. 5. Quid prodest pactum in rem.
reale.

21. PAOLO nel libro 3. sull'Ediiio.

21. PA…-US lib. 3. ad Edictum.

Et heredi palris vivo titio : post mortem vero

Ed all'erede del padre, essendo vivo il ﬁglio.

lilli nec patri, nec heredi eius: quia personale Dopo la morte poi del figlio non giovcrà uc at
pactum est.

padre, ne al suo erede: perchè tal patto è personale.
5. 1. Che se it'servo pattul, che non si domandasse da esse. il palto non sarà valido. Vediamo della eccezione del dolo. E se si pattuisca
realmeute, l' eccezione del patto convenuto gio-

$. 1. Quod si servus, Ne a. se peteretur, pactus fuerit, nibil valebit paclum. De doli exceptione videamus: Et si in rem paciscatur, proderit domino, et heredi eius pacti conventi exceptio: quod si in personam pactum conceptum verà al padrone, ed all'erede ditui: che se il
patto fu concepito personalmente,altora resta al
esl, tune domino doli superest exceptio.

padrone l‘ eccezione del dolo.

'

5. 2. Nos autem his qui in nostra potestate

$.2. Noi poi merce di patti non possiamo giosunt, paciscundo produsse non possumus: sed vare a coloro, che sono in nostra potestà. Ma

nobis id profuturum, si nominc eorum coeve-_

Procolo dice che ciò a noi gioverà.se siamo con-

niamur. Proeulus ait. Quod ita recte dicitur, si
in paciscendoid actum sit. Caeterum si paciscar, Ne a Tilio petas, deinde actionem adversus me nomine ejus instituas, non est danda
pacti conventi exceptio: nam quod ipsi inutile

venuli in nome di quelli.Lo che allora legalmente si all'arma, se mai ciò siasi trattato nel pattuire. Del resto se paltuirò, che la non abbi a dimandare da Tizio, indi islituisci contro di me

l'azione in nome di lui,non si deve accordare 'la
esl, nec defensori competit. Julianus quoque eccezione del patto eonvenulo. Perchè quel che

scribit, Si pater pactus sit, Ne a. se 'neve a ﬁlio per lui è inutile, non compete neppure al difenpctaiur,magis est,ut pacti exceptio ﬁliofamilias sore. Giuliano ancora scrive, se il padre pattut .
danda non sit: sed doli prosit.
che non si domandine da esso, nè dal. ﬁglio ,

e da ritenersi cioè in preferenza che al ﬁglio di
famiglia non si debba dare la eccezione del pat$. 3. Filiat‘ainilias pacisci potest, Nc de dote

agat, cum sui iuris esse (1) (a) coeperit,

to, ma che gli giovi quella del dolo.
$. 3. La figlia di famiglia può pattuirc che non
agisca per la dote, quando comincerà ad essere
sciolta da ogni potestà.

Gor.(1) L. 8. L 9. j. de capite minul.

Gor.(1) Vedi la legge 8. e 9. nel titolo de capite minutis.
,

an.(a) L. 8. t. 9. inl'r. dc capite minutis.

FER.(a) Vedi le leggi 8. e 9. del digesto de capite mi—
natis.
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$.1. Del pari il figlio di famiglia' regolarmente
$. 1. Item lìliusfamilias de ce. quod sub conpattuirà su di ciò che gli fu. legato sotto condiditione (t) legatum est, rccte paciscctur.
zione.

$. 5. Si domanda: in quelli che hanno solinem habent in solidum (2) , vel qui eiusdem datmenle la esazione di una medesima somma,
$. 5. In his, qui eiusdem pecuniae exactio-

pecuniae debitores sunt, quatenus alii quoque
prosit vel noeeat pacti exceptio, quaeritur: Et.
in (3) (a) rem pacta omnibus prosunt , quorum
obligat'onem dissolutam esse eius qui paciscebatur, iuterfuit; itaque debitoris conventio fi-

od in quelli. che di una medesima somma sono
debitori,fino a che punto ad un altro ancora giovi o nuoecia la eccezione del' patto. I patti reali
giovane a tutti coloro, la cui obbligazione era

deiussoribus (1) proficiet (5) (b).

disciolta. Sicchè la convenzione del debitore

interesse di colui ehe pattuiva, che fosse stata

giovcrà ai fideiussori.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.2 .Ne a Titio petas. taluni leg"gono a filio, come Cuiacio nella spiegazione di questa legge;
Scultingio|n ]: narr. h. l. 5. 35 e Noodt de pact. et transact. cap. 21.
Julianus quoque scribit.... sed dolz prosit Ubero nell Eunomia Romana legge sedsoli prosit:
casi anche il Presidente Fab1o de Erur. Pragmat. dec. 33 Error 9.
22. Umaxo nel libro &. sull'Editto.

22. Uzmnus lib. 4. ad Edictum.

Perchè non si .è fatto ciò, che soltanto dat
Nisi hoc actum est, Ut dunlaccat a reo non
petetur, [a ﬁdeiussore petatur]: tunc enim rco non si domandi(si domandi dal fideiusso—
re ): perchè allora il lldeiussorc non userà della
lldeiussor exceptidue non utetur.
eccezione.

VARIANTI DELLA LEGGE
A fideiussore petatur. Credono ehe tati parole debbano depennarsi dalla legge il Presidente
Fabro in Ilal. ad Pandect. Bacovio ad ruptura Pandect. p. 689. Noodt dc pact. et transact. cap. 1.
Costoro adducono a motivo che se il patto è personale. come lo e, era inutile aggiungere a fideiussore petatur. Queste parole però si leggono ne' Basilici.

Gor.(1) Pula si sui iuris erit.

— (2) De quibus l. 25. j. cod.
— (3) L 7. $. 1. j. de exceptionibus.
— (li) Vide iu liunc locum Sociuum,regula151.
—- (5) V. l. 32. j. cod. [. 9. $. pen. j. de dudb. reis.

adde cas. l. 95. $. peu. j. de solai.

Gor. 1| Cioè se sarà suijuris.
— (l))Dei quali la legge 25. titolo stesso.
— (:l) Vedi la lc"gge 7. $. 1. nel titolo de exceptionibus.
— (.1) Vedi su questo luogo Sovjno regola 131.
- ('d)- Vedi la legge 33. lilntn stesso, la legge tl. $.
penultimo nel titolo da duabus reis; aggiungi cas.

la legge 93. $. penultimo nel titolo da solutionibus.

Fra.(a) I,. 7. $. t. infr. de except.

tien (:|) Vedi la legge. 7. $. !. del digesto de exceptionibus etc.

— (D) L. 32. infr. lt. !. l. 9. $. 1. iii/r. de duob. rei-s
constit. adde 1. 95. $. pen. infr. de solution.

— (l)) Vedi, la legge 32. di questo titolo del digesto,
e la legge 9. $. 1. del digesto de duobus reis ete.
Aggiungila legge 95. $. penultimo del digesto de
solutionibus.

\
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De parto lidciussuris, et au pactum unius alii prosit.

Del patto dcl fideiussore, e seil patto di uno giovi
ad un altro.

23. PAuzus lib. 3. ad Edictum.

Fideiussoris autem conventio(1)(a)nihil(2)(b)
proterit (3) reo (1)(a): quia nihil (5) eius iu-

23. Panio nel libro 3. sull'Editto.

La convenzione poi dei fideiussore non giove-

rà all‘atto al reo, peri-hè nienle a lui iuleressa,cl|a
l--rcst, a debitore pecuniam non peli : imo nec la somma non sia richiesta al debitore: anzi non

confideiussorihus (6) (d) proderit: neque enim, gioverà nemmeno ai confidviussorì, perchè in
quoquomodo (7) cuiusque interest. Cum alio (8) qualunque maniera non interessa ad alcuno. La
conventio facta prodest: sed tunc demum, cum convenzione fatta con un altro giova. Ma allora
per eum, cui exceptio datur, principaliter ei, solamente, quando, mercè colui al quale si dà
qui pactus csl, proficiat: sicut in rco promilten- l' eccezione, giovi principalmente a colui che ha
pattuito. Siccome nel debitore solidale, ed in
di, ct his, qui pro eo obligati sunt.
coloro che per lui sono obbligati.
21. Inizia lib. 3. ad Plautium.

24. Lo stesso nel libro 3. a Plauzio.

Sed si fideiussor in rem suam spopondil (9) ,
Ma se il fideiussore promise per suo intereshoc casu ﬁdeiussor pro reo accipiendus est: et se, in questo caso il Iìdeiussorc'devc qualificarsi

Gor.(1) Etiam in rem. Quid iuramentum? prodest reo Gor.(l) Ancora in. rem. Che il giuramento ? giova al
rco principale. Vedi la legge 28. $. l., e la legge
principali i. 28. $. 1. ult. $. 1. j. de Ljureiuraudu
uitima $.1. nel titolo de iureiurando. Perchè cosl
Cur lam varie? Pactum donationis causa ﬁt, nee
diversamente? il patto si fa a causa di donazione, nè
solutionis vice habetur, ut jusiurandum.
si ha invece del pagamento, come il giuramento.

.-.'(!) lmo protieiel. t. 13. $. 'I. ]. ac accep'tilat.

— (2) Anzi giovetà. Vedi la legge 13. $. 7. nel titolo

— (3) Aliud si juramento ei debito juraverit, !. 23.
$.1.]. de iur. aliud si ei accepto tatum sit, l.13.
$. si ﬁdeiuss.j de ucceptilat.

-— (3) All‘ opposto se avrà giurato con giuramento a

de acceptilationibus.

—- (4) Ad pacti exceptionem, non doli. [. 25. l. 26.
j. ead.
—- (5) lmo multum interest: quia hac ratione Iideiussori non tenebitur reus.
—- (6) L. 15. in ﬁn. ]. de ﬁdeiussoribus.
— (7) Id est, non quoquo mo lo interesse debet,
sed principaliter, utin exemplis duobus j. apparet.
-— (S| Cum alii.
—- (9) Ul uxor pro marito, quoties ab eo fundus do-

talis petilur, l. 8. 5. 1. in ﬁn. 5. qui satisdare. iu
rem suam li-Jciussisse intelligitur.

lui deferito. Vedi la legge 28. $. l. nel titolo de iureiurando. Altrimenti se sia cosa da lui ricevuta, e
la legge 13. $. si ﬁdeiussor nel titolo de acceptilationibus.
_
.— (4) Ad eccezione del patto, non deI dolo. Vedi le
' leggi 25. e 26. titolo stesso.
—— (:i) Anzi importa molto, perche il rco non sarà tc—
nuto per questa ragionc al fideiussore.
— (6) Vedi la legge 15. nel titolo de fideiussoribus
in line.
— (7) Cioè non deve intercssare in qualunque modo,
ma principalmente, come appare dai due esempi del
titolo presente.
— (S) Atui leggono cum alii.
—- (9) Come la moglie pel marito, quante volte da
lui si dimanda il fondo dotate. Vedi la legge 8. $. 1.
nel titolo quisatisdarc in Gue, s‘intende ancora aver
mallevate nel suo interesse.

Fan.(a) Vide tamen l. 28. $.1. l. ult. $. 1. infr. de I-'aa.(a) Vedi pure la legge 25. $. l., ela legge ultima
iureiur.
5 1. del digesto de iureiurando.

— (b) Obst. l. 13 $. 7. infr. de aeccplil.

— (b) Osta la legge 13. $. 7. deldigesto de accc-

- (r) V. l. 23. in. liu. !. 26. infr. lt. t.

plilutionibus.
-— (r) Vedi la legge 23. in fine, e la legge 26. di

-— (tl, L. 15. $. 1. inl'r. de ﬁdeiuss.

questo titolo del digesto.
— (il) Vedi la legge 15. $ l. deljdigcsto de fidejusscribus.
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pactum cum eo factum, cum reo factum esse' come debitor principale. Ed il patto fatto con
lui sembra essersi fatto rot debitore.

videtur.

De pacto cort'ci vel coargentarii. 1. De pacto persona— Del patto del corrco o del banchiere Socio. 1. Del pallo
personale. 2. Del pallo del fideiussore.
li. 2. De pacto tldeiussoris.
25. Inen lib. 5. ad Edictum.

25. Lo stesso nel libre 3. sull'Editto.

Lo stesso ha luogo a riguardo di due debitori
solidali, e di due banchieri socii.
5. 1. Labeone dice, il patto personale non ri5. 1. Personale pactum ad alium non pertinere,quemadmodum (2)nec adhercdem Labeo ait. ferirsi ad un altro, siccome nemmeno all'eredc.
5. 2. Ma quantunque il patto del ﬁdeiussore
$. 2. Sed quamvis fideiussoris paclum reo
Idem in duobus reis promittendi, et duobus

argentariis sociis (t) (a).

non (3) (b) prosit (li-). plerunque tamen doli e.vct'ptionem reo profuturam Julianus scribit.

non giovi al debitore, Giuliano scrive, ehe d'or-

dinario però l'eccezione del dolo giovi al debitore principale.

26. Uervus lib. 4. ad Edictum.

26. ULPIANO net libro &. sull'Editto.

Videlicet si hoc actum sit, Ne a reo quoque
Cioè se ciò siasi fatto, che non si domandi
petatur. + ldem et in eontldeiussoribus est.
anche dat debitore principale. Lo stesso vale

ancora a riguardo dei confideiussori.
De pacto coargentarii vel correi stipulandi. 1. De pa- Del pallo del Socio banchiere o del creditore solidale,
cto rci ad tempus, vel ne a fideiussore petatur. 2.
1. Del patto del debitore atempo, o che non si di—
Si posterius pactum priori contrarium sit. 3. An pamandi dal fideiussore. 2. Se il patto posteriore sia
cto eflici possit, ne dolus praestetur. A. De quibus
contrario al primo. 3. Sc eon patto si possa far sl che
pacisci non licet, et ad quae pactum pertineat. 5. Si
non si sia soggetto all'azione di dolo. 4. Su quali cepaciscar ne petam duplum, vel dimidium eius quod
se non è lecito pattuire, ed a quali cose si estenda il
mihi debetur. 6. Si stipulatus alternate, paciscatur
patto. 5. Se pattuirò di non domandare il doppio, o
la meta di ciò che mi si deve. 6. Sc chi ha stipulato
ne alterum petat. 7. Si creditor generis de specie
pepigerit. 8. Si pactus ne universitatem peteret, sinalternativamente pattuisca di non domandare una
gulus res: aut pactus de tota rc, partem rei petat.

delle cose. 7. Se il creditore del gencrcpattuirh sulla

‘.). De acceptilationc inutili. 10. De pacto servi hereditarii.

specie. 8. Se-avendo pattuito di non domandare l'universalità, domandi singole cose, o avendo pattuito
del tutto, domanda una parte della cosa. 9. Dell'accettilazione inutile. 10. Del patto del servo ereditario.

21. PAULUS tib. 5. ad Edictum.
Si unus (5) ex argentariis sociis cum debitore

27. PAOLO nel libro 3. sull'Editto.

Se uno dei socii banchieri pattul col debitore

Gor.(1) Quia _paeiseentis eo casu interest a suo cor- Gor.(l) Perchè in lal caso interessa al paciscenlc non
rco non solvi: quia si is solveret, id ei societatis
esser pagato dal suo correo, perchè se egli pagasse,

iudicio seputaret. Cuiac. l. 10. j. de duobus reis.

— (2) Id est, quia.
.- (3) Ut dictum est. l. 23. s. eod.

in tal caso, ciò gli metterebbe a conto nel giudizio
.di società. Cuiacio. Vedi la legge10. nel titolo de
duobus reis.
— (2) Cioè, perchè.

— (3) Come è detto. Vedi la legge 23. stesso titolo.

— (li) Direclc.

— (t) Direttamente.

— (5) Vide hic Joann. Ilobert. lib. 1. sentent. recept.c.25.Charond. lib.1 verisimil. cap. 21. Cuiac.

—- (5) Vedi quiGiovannitloberli.libro 1. sent.recept.
capo 25. Caronda libro 1. verisimili, capo 21. Cuiacio

lib. 22. obscru. cap. 6. Leonin. Emend. lib. 5. c.

libro'22.osscrvazieni capo 6. Lconino Eineudal. libro
5. capo ”. numero 5. S. L.
Feu (a) VedilaleggeIO. del digesto de duobus reis etc.
— (b) Vedi la legge 23. in questo titolo.

11. rium. 5. S. L.
an.(a) V. i. 10. in./r. de duob. reis constit.

— (D) L. 23. supr. 11. l
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pactus sit: an etiam alteri noceat exceptio? Ne- (si domanda) se l'eccezione nuocciaaneora all'alratius, Alilicinus, Proculus, nec (l) (a) si in tro ‘? Nerazio, Atilieino, Procolo, (pensano) che
rem pactus sit, alteri nocere: tantum enim eon- non nuoccia, ancorchè sia un patto reale. Impestitutum (2), ut solidum alter petere (3) possit. rocchè solo fu stabilito, che uno potesse doman-

Idem Labeo: nam nec novare (1) alium posse , dare l' intero. Labeone pensa lo stesso, poiche'
'quamvis ei (5) (b) rcctc solvatur. + Sic enim l’ altro non può fare novazione,quanlunquc a lui
et his, qui in nostra potestate sunt, recte solvi, regolarmente si paghi. Perchè così ancora :]
quod crediderint, licet novare (6) (e) non pos- quelli che sono in nostra potestà, regolarmente
sint: quod est verum. + Idemque in duobus si paga ciò che hanno dato a credito, quantunque non possano far novazione. Il che è. vero.Lo
reis stipulandi dicendum est (7) (d).
stesso e da dirsi nei due creditori solidali.
001— (1) Imo nocet. t. 2.l.13.t. 16. in fin. _Ì- de ac- Gor.(1) Anzi nuoce. Vedi le leggi 2.13. e 16. nel ticeptilationibus. i. 28. j. de jurejur.

— (2) Decisio itaque haec Pauli petenda est ex eonstitutionibus, et ex sententia Labeonis, Proculi, Neratii, Milicini: tentat Venuleius, Paulo in hoc contrarius, contrarium dici posse, adaucto scilieetjure
duorum reorum credendi: et fere id inter omnes

convenisse. 1.31. $. 1. ]. de noeation.
— (3) Exigere et reeipere: imo et solidum acceptum terre.
— (i) Donare: hic et paulo post ita legit Robert.
1. sentent. 25. vide i. 5. j. de novationib. adde 1.

titolo de aeccptitationibus in fine, e la legge 28. nel

titolo de jurejurando.
.
— (2) Sicchè questa decisione di Paolo deve attingersi dalle costituzioni, e dalla sentenza di Labeonc,
di Procolo, di Nerazio, di Atilicino. Venuleio in ciò
contrario a Paolo, contende potersi dire il contrario,

cioè elevando il diritto di due creditori, e dicendo
essersi ciò convenuto quasi fra tutti. Vedi la legge
31. $. 1. nel titolo de novatiom'bus.
— (3) Esigere e ricevere: anzi quietanzare per il
lutto.

— (i.) Donare: quie poco dopo cosl legge ltoberto

1. sentenze 25. Vedi la legge 5. nel titolo dc novationibus, aggiungi la legge 10. nello stesso titolo.
- (ii) Puta adiecto solutioais gratia: cui pe dona- ——- (5) Ciò è aggiunto per motivo di pagamento, a
cui non liec donare, nè trasfondere in altra primiera
re, neclransfundere in aliam prior-em obligationem
obbligazione. Vedi la legge 10. nel titolo de noualicet. l. 10. j. de notat.
tionibus.
— (6) Priorcm obligationem seilicet, idque per se. ' — (6) Cioè la primicra obbligazione, e ciò per sè,
cioè senza pregiudizio della libera amministrazione
id est, citra liberam peculii administrationem eis
del peculio, ad essi concessa. Vedi la legge 21. nel
"concessam, !. 21. j. de jurejur. quae ut maxime
cis sil concessa, donare tamen non possunt. t. nti.
titolo de jurejurando, la quale abbenehè largamen-

10. ead. tit.

j. de non.

te sia stata ad essi concessa, pur tutta volta non pos-

sono donare, e la legge ultima nel titolo de novatio— (7) Ut eorum unus ius novandi non habeat, licet

nibus.
-- (7) Quantunque gli si possa far pagamento che

ei solvi possit: quod int—:llige si donat paclum facit
de non petendo; alias donandi, id est, prius de-

se dona, o faccia patto di non domandare, altrimenti

bilum in aliud transfundendi, ius habet: atque ita
intelligenda lem 31. $. 1. j. de novat-ionib. hoc antem illo faeilius est, quia paclumlegitimus modus
tollendae obligationis non est, ut novatio. Cuj.

non abbia il diritto di far novazione, o che. intendi
ha il dritto di donare cioè di trasfondere il primo debito in un altro: e cosi è da eomprendersi. Vedi la
legge 31. $. 1. nel titolo de novationibus, questo

poi è più facile di quello, perche il patto non è un
modo legittimo di togliere la obbligazione, come la
novazione. Cuiacio.

Facta) Immo vidc i. 28. in pr. infr. de jurajur. !. 13. ligata) Anzi vedi la legge 28. in principio de jurejuin fin. infr. de aeccplil.
rando, e la legge 13. in fine del digesto de acceptilotionibus.
— (b) I.. 10. infr. de noualionibus.
- (b) Vedi la legge 10. del digesto de novationibus.
— (c) L. 25. infr. d. t. cxcid. l. 20. l.. 2. 1. infr. de —- (e) Vedi la legge 25. del detto titolo. Eccettua te
jurejur. i. uti. in. pr. infr. de novat.
leggi 20. e 2l. del digesto de jurejurando, e la
legge ultima in principio del digesto de novationibus.

— (d) Vide tamen 1. 31. $. 1. infr. d. i.

— (d) Vedi pure la legge 31.‘$. 1. dello titolo.
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$. 1. Si cum reo ad certum tempus pactio ta-

5.1. Se.col debitore siasi fatto un patto a

tempo determinato, ai di là non giova nè al debitore,-nè al tideiussore. Che se il debitore indipendentemente dalla sua persona avrà pattuito di non domandarsi dal ﬁdeiussore, alcuni
si avvisano .ciò nulla giovare al ﬁdeiussore,
quantunque ciò sia nell' interesse del reo. Perche ﬁnalmente quella eccezione deve a lui competere, la quale compete al debitore ancora. lo
qni pactus sit, consuli videmur: quo jure uti- ho imparato che la eccezione giovi al fideiussore. lmperecehè non così pare che si acquisti a
mur.
pro di lui permezzo di una persona libera, che
si provegga allo interesse di quello stesso che
palleggio, e da questo diritto siamo governati.
$. 2. Paelus, ne peteret, postea convenit, ut
$. 2. Colui che pattui di non domandare, popeteret (3). prius paclum per posterius elide- scia convenne di domandare, il patto antecetur (4) : non quidem ipso iure (5) (t)),sieut tol- dente sarà annullato dal susseguente: non di
litor stipulatio per stipulationem, si hoc actum pieno dritlo siccomela stipulazione si annulla con

cta sit, ultra (1)(a) neque reo, neque ﬁdeius
sori (2) prodest. Quod si sine persona [sna]
reus pepigerit, Ne a fidejussore petatur, nihil
id prodesse fideiussori quidam putant, quamquain id rei intersit: quia ea demum competere
ci debeat exceptio, quae ct reo: Ego didici prodesse ﬁdeiussori exceptionem: non sie enim
illi per liberam personam adquiri , quam ipsi ,

est (6) (e), quia in stipulationibus .ius contine- altra stipolazione, se ciò si fece, perché nelle

Gor ('l) $. 1. lnsl. de exception.

Gor.(1) $. 1. delle Istituzioni de exceptionibus.

—-'(2) Vide quae scripsi ad !. uti. in ﬁn. G. de usu—
ris reijudicalae.
- (3) .Quaestio hic nascitur, an ex posteriore ct nudo pacta peti possit? Geth. Vid. Zas. tib. singular
respons. cap. 5.Cl1ar.tib.1.1;e1isin1. c. &. Rae—

— (2) Vedi ciò cheèscritto alla legge ultima in line
del codice da usuris rei judicatae.

— (3) Qui nasce la quistione, se possa domandarsi

vard. lib. 2. car. e. G. Botton. supput. lib 2. cap.
1 Aleiat.pa1ado:c. lib. 1 cap. ult. 5. L.

pel posteriore e nudo patto? Gotofredo. Vedi Zasio
libro singolari respons. capo 5. Caronda libro 1. vcrisimili cnpo &. llaevard‘o libro 2. var. capo 6. llcllon
supput libro 2. capo 3. Alciato paradossi libro 1

— (i) Omne paclum posteriore pacto dissolvitur, li-

-— (4) Ogni patto è sciolto col patto posteriore, quan-

capo ultimo. S. t..
cet pariat exceptionem. Paul. 1. scatent. 1'. $. 2.

tunqueprodueal' eccezione. Paolo1. sentenze‘l. $. 2.

— (2) ld est, directo, ut actionem pariat aeque ac

— (5) Cioè direttamente, tal che produca l’azione
egualmente ehe la stipulazione. all’opposto obliquamente perchè tavolta può ciò fare: perchè onde un
patto posteriore con la replicazione elida l‘eccezione

stipulatio: secus per obliquum: nam interdum id
potest: quia posterius paetum cum replicatione elidat exceptionem priori pacto aequisitam-. necesse
est, utantccedcns utrumque paclum obligatio, et ex

acquistata col patta antecedente, è necessario che
l'obbligazione antecedente all'uno e all‘altro patto,
e l'azione da quella rinasea almeno obliquamcnte.

ea actio saltem per obliquum renascatcr. Quod autem directa ea vis stipulationibus insit, hoc a iuris
civilis dispositione proliciscitur. Narn paclum pacto
elidi ipso iure ( naturali ) constat. sic enim interpretor l. 95. $. naturalis. ]. rte solut.

Che poi tal forza dirctlo’è insita nelle stipulazioni,

' questo emana dalla disposizione del diritto civile.
Perchè è chiaro che per diritto naturale che un patto
è dismesso (la un altro patto, e così interpetro. Vedi
la legge 95. $. naturalis nel titolo de sotutiom'bus.
—- 16) La novazione s‘intende in queste parole, $.

— (G) Novatio his verbis intelligitur, $ 3. cars. sed
cum hoc. Inst quibus modis tollitur.

3. al' verso sed cum hoc. nel titolo delle istituzioni quibus modis tollitur.

Paa.(a) $. 1. 10. Inst. de except.

Fn.(a) Vedi il $. 1. e 10. nel titolo delle Istituzioni de
exceptionibus.

— (b) Obsl. l. 95. $. 1. iii/r. dc sciat. et liberat.

— (b) Osta le legge 95. $. 11. del digesto de solutio-

__ (0) $. 4. uers. sed eum hoc. lnsl. quib. mod. lol-

— (c) Vedi il $. 3. al verso sed eum hoc nel titolo

nibus, et liberationibus.
litm' obtig.

]

delle istituzioni quibus modis tollitur obligatio.
\
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tnr (1), in pactis factum versatur (2): et ideo stipolazioni si contiene il diritto,nci patti si verreplicatione exceptio elidetur. + Eadem ratione sa il l'atto.E perciò la eccezione sarà annullata
contingit. ne fideiussoribus prius paetum pro- con la replicazione. Nella stessa maniera avvicsit (3)(a). + Sed si paclum conventum tale fuit, ne,ehe ilpatto anteriore non giovi ai ﬁdeiussori.
quod'actionem quoque tolleret,velut iniuriarum, Ma se il patto convenuto fu cotale da annullare
non poterit postea paciscendo, ut agere possit. ancora l‘azione, come quella d‘ingiurie, col palagere (1): quia et prima actio sublata esl,et po- tuir dopo che possa agire non potrà agire. Persterius paclum ad actionem parandam inefficax ché la prima azione è annullata, ed il patto poest: non enim ex pacto iniuriarum actio nasci- steriore non è cﬁicace a produrre l'azione. Pertur, sed ex contumelia. + Idem dicemus, etin chè l'azione d'ingiurie non nasce dal patto, ma
bonae lidei contractibus, si pactum conventum dalla eontumelia. Lo stesso diremo anche nei
totam obligationem sustulerit, veluti empti (5): eontratli di buona fede , se il patto convenuto
non enim ex novo pacto prior obligatio resusci- avrà annullata tutta la obbligazione,come quella
tatur,scd proﬁciet paclum ad novum contractum della compra: Perche pel nuovo patto non rivive
+ Quod si non ut totum contractum tollere (6), la prima obbligazione, ma gioverà il patto pel
pactum conventum intercessit, sed ut imminua- novello contralto. Che se il patto convenuto si
rel: posterius paclum potest renovare pritnum frappose non per annullare tutto il contratto,
contractum. + Quod et in specie dolis actionis ma per modiﬁcarlo: il patto posteriore può rinprocedere potest:pula pactam muliercm,ut prae- novare il primo eontratto. Il che ancora può
senti die dos reddereturzdeinde pacisci. ut tem- aver luogo nella specie dell' azione della dote.
pore ei legibus dato, dos reddatur-:incipiet dos Per esempio una donna pattui rcstituirsete la.
redire ad ius suum : nec dicendum esl deterio- dote net presente giorno. Indi pattui restituirsi
rem conditionem dotis fieri per paclum : quo- ta. doteneltempo accordatale dalleleggi: la dote
tiens enim ad ius, quod lex naturae eius tribuit, comincerà a ritornare al suo normale diritto.Nc
de dote actio redit, non ﬁt causa dotis deterior, deve dirsi divenire peggiore la condizione della

Gor.(1) Id esl, dispositione juris civilis, stipulatio po- Gor.(1) Cioè per disposizione del diritto civile, la stisterior. non ut nudum factum consideratur, sed ut
pulazione posteriore uon si considera come nudo
factum efIieax ad anteriorem perimendam: et ea
fatto, ma come un fatto eliicacc a permettere l‘ante—
perempta, novam actionem directo producendam.
riore, ed essa perenta, efﬁcace a produrre diretta-

— (2) Id est, iuris civilis conditores pacta inter se

mente una nuova aziene.
—- (2) Cioè i compilatori del diritto civile abbando-

apposita suae. naturae reliquerunt, id esl, pacta ut
nuda facta considerarunt nuda, id est, ut inefﬁcacia
ad actionem directo producendam: sie factum ctjus
opponuntur in. i. 41. ]. dc pecul.

_ narono alla loro natura i patti tra loro opposti, cioè i
patti nudi li considerarono come nudi fatti, cioè co—
me inefficaci a produrre direttamente l’azione. Così
fatto, e diritto sioppangono nella legge 41. nel titolo,
de peculio.

-— (3) lmo prodest. t. ult. hoc t. Solve eadem ra-

— (3) Anzi giova. Vedi la legge ultima stesso titolo.

tione, id est, si ipsis scientibus pactum interpositum est. Cujac.
— (1) Ex his constat, pacto per obliquum loties actionem resuscitari, quoties prior actio ex consensu
nascebatur: secus si ex delicto, veluti iniuria , ut
in hac hypothesi.

Sciogli allo stesso modo, cioè se il patto siasi interposto colla loro intelligenza. Cuiacio.
— (4) Da ciò apparisce che con un patto obliquamente tante volte si risuscita l‘azione, quante volte
l‘azione antecedente nasceva dal consenso. Diversamente se nasceva dal delitto, come dall'ingiuria,
siccome in questa ipotesi.
— (5) La compra tutta si toglie con patto quante
volte, senza esecuzione , si diseonvicne del patta
stessa.
— (6) Il patto con annulla l‘intero contralto, quante
volta modifica soltanto quelle cose, che sono della
natura e forma del eontratto. Della natura di compra ed il prezzo della date, il tempo di restituirla.
Fea.(a) Osta la legge ultima di questo titolo.

— (5) Emptio tota paolo lollitur , quoties, re integra, ab codem pacto disceditur.
— (6) Pactum totum contractum non tallit,quoties ea

tantum minuit quae sunt ex contractus natura et
forma. Ex natura emptionis est pretium dotis, dies
eius reddendae.
an.(a) Obsl. t. ult. infr. h. t.
Dicesi-0, I.
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sed forrnac Suae redditur.!laec et Scaevolae no- dote merei: del patto.Perchè quante volte l'azione della dote ritornaal diritto che la legge assegna alla natura di essa, non si peggiora la causa
della dote, ma si repristina nella sua norma.

stra placucrunt.

Anche il nostro Scevola adottò questi principii.

5. 3. Per nessun patto poi può stabilirsi, (li
5. 3 Illud nulla pactione eﬂici potest, ne dolus (l) (a) praestetur: quamvis si quis pacisca- non esser tenuto at dolo: quantunque, se alcutur, ne depositi agat, vi ipsa id pactus videatur, no pattuisca, che non si agisca. per deposito ,
per la forza stessa del patto sembra che abbia
nede dolo agat: quod pactum prodetit.
ciò pattuito, cioè che non agisca pel dolo. Qual
patta starà.
$. 4. I patti che contengono una causa turpe
5. 1. Paola, quae turpem causam continent,
non sunt obscrvanda: veluti si paciscar, ne far- non sono da osservarsì,come se pattuirò,di non
ti aga-m, vel iniuriarum (2) (b), si feceris (3) : agire pel furto, o per la ingiuria, se ciò farai.
expedit (1) (e) enim timere furti, vel injuriarum Perchè sta bene temere la pena del furto o delle
_poenam. Sed post admissa haec, pacisci possu- ingiurie. Ma commesse queste cose , possiamo
mus. -|- Item, ne eæperiarinterdicto unde 'ei , dappoi pattuire.Del pari per quanto alla pubbliquatenus publicam causam contingit,pacisci non ca causa si attiene, pattuir non possiamo, ehe
possumus. El in summa si paclum conventum a io non. debba sperimentare in giudizio l'inter-

re (5) privata remotum sit, non estservandum.

detto Unde vi. Ed in brcve,se ilpatto convenuto

+ Ante omnia enim animadvertendum est, ne non si rannodi ad un privato interesse, non si
conventio in alia re facta, aut cum alia persona, deve osservare. Perchè anzitutto è da por meain (6…) (d) alia re, aliave persona noeeat.
te, ehe una c011vcn1.ionc fatta in altra cosa, o
con altra persona, ad altra cosa, 0 ad altra pcrsona non sia nociva.
$. 5. Si cum decem mihi deberes, pepigera.
$. 5. Sc dovendomi tudieci pattuirò di non
ne a te uigintipetam: in (7) (e) decem prodessc domandare da te venti: si a d'avviso poterti
tibi pacti conventi vcl doli exceptionem placet. giovare l’eccezione del convenuto patto, o del
+ Item, si cum viginti deberes, pepigerim, ne dolo per dieci. Del pari se dovendomi venti pat-

Go'r.(1) Al. ne dolus malus. vide i. 17. inprine. j. Gor.(1) Altri leggono ne dolus malus. Vedi la legge
commodati.
17. in principio nel titolo commodati.
— (2) Vel de moribus. t. 5. j. depactis dotalibus.
— (2) 0 dei costumi. Vedi la legge 5. nel titolo da
pactis dolattbus.
— (3) ln posterum.
- (3) In avvenire.

— (4) V. 70. in Ita. j. de ﬂdcinssorib.
— (5) Id est, super alia re quam privata
alii a republica. vid. Cuiac. 1 obs. 24.
-— (6) L. 38. $. alteri. j. de verb. oblig.

— (t) Vedi la legge 70. in ﬁne nel titolo de ﬁdeiusfactum

— ('l) Vide t. 110. j. de reg. iur.
l-'1:n.(a) L. 17. iri pr. infr. commodati.
— (b) Addc -l. 5. in. pr. infr. de pactis dnlatib.
—- (c) L. 70. $. ult. infr. de fidejuss.

—- ((1) L. 38. $. 17. infr. de verb. obtig.

soribus.
.
— (5) Cioè l‘atto sopr’allra cosa che privata, diffe—
rente dallo stato. Vedi Cuiacio 1. osservazione 24.
— (6) Vedi la' legge 38. $. alteri nel titolo de 'uerborurr. obligationibus.
— ('l) Vedi la legge 110. nel titolo de regulis iuris.
I"a11.(a) Vedi la legge 11.in principio del digesto contmodali.
— (b) Aggiungi la legge 5. in principia.ch digesto
de pactis dotalibus.
— (c) Vedi la legge 70. $. ultimo del digesto de fi-

deiussoribus.
-— ((1) Vedi la legge 38. $. 17. del digesto de verborum. obligationibus.

-- (e) L. 1l0. in pr. infr. de reg. jur.

- (e) Vedi Ia legge 110. in principio del digesto de
regulis iuris.
'
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decent petam: cflicetetur per exceptionem mihi tuirò di non domanda-re dieci, ne avverrebbe
opponendam, ut tantum reliqua decem cxigere con la eccezione da oppormisi di dover esigerc

soltanto i dieci rimanenti.

debeam.

$. 6. Similmente se avendo io stipulato dic$. 6. Sed [si] stipulatus decem aut Stichum
[de] decem pactus sim, et palam Stichum aut ci e Stico, ed abbia pattuito i dieci, e domandecem: cxceptionem pacti conventi in totum ob- derò Stico ovvero i dieci; ostcrà pel tutto la

staturam (i): nam ut solutione, el petitione (2), eccezione del patto convenuto. Peroccliè sicet (3) acceptilatione unius (1) rei tola obligatio come col pagamento, e domanda, cd accettasolveretur; ita pacto quoque convento de una re zione di una sola cosa, tutta la obbligazianc si
non petenda interposito totam (5) (a) obligatio- annullerebbe, così ancora interposta il patto
ncm summoveri. Sed si id actum inter nos sit, di non domandare una sola cosa , si scioglie
ne decem mihi: sed Stichus praestetur, possum tutta la obbligazione. illa se siesi cosi contratefficaciter de Sticho agere, nulla exceptione op- tato tra noi, che non misi diano dieci, ma
ponenda. + Idem est et si de Sticho non po- Stico, posso eon proﬁtto agire per Stico,11on potendomisi opporrc alcuna eccezione. Lo stesso
tendo convenerit.
vale se si sia convenute di non domandare
Stico.

$. 7. Sed si generaliter mihi hominem de$. 7. ilia se generalmente mi devi un servo,
beas, et paciscar, ne Stichum petam: Sticum e pattuirò di non domandare Stico: domanquidem petendo, pacti exceptio [mihi] oppone- dando Stico, mi si opporrà la eccezione del
tur (6) (b): alium autem hominem si petam, re- patto : ma se domanderò un altro servo, agirù
regolarmente.
cte (7) (c) agam.

$. 8. item si paclus. ne,hereditatem peterem

$. 8. Dei pari se avendo pattuito,di non da-

singulas, res,ut hercs,petam ex eo quod pactum. mandare _'_ta eredità, domando ease singule,
crit, pacti conventi exceptio optanda erit: que- come crede, secondo che sarà stato pattuito,mi
madmodum si convenerit, ne fundum peterem, si opporrà l' eccezione del convenuto patto. Sic-

Go'r.(l) Ut utra res in stipulatione alterata petita fue- GOT. (l) Talclie se una delle cose alternate nella stirit ita tota obligatio extinguatur.
- (2) Actione ct exactione.
— (3) Conanus ita legit, petitione, acceptilatione.
coniunctim: petitionis verbum ad accepti rogationem referens, quod improbat Brissonius lib. 2. de
sotutianibus.
—- (3)Q nae continetur in alternata orationc.

— (5) lmo videtur alterum in obligationem remanere. t. 4. j. de rescindendal 13. 5 si Stichum j. de
acceptilat.

pulazione siasi domandata, si eslingua tutta l'obbligazione.
— (2) Cnll'azione ed esazione.
— (3) Conano legge cosi, petitione, acceptilatione,
congiuntamcnte: rapportando la parola petitionis,
alla interrogazione del ricevuta. Il che Brissonio disapprova libro 2. de sotutionibus.

—- (t) La quale si contiene nel dire alternato.
— (5) Anzi sembra che l'altro rimanga nell‘obbliga—
zione. Vedi la legge 4. nel titolo de rescindenda, e
la legge 13. $. si Sticum nel titolo de acceptilatio-

nibus.
— (6) Imo non opponetur. l. 18. j. de obligation.

— (6) Anzi non si opporrò. Vedi la legge 18. nel titolo de obligationibus.

— (7) lmo, Slichi aceeptilatio totam obligationem

-— ('I) Anzi i'aeceitilazione di Stico annnlla tutta la
obbligazione. Vedi la Iegge13. $. si is qui &. nel titele de acceptilationibus.

toltil. t. 13. 5 si is" qui 1. j. de accept.

Fan.(a) Immo vide t. 4. infr. de rcscind uendit. t.

13. $. 6. infr. de acceptil.
«— (b) Obst. l. 18. infr. de opt. legat.
- (c) Immo vide l. 13. $. 4. infr. de acceptil.

'

an.(a) Anzi vedi la legge 4. del dige to da rescindcnda venditione, e la legge 15. $. 6. del digesto
de acccptilationibus.
— (b) Osta la legge 18 dei digesto dc optione lcgata.

— (c) Anzi vedi la legge l3. 5. i. del digesto tte arcepti'ationibus.
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ci usumfruetum petam: aut, ne. nave-rn aedifi- come se si converrà di non domandare it fan-

ciumoe pelerem,etdissolutis his singulas (1) (a) do, e domanderò l' usufrut'o. O se pattuendo di
non domandare una. nunc ad un edificia, e
questi sconnessi ne dimanderò le parti singole (‘che li componevano); purchè nella specie
non siasi conlrattato allramenle.
$. 9. Sc l‘ aecetlilazione fu inutile, con un
$. 9. Si acceptilatio inutilis (2) fuit, tacita papatto tacito sembra essersi stabilito che non si
ctione id actum (3) (b) videtur, ne peteretur.
domandasse.
5. 10. Servus ('i-) heredi postadituro nomina5. 10. II Servo non può nominatamente stiputim pacisci noa potest: quia nondum is dominus lare a beneficio di un erede, che poscia adirà
sit: sed si in rem pactum conventum factum sit, l' eredità. Perchè quegli non ancora a padrone :
ma se siasi fatto un patto reale, si può acquiheredi adquiri potest.
stare a pro dell'erede.
lres petam: nisi specialiter aliud actum est.

VARIANTI DELLA LEGGE
Simms ea: argentariis sociis. Il Presidente Fabro in Ital. ad Pandect. manda via la parola socis; Noodt de pact. et transact. cap. ult. crede che o debba depennarsi la detta parola sociis o
invece debba leggersi em argentariis duobus. Bacovio art Treutler vol. H part. 'ti disp. 27, c
Vinnie nel 'l'rattato de pact. cap. 16 credono che debba ritenersi la lezione della legge, e spiega—
no il vero senso della legge.
Neratius, Alitieinus, Proculus, nec si in. rem pactus sit. alteri nocere ee. La Vulgata e Palhier aggiungono aiunt: tale verbo era certamente soltinteso.

5. 1. Non sic enim per illi liberam. personam adquiri, quam ipsi.qui pactus sit, consuli oidemur: la Vulgata legge ridemus: Cuiacio videtur.
'
g. 2. Non quidem ipso iure. Byakersh legge et quidem dissert. de pact. in eontin. adieci.
Si hoc actum est. Scultingio attribuisce a Triboniano queste parole.

Quod lea: naturae eius tribuit: erroneamente si legge nella Vulgata ei tribuit.
5. 3. Vi ipsa. Cuiacio nel Tratt. IV ad Afric. nella spiegazione della L. H $. ul. ad Sclt. Vellej.
legge re ipsa.
.
,
5. 4. Etin summa si pactus concentum a re privata remotum sit. Cuiacio Obs. 4.24. crede
che debba leggersi are publica-. Bacovio però nel luogo citato, Ubero nella Eunomia Romana
sulla L. 7 $, 16 di questo titolo; Noodt de paci. cap. 16, e Scultingio in Enarr. su questa legge
adottano la lezione come sta.
,
Ante omnia enim animadvertendum est. Polhier, come in parecchi antichi Codici, non ri-

tiene la parola enim.

'

$. 6. Nam utsotutione, ct petitione, et acceptilatione unius rei tota obligatio solveretur.
Dionisio Gotofredo toglie la congiuntiva etalle parole petitione, acccptilatiane: Bynkersh Obs.
VIII-10 legge petitione et solutione, ovvero in longa di petitione sostituisce deditione.
5. 8. Item si pactus, ne, hereditatem peterem, singulas res, ut heres, petam eae eo quodpa-

ctum ee. Taurellio, Halloandro, Caronda, Scultingio scrivono il testo con altra punteggiatura ,
cosi ; Singutas res, et heres petam, an: ea quod pactum cc.
Gor.(t)Ad1.le t. 7. $. sed in caementis. j. de except.
rei iud.

Gor.(1) Venti la legge 7. 5 sent. in caementis nel titoto de exceptione rei iudicatae.

— (2) Ut quia in diem vel sub conditione facta est.

— (2) Come perclie fu latta a termine o sotto condi-

— (3) Imo, inutilis acceptilatio non valet, ut simplex

— (3) .\uzi l‘accettilazione inutile non vale, come it

zione.

paclum. t. 8. in pr. j. de acceptil.

semplice patto. Vedi la legge 8. in principio nel ti-

tola de acceptilationibus.
— (4) Vide Hot. 3. obs. 'I'J.
l-'a11.(a) Adde t. 7. 5. 2. infr. dc except. rei iudicat.

— (t) Vedi Otamano 3. osservazione19.

Fan.(a) Aggiungi la legge 7. 5. 2. |ch digesto de erccptione rei iudicatae.

_" (il) L.8. in pr. infr. de acceptil.

' — (b) V. in leg. S. in princ. del digesto de acceptil.
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De pacto contra ius. Dc pacto pupilli. 1. Curatoris.

Del patto contro la legge. Del patto del pupillo. 1. Del

2. Eius qui est in potestate.

curatore. 2. Di quello che e in potestà.

28. Guns lib. 1 ad Edictum provinciale.

28. Guo net libro | sull'Editto provinciale.

Contra (l) iuris civilis regulas pacta conventa

Ipatti convenuti contro le regole del diritto

rata non babeatur (2.) (a) : veluti, si pupillus si- civile non si ànno per fermi: come se il pupillo
ne tutoris auctoritate paclus sit, ne a debitore abbia pattuito senza l‘ autorità del tutore di non
suo peteret, aut, ne intra certum tempus (ve- dimandare dal suo debitore, ovvero, per un

tuti qninquenniurn) peteret: nam nec solvildetcrmt'nato tempo 710" dimanda-re, (come
ci (3) (b) sine tutoris auctoritate potest. + Ex di- per cinque anni). perchè nemmeno gli si può
verso autem si pupillus paciscalur, ne quod de- lar pagamenlo senza l' autorità del tutore. Pel
beat, a se peteretur,ratum habetur pactum con- contrario poi se il pupillo pattuirà che ciò clic

tentum: quia (c) meliorem conditionem suam

dece, non si domandasse da tui, il eonvenulo

lacere ei etiam sine tutoris auctoritate conces- patto si ha per rato : perchè gli è concesso immegliare la sua condizione anche senza l' autosum est.
rità del tutore.
$. I. Si curator t'uriosì aut prodigi paclus sit,
$. ‘l. Se il curatore del furioso o del prodigo
ne a furioso, aut prodigo peterelurzlonge utile pattui, che non si domandasse dat furioso, o
est curatoris recipi pacliones (4.)(d): sed non (5) dal prodigo : è utilissimo ammettersi i patti del
curatore, ma non l‘ opposto.
contra.

$. 2. Si tilius, aut servus paclus sit, ne ipse
peteret, inutile est pactum (6) (e). Si vero in (7)

mandare, il patto è inutile. Se poi hanno pat-

rem pacli sunt, id est,ne ea pecunia peteretur:
ita pactio eorum rata habenda erit adversus pa
trem dominumve, si liberam peculii administrationem habeant: et ea res, de qua pacti sint,

tuito realmente, eioè che non si domandasse
quella data cosa: dovrà tenersi valido tal patto
centro del padre e del padrone, se quelli hanno
la libera amministrazione de'l peculio: e quella

peculiaris sit. Quod ctipsum non (8) (f) est ex

cosa perla quale pattuirono,l'accia parte del pe-

$. 2. Se il ﬁglio, ed il servo palluì di non da-

Gor.(1) Tà wapöuapa a'u'ycpwuajd est,'eontra ius pacta. Gor.(1) Cioè i patti contro la legge H. Ecloga !. cap.
12. Armenopulo 9. $. 27.
'
11. Eclog. I. c. 12. Ilurme'nop. 9. $. 27.
— (2) Valent tamen contra edictum Aediliurn. l. 31. — (2) Son validi però contro l' editto degli Editi.
j. ead.

Vedi la legge 31. titolo stesso.

— (3) Videl. 15. j. de solut.

— (3) Vedi la legge 13. nel titolo de solutionibus,

— (4) L. 22. (.'. ead.
=— (3) lmo curator rem furiosi alienari potest. t. 56.
$. pen. ]. de furi.
— (6) Ut at'tlne donationi. l. 7. in pr. ]. de donationibus.
— |7) l‘una-;. id est, generaliter. Eclog. illo loco.
-— (8) lmo delinitam est, ut titius vel servus liberam peeulii administrationem liabentes possint pi-

— (4) Vedi la legge 22. del codice nel titolo stesso.
— (i) Anzi il curatore pub alienarela cosa del turioso. Vedi la legge 56.$.penultimo nel titolo de furtis.
—- (6) Come alllue alla donazione. Vedi la legge 7.
in principio nel titolo de donationibus.
— (7) Cioè generalmente. L‘Egloga in quel luogo.

gnori dere et alienare. l. 18; in [in. j. de pigri.. act.
l. 10. C. qitod cum eo.

Fen.(a) Vide tamen l. 31. infr. lt. !.
— (h) I.. 15. inl'r. de solution.
— (e) In pr. Inst. de auctor. tut.

-— (8) Anzi e deﬁnito che il llglio od il servo aventi
la libera amministrazione del peculio possino dare a
pegno ed alienare. Vedi la legge 18. in tine nel titolo de pignorum actione, e la legge ‘IO. del codice
quod eum eo.

Fau.(a) Vedi pure lallegge 31. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 15. del digesto de solution-ibus.

— (c) Vedi il principio del titolo delle istituzioni de
auctoritate tutore-|n.

— (a) L. 22. c. h. t.
— (e) Arg. l. 7. in pr. infr. de donation.

— (rt) Vedi la legge 22. di questo titolo del codice.
— (e) Argumenta della legge 7. in principio del digesto de donationibus.

— (f) lmmo vide (. 18. in ﬁn. infr. de pignorat act.
l. 10. 0. quod etun eo, quiin alien. potest.

— (t) Anzi vedi la legge 18. in line del digesto de
pigneratitia actione, e la legge 10. nol titolo del co-

dice quad cum eo, qui in aliena in potestate.
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peditum: nam cum verum est, quod Juliano pla- culio.Qual decisione stessa non è senza difficoltà

cet, etiamsi maxime quis administralioncm (1) perchè essendo vero ciò che Giuliano approva ,
peculii habeat concessam, donandi (2) (a) jus
eum non habere: sequitur, ut si donandi causa
de non petenda pecunia pactus sil, non debeat
ratum haberi pactum eon-ventum. Quod si (3)
pro eo, ut ita pacisccretur, aliquid, in quo non
minus vel etiam amplius esset, consecutus tueril: rata habenda est pactio.

cioè non avere la facoltà di donare,rolui che abbia
la più libera amministrazione del peculio: ne seguita che se a motivo di donazione pattui di non
domandare la tale cosa,non debba il patto convenuto aversi per termo.Che se perqaetlo,onde così
pattuissc, n'ebbe alcuna cosa che eon_leneva non

meno o anche di più,|l patto deve tenersi saldo.

VARIANTI DELLA LEGGE
. 1. Sed non contra. Polhier crede che debba aggiungersi si pactus sit ut petatur.
29. ULM/INO nel libro isutt'Editto.
29. ULNAI‘US lib. & ad Edictum.
Sin autem dominicam peeuniam crcdideritG):
Ma se avra dato a credito il dettero del padrequod (5) credendi tempore pactus cst, valere ne; ciò che pattui al tempo del credito, Celso
dice valere.
Celsus ait.
1. Utrum in stipulatione a' servo. 2. Vel in stipulatione I. Se nella stipulazione tatla dal servo. 2. O nella sti—
conditionali insit tacitum paetum.
pulazione condizionale vi sia il patto tacito.

30. Guns lib. 1 ad Edictumprovincialc.
la persona tamen filiifamilias videndum est,

30. GAIO nel libre 1 sull'Editto prouinciale.
Nella persona però dei tiglio di famiglia è da

ne aliquando est, si paclus sil, ne ageret,vateat esaminarsi se vatido'sia il patto, avendo pattuito
pactio: quia aliquando tiliuslamilias habet actio— dianzi di non agire : perche talvolta il ﬁglio di
nem, velqti iniuriarum. Sed cum pro‘pter iniu- famiglia ha l'azionc, come quella d'ingiurie. Ma
ria'm litio l'actam habeat (6) (ti) ci pater actio- per la ingiuria fatta al tiglio, avendo l'azione annem, quin pactio [ìtii nocitnra non (7)(i-) sit pa- cora il padre, non si può dubitare che il patto
del ﬁglio non sia per nuocere al padre, che votri agere volenti, dubitari non oportet.
lesse agire.

Gor.(1) Libera.
—- (2) Vedi la legge 7. in principio nel titolo de denationibus.
.
—- (3) Filius vel servus liberam administrationem — (3) Il tiglio od il servo aventi la libera amminihabentes , per eo rem peculiarem remittere non
strazione, con patto non possono rimettere una cosa

Gor.(1) Liberam.
-— (2) Vide l. 7. in pr. ]. de donationibus.

possunt, nisi nun minus artt etiam amplius acccperint, quam pacto remiscrinl: ut enim liberam lia-

speciale, se non ne ricevono in cambio una non minore o anche più grande di quella che rimisero col

beant peculii administrationem, donandi tamen jus

patto. Perchè quantunque abbiano la libera ammi-

non habent. 1'l. Eclog. 't. e. 22.
!

— (4) Servus seilicet dominicis peeuniis credendis
praepositus.
-- (5) Sive ad diem redendae pecuniae sive ad usuras eius pertineat: alias pactumde non potendo
facere'non potest. l. 4. $. 17. j. de doti except.

nistrazione del peculio, non ltanno però Ia facoltà di
donare. ‘ll. Egloga 1. capo 22.
— (t) Cioè il servo incaricato di dare a ercdilolecose del padrone.
—-' (3) O che appartenga al giorno di restituire il danaro od ai suoi interessi: altrimenti non può fare il -

patto di non domandare. Vedi la legge 4..$. 17. nel
titolo de doti exceptione.
_ (6) Vedi la legge H. nel titolo de iniuriis.

— (6) Videl. “. j. de iniuris.
— (1) Vedi la legge 23. del codice titolo stesso.
— (1) Videt. 23. G. eod.
Fanta) L. 7. in pr. infr.,de donat. l. 52. $. 26. infr. Psa.(a) Vedi la legge 7. in principio nel titolo del didefuit.

gesto de donationibus, e la legge 52. $. 26. del digesto de furtis.

— (b) L. 41. infr. de int'ur.

— (e) L. 23.1}. li. !.

— (b) Vedi la legge 41. del digesto de iniuriis.
— (c) Vedi Ia legge 23. in questo titolo del codice.
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5, t, Qui pecuniam a servo stipulatus (1)
est, quam sibi Titius debebat, si a Titio petat.
an exceptione pacti conventi summoveri et possit el debeat, qui pactus videatur, ne a rl'itio petat: quacsitum cst? Iulianus ita (2) summovendum putat, si stipulatori in dominum istius servi

de peculio actio danda est.:id est,si iustam (3)(a)
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g. 1. Si è fatta quistione, colui che slipqu—dal

servo quella somma che Tizio gli doveva, se da
Tizio la dimanda, possa essere, e debba essere
respinto colla eccezione del patto eonvenulo,
perchè sembra aver palluito di non domandare
da Tizio. Giuliano si avvisa doversi respingere
.nel caso che si debba dare l' azione di peculio
allo slipolatore contro del padrone di questo
servo: cioè se il servo ebbe giusto motivo d' intervenire: perche l'orse tu debitore di altrettanta

causam intercedendi servus habuit: quia torte
tantandem pecuniam Titio debuit. Quod si quasi
ﬁdeiussor intervenit, ex qua causa' in peculium
actio non daretur: non esse inhibendum credi somma a Tizio.Che se s' interpose quasi ﬁdeius—
torem, quo minus a Titio petat. + AEque nullo sore, per qual causa non si darebbe azione sul
modo prohiberi eum debere, si eum servum li- peculio: in lal caso non doversi inibire al creditore di non dimandare da Tizio. Del pari non
berum esse credidisset.
doverglisi- in verun modo proibire, se creduto
avesse essere libero quel serva.
$.2. Sc ho stipulato da te sotto condizione ciò
5. 2. Si sub conditione stipulatus fuerim a
te (II-) (b) , quod Titi us mihi pure deberet : an che Tizio mi doveva puramentc(si vuol conoscedeficiente conditione, sia Titio pelarn, exceptio- re), se domanderò da Tizio,non verificata la con-

ne pacti conventi ct possim et debeam summo- dizione possa io, c debba csscr respinto colla
veri? lit magis esl, exceptionem (5) non esse eccezione del patto convenuto? Ed e meglio dire
non dovcrsi opporre la eccezione.
opponendam (6).

VARIANTI DELLA LEGGE
5.1. Quia forte tantandem pecuniam Titio debuit: taluni leggono tantundem pecuniam :
altri tantun-dem. pecuniae: cosl Polhier; del resto è inutile ogni emenda : noi leggiamo tantandem summam nella l.. 10 dig. de in rem vers.
De pacto contra Edictum AEdilium.
31. ULPIANIJS lib. 1 ad Edictum AEdilium curulium.

Pacisci (7) contra Edictum (8) AEdilium (9)(c)

Del patta contro l'Editto degli Edili.

31. Umano net libre 1 sull'Editto degli Edili Curati.
In ogni maniera si permette pattuire contro

Gor.(1) Id est, pactus: ut j. stipulatio pro pactione Gor.(t) Cioè pattuito come nel titolo stipulazione si
sumitur.
prende per patta.
'
— (2) Intcrvcnlu servi novalio non sit, si extra rem _ (2) Coll‘intervento del servo non si la novazione,
peculiarem intervenit. Cui. 8. obs. 11.
se intervenne per una cosa non peculiare. Cuiacio 8.
osservazione 11.
— (3) Ut si pro creditore suo solvi mandavit. l. 3. $. — (3) Come se diede mandato di pagarsi pel suocrc:
Julia. j. de peculio.
ditore. Vedi la legge 3. $ Jutia nel titolo de peculio.

-— (i) Videl. 14.j.de novat.
— (5) Cur? quae ducitur ex inutili stipulatione pactio, et ipsa quoque nullius est momenti.
- (6) El ita, novatio vel delegatio inutilis pacti vim

non habet. Cujac.
'
— (7) Contra edit-lum aedilium de emptionibus et
pacisci et emere possumus tam initio quam postea.

11. Eclog. 1. c. 25.
— (8) Id est, bcneticium edicti. .tceur.
l«‘nn.(a) L. 3. 5. 6. infr. depecul.
— (b) L. 11. in prin. inl'r. de noua-t.

-- (c) V. i. 14. $. pen. infr. de aedil. edici.

'

— (4) Vedi la legge 11. nel titolo de uacationibus.
— (5) Perchè? il patto che viene de una stipulazionc
inutile, ancora esso e di nessun valore.
— (6) E casi la uovazlone o delegazione non ha forza di pallo inutile. Cuiacio.

— (7) Contra I'Edillo degli Edili sulle compre possiamo pattuire, e comprare tanto da principio, che
dopo 11. Egloga 1. capo 25.
— (8) Cioè il bertcticio dell‘Editlo. Accursio.
Ferr (a) Vedi la legge 3. $. 6. det digesto de peculio.
— (b) Vedi la legge 14. in principio del digesto de
uacationibus.
_

-- (c) Vedi la legge M.. $. penultimo del digesto de
aedititio edicto.
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omnimodo (1) licet: sive in ipso negotio vendi- lo Editlo degli Edili: sia che nello stesso negotionis gerendo convenisset, sive postea.
zio della vendita, sia che poscia venga convenuto.
An paclum rei prosit ﬁdejussori.

Se il patto del debitore giovi al fideiussore.

32. Parius lib. 3 ad Plautium.

32. PAOLO nel libre 3 a Plauzio.

Quod dictum (2) (a) est. si cum reo pactum

Quel che si è detto, cioè se si pattui col de-

sit, ut non petatur,fideiussori quoque competere emeeptionem:propter rci personam placuit,
ne mandati iudicio conveniatur. Igitur si mandati actio nulla sit, forte si donandi animo ﬁ-

bitore di non domandarsi, in tal caso competere ancora at fideiussore la eccezione ; ciò lo
si stabilì pel bene del debitorc.aiïinche non tos-

sc convenuto col giudizio di mandato. Dunque
deiusserit, dicendum est, non prodesse exce- se non vi sia azione di mandato,se forse fu ﬁde—
ptionem ﬁdeiussori (3).
iussore con animo di donare, si deve dire, che
[' eccezione non giova al ﬁdeiussore.
An pactum heredibus prosit. ,
33. Census lib. 4 Digestorum.

Seit patto giovi agli eredi.
33. Casso nel libre 1 de'Digesti.

'

Avus neptis nomine, quam (lt) ex ﬁlio habcL' avo a nome della nipote. che aveva dal ﬁbat, dotem promisit. et pactus est (5) (b) ne a glio, promise la dote, e pattui che la dote non
se neve a filio suo dos peteretur: si a coherede si domandasse da se c dat sua figlio; se la dote
ﬁlii dos petetur, ipse quidem exceptione conven— si domandi dal coerede del ﬁglio,quesli non potionis récte utetur (6) (c), quippe heredi consuli trà difendersi colla eccezione della convenzione,

Gai-(9) Puta, ne redhibitoria agatur. l. 44. $. pen. ì. Gor.(9) Cioè che non agisca coll' azione redibiloria.
de aedit. quodque de emptionibus est. Graeci illo
Vedi la legge 14. $. penultime nel titolo de AEditiloco.
tie, edicto e quello che vie sulle compre. [Greci
in quel luogo.
- (|) Id est, sinedistinctione. Cujac.
— (1) Cioè senza distinzione. Cuiacio.

— (2) L. 21. in fin. s. ead.
— (3) Atque ita interdum exceptiones reo competentes non accommodantur ejus ﬁdeiussori. Cuj.

16. obs. 29.
— (4) Dotare neptem ex filio avus paternus cogitur. Vide legem 19. j. de ritu. ubi plenius dixi, quibus personis onus dotandi imponatur. Got/|. Iluic
l. 33. obstare videtur l. 17. $. lt. s. ead. Sed pro
earum conciliatione vide Accurs. add. 5. 4. Conan.
lib. 5. Comment. c. 4. Jul. Pac. Enantiopli. Cent.
1. quaest 92. Cujac. ad d. l. 17. 5. 4. Anton. Fab.
in. rational. hic. Aus.

—- (5) Vide t. 10. j. de pactis dotalibus.

— (2) Vedi Ia legge 21. in fine titolo stesso.
— (3) E c'osì qualche volta le eccezioni competenti al
reo non si adattano al suo ﬁdeiussore. Cuiacio 16.
osservazione 29.
'
— (t) L'avo paterno è obbligato dotare la nipote da
ﬁglio. Vedi la legge19. nel titolo de ritu, ove più
pienamcule ho dello delle persone alle quali è ingiunlo l'obbligo di dotare. Gotofredo. A questo sembra di ostacolo la legge 33. la legge 17. 5. 4. titolo
stesso. Ma per la conciliazione di esse, vedi Accursio al dello 5. 4. Conano libro 5. commentarii capo
4. Giulio: Pacio Enantiotiia Cent. 1. quistione 92.
Cuiacio alla della legge 47. 5. 4. Antonio Fabro in

razional. qui. Anselmo.
'
— (5) Vedi la legge 40. nel titolo de pactis dota-

tibus-.'
—- (6) Imo pro sua parte tencbitur. l'. 56. 5. 1. j.

de verb. obtig.
Fcn.ta) L. 2l. infin. sup. tt.. i.
— (b) L. 40. infr. de paci. dotal.

— (6) Anzi sarà tenuto per la sua parte. Vedi la legge 56. 5. 1. nel titolo de verborum obligationibus.

an.(a) Vedi la legge 21. in ﬁne di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 10. del digesto de pactis detalibus.

— (c) Vide tamen 1. 56. $. 4. infr. de vctb. oblig.

— (c) Vedi pure la lcgge 56. 5. 1. del digesto de
uerborum. obligationibus.
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concessum est, nec quicquam obstat. uni lan- il ﬁglio poi regolarmente userà della eccezione,

tum ex heredibus providere (t) (a), si heres fa- perchè fu permesso che si provvedesse all'intectus sit: caeteris autem non consuli.

resse di un erede, ne vi ha ostacolo di sorta che

si prendesse in mira il vantaggio di un solo erede; di non darsi poi alcuna briga per gli altri.

VARIANTI DELLA LEGGE
Avus neptis nomine . . . dotem promisit. Cuiacio Obs. Xl 29 crede che Celso
abbia scritto dotem discit.

Dc repudiatione adgnationis vel dominii.
34. lllooasrnvus lib. 5. [legatorum.

I

Della rinuncia dell'agnazionc o del dominio.
34. Mouss-ruvo nel libre 5. delle Regole.

È sentimento di Giuliano non. potersi rinunIus adgnationis (2) (b) non posse parto repudiari, 'non magis. quam ut quis dicat, notte (3) ciarc al diritto di agnazione mercè il patta, non
altrimenti, che uno dica di non voter csseresuo.
suum esse (4), Juliuni sententia est.
VARIANTI DELLA LEGGE
tl'olte suum esse. Polhier aggiungc ﬁlium, …ed altri leggono suum liberum.
Efl'eetus pacti generalis.

EiI'clIO del patto generale.

35. laan tib. 2. Responsorum.

35. La stesso nel libre 2. de' Responsi.

Tres fratres, Titius et lllncvius, et Seia cornTre fratelli Tizio, Mevio, c Seia divisero tra
munem hereditatem inter se diviserùut, instru- loro la comune eredità , compilati gl'islrumenli
mentis interpositis, quibus divisisse maternam nei quali dissero di aver divisa la eredità materhereditatem dixerunt: nihilque sibi commune na, e si cautelarono dicendo non esservi rimaremansisse cavcrunt: sed postea duo de fratri sta cosa ad essi comune. illa in seguito due dei
bus, id est, Maevius, ct Scia, qui absentes erant fratelli, cioè llIcvlo, e Sela i quali erano assenti

Gor.(4) lloc enim dicitur, l. 137. in ﬁn. j. de verb
oblig. Goth. Al leg. provideri. S. L.
— (2) Cuius species sunt suitas et cunsanguinitas.
adde l. 7. 5. et generaliter. s. cod. l. 8. j. de capit.
minutis t. 8. j. de reg. iur.
— (3) Vulgata editio, liberum esse: ubi Accursius
exponit ﬁlium: quod si ita sit, liber‘pro ﬁlio ea
ratione hic usurpabitur, ul in i. 33. in pr. 0. de
ino/]iciasa testamento: l. 8. $. 4. (.‘. de secund.
nupt. ad pr. Inst. de servili cognatione.

— (4) ld. est, in suo dominio. Cuiac. arg. (. 20. C.
ead.
I"|:||.(a) L. 137. infin. infr. d. t.

—- (b) Adde l. 7. 5. 16. supr. h. t. i. 8. infr. de eapite unirmi. t. 8. infr. de reg. iur.
DIGESTO, t.

Gor.(1) Questo poi si dice nella legge 137. in fine del

titolo de verborum obligationibus. Golofredo. Altri
leggono provideri. S. L.
.
— (2) Le cui specie sono la suîtà e consanguinila.
Aggiungi la legge 7. 5 et generaliter, titolo stesso,
la legge 8. nel titolo de capite minutis, e la legge 8.
nel titolo de regulis iur-is.
— (3) La Volgata edizione, liberum esse: dove Accursio dice ﬁgliuolo :' to che se sia così, qui per ta
stessa ragionc liber sarà preso per ﬁglio, come nella
legge 33. in principio dcl codice de inofficioso testamento, e la legge 8. 5. 4. del codice de secundis
nuptiis et principia nel titolo delle istituzioni de
serviti cognatione.
— (4) Cioè in suo dominio. Cuiacio argomento dalla

legge 20.. del codice nello stesso titolo.
Fanta) Vedi la legge 137. in ﬁne del detto titolo.

_ (b) Aggiungi la legge 7. 516. di questo titolo,
la legge 8. del digesto de capite minutis, e la legge
8. del digesto de regulis iuris.
5l
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tempore mortis matris suae, cognoverunt pecu- a tempo della morte della loro madre, seppero
niam auream a ire.-tre suo esse sublractam,cujus che denaro in oro era stato sottratto dal loro

nulla mentio instrumento divisionis conlibeba- l‘ratello _. del quale danaro nessuna menzione si
tur. Quaero, an, post paclum divisionis, de sub- conteneva nell'islrumento di divisione. Domanrepta pecunia fratribus adversus fratrem com- do se dopo il patto della divisione l'azione per

petit actio (4) (a)? Modestinus rvsponditsi agen- danaro sottratto compete ai fratelli centro del
tibus ob portionem ejus, quod subreptum a Ti- fratello? lliodestino rispose, se agli attori per la
lio dicitur, generalis (2) pacti conventi exceptio porzione di ciò che dicesi sottratto da Tizio si
his, qui fraudem a Titio' commissam ignorantes oppone la eccezione generale del patto convetransegerunt, objiciatur: de dolo utiliter repli- nuto ad essi , che ignorando la frode commesso da Tizio lransiggettero;si possa utilmente recari posse.

plicare colla eccezione del dolo.
CONCILIAZIONE
con. la L. 29. Cod. de transact.
È-dctto nella L. 35 dig. de part. che“ nella spei-ie di cui e parola, compete ai fratelli contro al
fratello l'azione de subrepta pecunia, non ostante la divisione , e nella L. 29 Cod. de transact.-

si nega qualunque azione per ciò che si è rinvenuto dopo. Sub praetemtu specierum post repertarum a generali transactione finita rescindi prohibent jura. Le vertenze sopite con ttna

generale transazione vieta la legge che si richiamino in vita sotto il pretesto di oggetti rin—
venuti dopo.
La conciliazione è ben facile a stabilirsi. La L. 35 dig. de paet. risguarda il caso in cui vi ha

dolo. e tale concorre nello invulameuto del denaro. Maevius et Seia cognoverunt pecuniam au-

ream a fratre suo esse subtractam, nella L. 29 Cod. de transact. si contempla un caso di una generale transazione, e quello ch'è più, di'un caso in cui non concorre dolo. Cosi Dionisio Goto-

fredo nella Conciliazione delle Leggi.
Si vindiccm a te fun-lum , cuius possessionem paclus Se rivindico dalle tue mani un fondo, il possesso del
sum, ut alii traderes.
quale ho pattuito, che conseguassi ad altro.
36. Pnocurus lib. Eptstolatum
36. PnocoLo nei libro 5. dell'Epistole.

Si cum fundum meum possides (1), convenis—
Se mentre tu possiedi un mio fondo, vi fosse
set mihi tecurn, ui ejus possessionem Alito ira- stata convenzione tra noi, che consegnassi ad
deres, vindicantem eum fundum a te non (5) (b) Azio il possesso di quel fondo (rispose) che riGor.'(1) Vide l. 20. $. 4. familiae. j. fam. ercisc.
— (2) Generalia verba non extendunlur ad ea quae
dolo alterius conlraltcntis occultata sunt.

--_ (3) Alqui novi instrumenti. i. l9. 29. G. de transact. et fideicommissi reperti praetextu , lransactin
divisionis bonorum non est rescindenda. t. 122. $.
fult. i. de verb. oblig.

— (4) Al. possideres. vid. Covarruviam 4. variarum
44. n. 8.
— (5) L. 4. 0. de donat. quae sub modo.

, Gor.(1) Vedi la legge 20, $. 4. familiae al titolo familiae erciscundae del digesto.
— (2) Le parole generali non si estendono || quelle
cose, che sono state occultate per dolo dell'altro
contraente.
—__— (3) Eppure la transazione della divisione dei beni

non si deve rescindere, le leggi 49. 29. del codice
de transactionibus, col pretesto del nuovo istrumenlo, legge 422. 5 ultitno titolo de verborum obi-igationibus.
— (4) Altri leggono possideres. Vedi Coverr,uvia l.
variarum 44. numero 8.

— (5) Vedi la legge 4. del codice de donatione quae
sub modo.

Fan.(a) V. t. 20. $. 4. infr. famil. ereisc.
— (b) L. 4. G. de donat. quae sub modo.

Fen.(a) Vedi la legge 20. $. 4. del digesto familiae
erciscundae.
— (b) Vedi la legge 1. del codice de donationibus
quae sub modo.
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aliter me conventionis exceptione excludi debe- vindicando io quei fondo dalle tue mani non

re, quam (1) si aut jam lradidisses,aut si tua (2) debbo altramente essere escluso colla eccezione
causa id inter nos convenisset, el (3) (a) per te della convenzione, che se già l'avessi tu eonsegnato, 0 se ciò si fosse tra noi convenuto per
tuo interesse, e se date non dipendesse di non
consegnarlo.

non staret, quominus traderes.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Si cum fundum menm possides. Dionisio Gotofredo avverte che altri leggono possideres.
Convenisset mihi tecum. La Rue Amaenit. Jar. Obs. cap. 46 legge convertissem tecum.: non
vi ha bisogno di emenda: il convenisset mihi tecum di Procolo e preferibile , in tatto di lingua ,
ai convenissem tecum di la Bue.
De pacto Curatoris Reip.

Del patto del curatore della repubblica.

37. Parmtus Josros tib. 2. de Constituit.

37. PAPlnlO Gras-ro nel libro 2. delle Quistioni.

Gl'Imperadori Antonino, e Vero rcscrissero:
Imperator Antoninus'et Verus rescripserunt .
DebitoriReipnbticae a Curatore permitti (4) (b) dal curatore non si possono condonare somme
pecunias non posse (5) (c): et cum Philippen at debitore della Repubblica. ed essendo stato
sibus remissae essent, revocandas.
condonate ai Filippesi, debbonsi ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE
Permitti pecunias non posse. Vonck Spectra. Critic. in? var. auctor. legge remitti: così anche
Polhier, e cosi tiene la Vulgata. Del resto il permitti è usato spesso in luogo di remitti, come si
può vedere nella L. 6. $ 4 dig. dejur. patron. e nella L. 3. dig. de publ. judic.
De jure publico.

I)el diritto pubblico.

38. Parnassus lib. 2. Quaestionum.

38. humano nel libro 2. delle Quistiom'.

lus (6) publicum (i) (d) , privatorum pactis
mutari non potest.

II diritto pubblico non può cambiarsi merce i
patti dei privati.

Gor.(l) lgitur si antequam tradideris, vel si non tua Gor.(i) Adunque se pria che avrai consegnato, a se
non per tuo interesse c'.ö si conviene, si permetterà
causa id convenit, licet poenitere ac riudicare.
di pentirti e vendicarlo.
—- (2) Come perche promettesti ad Azio il fondo set— (2) Ut quia Attio sub poena fundum promisisti.
to penale.

— (3) Vide l. 5. in princ. j. de condict. causa data.

— (4) Iiemitti. sic et t. 4. in pr. j. de decretis.
— (5) Expresse : secus, tacite. l. 5. G. de usuris.
— (6) 4i.Egtog.i.$.8.inﬁn.4.1!armcnopul.9.$.17.

— (7) KowwrpeA'sg quod duplice utile esl. viti. Ilarmcnep. l|oc tit. v. l. 20. ]. de religios.
Fan.(a) L. 5. in pr. infr. de condict. cous. data.
— (h) L. 4. in pr. infr. de decrcl. ab ordine fac.

—- (c) Exeip. t. 6. (.'. de usu-r.
— (d) L. 26. infr. de religiosis.

— (3) Vedi la legge a’. in principio del titolo de eon.dietione causa data.
— (4) Altri leggono remitti, cosl ancora la legge 4.
del titolo decretis in principio.
-— (5) Espressamente, non cosi, tacitamente. Vedi
la legge 5. nel codice de usuris.
— (6) “.Egloga ‘l.$.8.in ﬁne.l.Armenopnlo9 $ 11.

— (7) Ciò che è di pubblico vantaggio. Vedi Armenopulo in questo lungo. Vedi la legge 20. nel titolo
dc religiosis.
an.(a) Vedi la legge Ei. in principio de condictione
causa data.
'
— (b) Vedi la legge 4. in principio del digesto de
decretis ab ordine faciendis.
— (c) Eccettua la legge 6. del codice de usuris.

— (il-) Vedi la legge 20. del digesto de religiosis.
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De paclione obscura vcl'ambigua.

Del pallo oscuro od ambiguo.

39.1nnn lib. 5. Quaestionum.

89. Lo stesso nel libro 3. dette Quistion-i.

Veteribus (l) placet, pactionem obscuram (2),

E fermato dagli antichi cheil patto oscuro od

vel ambignam (3), venditori (t) (a). et qui loca

ambiguo nuoce al venditore, ed a colui che locò

vil,noeere: in quorum fuit potestate legem aper

nella cui balia in lo scrivere la legge del contratto più chiaramente.

tius conscribere (5) (b).

De pacto, Profiteor te non teneri, 'I. De parlo, Ut nisi Del patto, Confesso che tu non sei tenuto. 4. Del patto,
che se tra un determinato giorno non si paghi il daintra certnm diem pecunia solvatur, iudicatis satinaro, si adempia ai giudicati. 2. Della percezione
sfiat. 2 De perceptione usurarum. 3. An pactum hedelle usure. 3. Seit patto giova all'erede.
redi prosit.
40. Lo stesso nel libre 1. dei llesponsi.

40. tom lib. t. Itcspunsorum.

Questo patto, Confesso che tu non sei tenuto,
Tale (6) (c) pactum , Proﬁteor (7) te non teneri, non in personam dirigitur; sed, curn ge- non e diretto contro la persona, ma essendo gc-

nerale (8) sit, locum inter heredes quoque liti- ncrale avrà luogo ancora tra gli eredi litiganti.
gantes habebit.

-

5. 1. Qui (9) provecavil,paclus est,intra diem

Gor.(l) Labeoni. l. 24. t. 34. j. de cont-r. empi.
— (2) Obscura pactio est, quae nullo modo intelligi
potest.

— (3) Ambiguo pactio est, quae duobns aut tribus
modis potest accipi. In ambiguo, utrum dictum; in
obscuro, quid dictum sit, quaeritur. itaque quod
ambiguum csl, obscurum est, non e contra. Quinti-

lian 7. Atiud est ambiguum, aliud obscurum : daatp‘e; nou appiéolov.

$. 4. Colui che appello, palluì, che tra un de-

Go-r (4) A Labeonc, vedi le'leggi 21 e 34 nel titolo de
contrahenda emptione.
— (2. I.‘ oscuro patto è quello, che in niun modo

può comprendersi.
— (3) Patto ambiguo è quello, che può prendersi
in due o in trc maniere. Nel patto ambiguo si domanda qual delle due cose siasi detto, nel patto
oscuro, cosa sia stata detto. Pertanlo quello, che
è ambiguo, e oscuro, non viceversa. Quintiliano 7.
Altro e ambiguo, altro è oscuro ( i Greci dicouu)

- (l) Vide l. 24. ]. dc contrah. empi.

àoarp‘e; mi apcptﬁeicv.
— (4) Vedi la legge "21, nel titolo dc contrahenda

— (5) Aliud tamen in iudiciis qdam hicin contracti-

emptione.
— (5) Diversamente poi si dcfinisee nei giudizii, che

bus delinitur. !. 66. j. de iud.

qui nei contratti. Vedi la legge 66 nel titolo de iudictis.

- (6) De quo et vide t. 7. $. 8. 5. eo. v. Cuiac. 48.
obs. 2.
— (7) Profileri plus est, quam confiteri. Cicero pro
lll. Tullio apud Noæium: Hic ego non solum con/iteor, verum etiam profiteor et pro Caecina: Ita
confitetur, ui non solum fateri, sed et profiteri videatur. hinc profcssio solutae pecuniae. l. 44. C.
de solutionibus. v. Cuiac. 48. observ. 2.

.— (6) Della legge 7. 5. 8. che redi anche nel titolo

stesso. Vedi Cuiacio 18. osservazione 2.
— (7) Pruﬁieri, è più che conﬁteri. Ciceronela pro

di Marco Tullio presso Norcio: (‘ui io non solo cunfesso, rna bensi protesto. ti-l a pro di Cecina : Così
lo confessa, che non solo sembra dichiararlo di

molestare,—quindi pri-testa del danaro sborsato.

Vedi la legge 14. nel codice de solutio-nibus, redi
Cuiacio 18. osservazione 2.
— (8) Generale hic dicitur, quod non tantum pai-i- — (8) Generale qui si dice, perchè non obbliga soscentem, sed et eius heredes tenet.
'lamente il pacisceutc, ma ancora i di lui eredi.
— (9) Vide in liunc locum Cuiac. 20. obs. 36.
_ (il) Vedi su questo luogo. Cuiacio 20. osservazione 36.
l“en.(a) l.. 24. infr. de contrah. empi.
Fcn.(a) Vedi la legge 21. del digesto de contrahenda
emptione.
— (b) Vide tamen i. 66. infr. de iudiciis.
—- (b) Vedi pure la legge 66. del digesto de judiciis.

— (c) V. (. 7 5. 8. supr. h. t.

— (e) Vedi la legge 7. 5. _8. di questo titolo.
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certum pecunia, quam transegerat, non solu- terminato tempo‘ non pagaia ta somma , che
ta, judicatis se satisfacturum, Judex (1) (a) ap- aoeoa transatta. , avrebbe soddisfatto ai giudi—
pellationis,nullo alio de principali causa discus- cato, il Giudice di appello senza veruna discusso, justam conventionem velut confessi (2) (b) sione sulla causa principale si atterrà alla giusta
convenzione come di colui che ha confessato.
sequetur.
5. 2. Post divisionem bonorum, et aeris alie$. 2. Dopo la divisione de'beni, e dei debiti
ni, singuli-creditores a singulis heredibus, non ciascun creditore da ciascun crede, non falle le
interpositis dclegationibus (3) (c), in solidum,ut delegazioni, come si era convenuto solidalmenconvenerat, usuras occeptat—erunt (4) (d); actio- te. accettò gl'interessi: non si dovranno arrestare
nes, quas adversus omnes pro parlibos (5) (e.) le azioni, le quali hanno contro tutti per le loro
habenl, impediendae non erunt: si non singuli parti: se ciascuno, secondo la stabilita convenpro [ide rei gestae, totum debitum singulis oﬂ'c- zione, non paghi a ciascuno l'intero debito.

ranl (6).

'

5. 3. Pater, qui dotem promisit, pactus est,ut
post mortem suam in matrimonio sine liberis
defuncta fitia.portio dotis apudlicredem suum
fratrem remaneret, ea conventio liberis a socero poslea susceptis, et heredibus testamento relictis per exceptionem doli proderit: cum inter

$. 3. Il padre il quale promise la dote, pattui,
che dopo la sua morte, merendo in matrimom'o sua ﬁglia senza ﬁgii, una porzione delia
dote rimanesse presso tt fraiciio suo erede.
Tale convenzione mercè' la eccezione di dolo

giovera ai ﬁgli poscia avuti dal suocero, ed agli
contrahentes id actum sit, ut heredibus (7) (t) eredi lasciali con testamento: mentre tra conconsulatur: ei illo tempore, quo pater alios [ii- traentilsi ebbe ciò in mira di prevedere agl'in-

Gor.(1) Judex appellationis Graecis "uper-q;. !. 13. 5. &. Gor.(l) ll Giudice di appello dai Greci dicesi agam.
G. de iudiciis.
.
Vedi la legge 43. 5. 4. nel codice de iudiciis.
---(2) E dell' acquiescente. Vedi la legge 5. nel co— (2) El adquiescentis. v. i. 5. G. de re iudicaia.
dice de re iudicata.
— (3) Contra quam in i. 77. $ 18. j. de leg. 2.
— (3) Contro della quale è della nella legge 77. 5.
18. nel titolo de tegulis 2.

.— (4) L. 5. 0. de re iudicata: adde 1. ﬂarntennp.
&. 5. 92.
— (5) Hered-tariis". t. 23. (I. familiae.

— (4) Vedi la legge 5. nel Codice de re iudicata: ag-

— (6) Quia superior acccptatio absque ulluldelcgatione facta, tacitam could-tionem habet non petituros
creditores ab omnibus pro partibus hereditariis. si
singuli heredes ( uti convenit) siugulis creditoribus
solidum debitum oll'eraut. Bart.

— (6) Perchè l‘accettazione antecedente talia senza

giungi !. Armenopulo 4. 5. 92.

— (5) Ereditarie. Vedi la legge 23 nel codice fumitiae erciscundae.
alcuna delegazione, ha la tacita condizione che i
creditori non dovranno dimandare da tutti in ragione
delle parti dell'eredità, sc ciascuno degli credi (eo-

me si convenire) tutti olli-one in solidum il debito a

ciascun creditore. Bartolo.

— (1) Quos ignorat. v. t. tc. 5. 3. ]. de testament.

'

— (7) I 'quali ignora. Vedi la legge 16. 5. 3. nel titolo
de testamentariis tutoribus.

tui..

Fen.(a) L. 13. 5. 4. G. (le iudiciis.

— (li) Adde l. 5. G. de rc indicata.

Fea.(a) Vedi la legge 13. $. 4. del codice de iudiciis.
— (b)- Aggiungi la legge 5. del codice dc re iudicata.

_— (r) l.. 71. 5. 18. infr. de tegat. 2.

— (c) Vedi la legge 'l'l.5.18.dcl digesto de legotts2.

— (il) l). t. 5. 0. de iudiciis.

— (d) Vedi la della legge 5. del codice de iudiciis.

— (e) L. 23. C. fentit. ercisc.

— (e) Vedi la legge 23. del codice familiae erciscundae.

— (i) v. l. 15. 5. 3. infr. delecta-m. tut.

— (f) Vedi la legge 15. $. 3. del digesto de teslamcntaria tutela.

I
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lios] non habuit, in iratrem snum judicium su- teressi degli eredi. Ed in quel tempo nel quale
il padre altri figli non ebbe, sembra,-aver dispopremum contulisse videatur ('I) (a).
sto la istituzione a pro di suo fratello.

VARIANTI DELLA Lecce.
5. l. Quam transegerat: altri leggono qua, e così sta nella Vulgata; che anzi nelle Pandelte

Fiorentine la lettera rn si vede cassata da qualche tempo. cd in lal caso dovrebbe leggersi de qua.
Scultingio ritiene il testo come si vede e spiega che le parole quam transegerat equivalgono a

quelle quam transigendo promiserat, come si legge nel testo greco.
De conventionc intra iii-um dient.

Della convenzione tra quei termine.

lil. Inen tib. ll. Responsorum.

«ll. Lo stesso net libro ll. dei ttesponsi.

Intra illum diem debiti partem mihi si sot-

Fra quct termine se mi pagherai una parte.

veris, acceptum tibi residuum feram. et te tibe- det debito, ti quieierò petresto, c ti libererà;
rabo; licet actionem (2) non habet (3). pacti ta- quantunque non abbia l'azione, però si ritenne
men exceptionem competere debitori constitit.

per certo competere al debitorela eccezione del

patto.
Del patto, che il debitore riconosca il tributo del fondo

Dc pacto, ut pracdii pignorati tribulum dcbiior
agnoscat.

pegnorato.

42. Inen lib. 17. Responsorum.

b2. Lo stesso net libro 17. dei Responsi.

Interdebiloremetcreditoremconvenerat(l|)(b),
Tra il debitore ed ilcredilore erasi convennut crediiar onus tributi (5 ) praedii pignerat-t" to. che it creditore non dovesse riconoscerc ii
'non agnosceret, sed ejus solvendi necessitas tributo dei l'onda pignorato, ma cite t'obbtigo di

debitor-em spectaret; talem conventionem,quan- pagarto spettossc at debitore. ltisposi che lale
tum ad ﬁsci (6) rationem ,-non esse servandam convenzione, quanto all‘interesse del ﬁsco non

Gor.(1) Non omissurus lilios si nascituros sperassct. Gor.(l) Che non avrebbe lrasandatii ﬁgli se si avesse
v. l. 22. uers. Brasidas. j. ad Treb. et sic donatio
sperata la nascita. Vedi la legge 22. verso Brasidas,
in extraneum heredem collata rcvocatur ad utilitanel titolo ad Trebellianum, e cosl la donazione l'alta
tem suorum.
ad un erede estraneo si rivoca pel vantaggio dei
suoi.
— (2) OlIlcium tamen Judicis implorare potest, ut il — (2) Può però implorare l'ul'licio del Giudice, percreditore liberetur.
ché venga liberato dal creditore.
— (3) Atqui hoc pactum traditione partis-debili ve— (3) Eppurc questo patto perla tradizione di una
stitum esl.
parte del debito è vestito.
— (tl) Citra conventionem lioc consuetudine inter- — (a) Fuori della convenzione questo spesso si amdum admittitur. t. 32. 5. pen. j. de administ. tut.
mette per consuetudine. Vedi la legge 32. 5. penultimo nel titolo de administratione tutorum.
—- (5) Dicet" ad i. 27. j. de usufructu.
— (5) Ne ho parlato nella legge 27 titolo de usufructu..
— (6) Vel domini, cui census, tribulum vel ( ut in— — (6) 0 del padrone, a cui il censoil tributo, od il
terpretes loquuntur ) reieuaium debetur.
relevata si deve ( come parlano glunterpcin )

an.(a. v. |. 22. in pr. vers. Brasidas. infr. aa'sc.
Trebeii.

Fen.(a) Vedi la legge.22. in principio al verso Brasidas, del digesto ad Scnatitsconsuttum Trebellia-

num.
— (b) V. 1. 32. 5. pen. infr. de admin. et peric.

tut.

'

— (b) Vedi la legge 32. 5. penultimo del digesto de
administratione et periculo littorum.
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respondi. Pactis etenim privatorum formam ju-

doveva osservarsi, perche eon patti dei privati,

risliscalis convelli (t) (a) non placuit (2) (b).

si rilcnne.non polersisconrolgere lo andamento
del diritto ﬁscale.
Delta legge della cornpra.

Dc lege emptionis.

43. Prato nei libro 5. delle Quistioni.

63. Pauws lib. 5. Quaestionum.

Nelle comprc sappiamo a ehe sia tenuto il dcbitore, ed a che viceversa sia tenuto il compraptor (6) (d):Quod si in contrahendo aliquid (7)(e) tore: che se nel contrarre siasi fatto qualche eccezione, la si dovrà osservare.
exceptum luerit, id servari debebit.

In (3) emptionibus saimus,quid praeslare(t)(c)

debitor (5) debeat, quidque ex contrario em-

VARIANTI DELLA LEGGE
Quid praestare debitor debeat. Cuiacio ad Lib b. Paul. ad Edict. nella spiegazione di questa
legge, e Grozio in Fior. Spars. ad tit. de dol. mal leggono venditor.
Dc pacto Tutoris.

‘

Del patto del tutore.

44. SCEVOLA nei libro 5. de' Responsi.
ll pupillo trovandosi nel caso di doversi asleCum in eo esset pupillus, ut ab hereditate patris abstinerctur, tutor cum plerisque creditori- nere dall'eredità del padre. il tutore convenne
bus decidit, ut certant portionem acciperent. con molti creditori, che ricevessero una deter[Idem curatores cum aliis feeerunt]: Quaero , minata porzione (dei crediti); i curatori fecero
“. SCAEHJLA tib. 5. [tt-sponsarum.

an ettutorgidemque creditor pati-is (t) eandem

lo stesso con altri. Domando se il tutore, essen-

portionem relinere debeat? Respondi, eum tu- do esso ancora creditore del padre debba ritetorem, qui caeleros ad portionem vocaret, ea- nere la stessa porzione? Risposi che quel tutore, il quale invitava gli altri alla porzione, (del
dem (8) (g) parte contentum esse debere.
Gor.(l) L. ult. G. sine censu.
Gor.(1) Vedi ta legge ultima del codice sine censu.
— (2) In lisci necem non valebil; sed in contrahen- —. (2) Non varrà a danno del ﬁsco; ma solamente in
tium tantum praejudicium. i. 52. $ pen. j. eod.
pregiudizio dei contraenti. Vedi la legge 52. $. pe— (3) Licet ea pacto minuere, quae a venditore vel

emptore iieri debent. M. Eglog. t. e. 29.
_ (A) L. “. $.1. de act. empi.
-— (5) Venditor. Cujac. in [. H. j. quod metus.

— tc) L. ta. 5. 19. j. de aci. empi.

nultimo, nel titolo stesso.
— (3) E permesso diminuire col patto quelle cose,

te quali dal creditore o dal compratore debbono
farsi.
_- (et)
— (5)
quod
— (6)

Il. Egloga I. cap. 29.
Vedi la legge H. $. 1. de actione empti.
Venditore, Cuiacio sulla legge n. nel titolo
metus.
Vedi la legge 13. 5. 19, nel titolo de actione

empti.
_ (7) L. 7..$. 5. in (in. 5. cod.
.- (8) L. 59. in tin. j. de admin. tut. v. s. quod
quisque juris.

— (7) Vedi la legge 'i. 5. 5. in ﬁne del titolo stesso.
— (8) Vedi la legge 59. in ﬁne nel titolo de administratione tutorum, vedi il titololquod quisque iuris.
an.(a) L. ult. C. sine censu vel reiiq.
Fen.(a) Vedi la legge ultima del codice sine censu vet
reiiquis etc.
- (b) V. l. 52. $. peri. infr. li. t.
—— (b) Vedi la legge 52. $. penultimo di questo titolo.
— (e) L. tl, $. t. infr. de aci. empi.
— (e) Vedi la legge H. $. I. del digesto de actionibus empti et venditi.
— (d) L. 13. 5. 19. infr. d. t.
— (d) Vedi la legge 13. $. iii. del detto titolo.
— (e) L. 7. $. 5. in. fin. supr. li. t.
— (e) Vedi ta legge 7. 5. 5. in ﬁne di questo titolo.
— (l') Hoc abrogatum Nov. 72.
— (l) Cò fu abrogato con la Novella 72.
— (g) L. 59. in fin. infr. de admin. ei peric. tut. -— (g) Vedi la legge 59. in ﬁne del digesto de admiv. Supr. quod qttisquejuris.
nistratione et periculo tutorum. Vedi il titolo antecedente quod quisque iuris.
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rilascio) esser doveva contento della stessa
parte.

De placito divisionis.

Del progetto della divisione.

45. Ilenuocsnunas tib. 2. Juris Epitomarum.

45. Ennoeenrino nei libre 2. dett'Epitomc det diritto.

Il progetto della divisione, se non prende eiDivisionis placitum. nisi traditione (1) (a), vel
stipulatione (2) (b) sumat eil'eetum, ad actionem fetto dalla tradizione, 0 dalla stipola, come patto
nudo, a niuno potrà giovare per l‘azione.
et nudum pactum (il), nulli prodessc polerit.
De pacto quo legatarius heredisatisdationem remisit.

Del patto col quale il legatarìo dispensa l'erede
dalla cauzione.

tö. TIIYMIONINUS lib. 2. Disputationum.

46. Tun-omne net libro 2. delie Dispute.

Pactum inter heredem etlegatarium factum,

È chiaro che sia valido il-patto seguito tra l'e-

ne ab' eo satis accipiatur (4), cum (5) in Seme- rede ed il legatarìo, che non si dia da quetto
stribus (6) (e) relata cst constitutio Divi Mar- cauzione, mentre ne'semcstri e riportata la coci (7) (d), servari in hoc quoque defuncti (S) vo- stituzione dell‘Imperadore Marco, cioè di esser-

Gor.(1) L. 48. ]. cod.
— (2) L. 21. 0. cod.

Gor.(t) Vedi la legge 48. nel titolo‘ stesso.
- (2) Vedi la legge 21. del codice nello stesso titolo.

— (3) Vid. not. ad i. 7. $. 4.verb. ne ea: pacto

— (4) Vedi la notn a'lla legge 'l. 5. &- parola |le e.v

actio nascatur. s. cod. 8. L.
— (t) Legatorum in diem vel sub conditione nomine.

pacto actio nascatur, nel titolo stesso S. L.
— (t) Pel nome de'legali a tempo o sotto condizione.
_ (5) Argomento dalle ultimc‘volontà a' patti. Col

— (5) Argumentum ab ultimis voluntatibus ad pacta.
Paeto ﬁeri potest, quod testamento potest neri. v.

i. (et. $. 5. j. de tegat. 'l. i. 24. j. de cond. et dem.
v. Everardum Topicis, loco 36. a contractibus ei
'Mantieam 3. de coniecturis fiiiirnarum votuntatum, 18.

— (6) Semestria hic ei t. uti. j. de servis exportandis. t. 12. j. de adquir. hered. 5. 1. Inst. de cæcu-

sat.tutorum.zEap-r,viai öardZsig Theoplt.d $ 1.’con—
stitutiones semestrcs, forte ita dictae, quod semeslribus consiliis ﬁerenl. Constat enim Augustum et
Tiberium semi-stria consilia iniisse. Dion. F3. Suet

in August. 37. Zon. Xiptiii.
— ('i) Videt. 2. G. utin possessionem legatorum.

patto può farsi ciò che non può farsi col testamento,
vedi la legge 44. $. 5. net titolo delegatis, e la teggc 2t. nel titolo de condictionibus et demonstrationibus. vedi la Topica di Everardo, lungo 36, a ccntractibus, e Mantica 3. de conjecturis ultimorum
voluntatum. 18.
-- (6 Semeslri qui, e nella legge ullima nel titolo
de servis eccportandis, vedi la legge12. nel titolo de
adquirenda hereditate, 5. 1. lstituzioni de excusa-

tione iuiorum, da Teoﬁlo eEziizvìai Jia-ràZei; del $.
1. costituzioni semestrali, forse cosi dette, perchè si

facevano in consigli semestrili. Costa, che Augusto
e Tiberio fossero andati ai semestrali consigli. Dione 5îl, Suetonio in Augusto 57. Zonera Siiilino.
— (7) Vedi la legge 2. del codice ut in possessionem

tegatorum.
— (8) Testator quemadmodum potest prohiberc satisdationem, riempe, ut ne satisdet heres nomine
tegatorum, ita legatarius potest remittere cam saan.(a) L. 48. infr. lt. t.

— (b) L. 21, 0. h. t.
— (c) L. nti. in ﬁn. infr. de sere. eacportand. t. 12.
infr. de adquir. eet omitt. hered. $. 1. Inst. de ea:cusat. tut.

— (.|) L. 2. 6. at in possess. tegatur.

— (8) ll testatore siccome può proibire la cauzione,
ciò e alllnche l‘erede non la dia per l'adempimento

dei legati, così il legatario pub timettere quella.
Fan.(a) Vedi la legge tB. di questo titolo.
—. (b) Vedi la legge 21. del codice di questo titolo.
— (c) Vedi la legge ultima del digesto de seruis ea:portandis, c Ia legge 12. del digesto de adquirenda

vet omiltendaltereditate, ed il 5. 1. delle Istituzioni
nel titolo da excusationibus tutorum.
— (d) Vedi Ia legge 2. del codice ui in possessionem tegatorum etc.
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varsi ancora in ciò la volontà del defunto. Ne dal

luntatem; validum esse constat: nec a legatarìo
remissa heredi satisdatio per paclionem, ex poenitentia revocat'i debent: cum liceat (l) (a) sui
juris persecutionem,aut spem futurae perceptio-

legatario per pentimenlo deve rivocarsi la cauzione rimessa con patto all'erede: essendo lecito rendere peggiore lo sperimento del proprio
diritto, o la speranza del futuro conseguimento.

nis, deteriorem constituere.

Del patto col quale un contratto si rimette nella forma

De pacto quo reddi-tor contractus pristinae formae.

primiera.

47. Scmvou lib. l Digestorum.

47. Scevou nei libro 1 dei Digesti.

Emptor (2) praedii viginti eaverat se solutu- . Il compratore di un fondo aveva assicurato che
rum, ct stipulanti spoponderal: postca venditor pagherebbe venti, e lo aveva promesso allo sti-

pulante. Pescia il venditore assicurò, di aver

cavil, sibi convenisse, ut contentus esset trede-

cim: ct ui co intra praefinita tempora accipe- convenuto che fosse contento di tredici, e che

questi ti ricevesse net termine stabilito, il de-

ret, debitor ad eorum solutionem conventus,

pactus est, si ea soluta intra. prae/initum tcm- bitore convenuto pel pagamento pattui, che se
pus non essent, ut (3) (b) ea: prima cautione iat somma tra't termine stabilito non si fosse
ab eo petitio esset. Quaesitum est, an cum po- pagata, egli potesse far ta dimanda secondo la
steriore pacto satisfactum non sit, omne debi— prima convenzione. Si domandò se non essen—
tum cx prima cautione peli potest? Respoudi,se- dosi soddisfatto secondo il patto posteriore.poscundum ea quae proponerentur, Posse.
sa domandarsi l‘intero debito,risposi'che seconda ciò che mi si proponeva, lo si poteva.

5.1.Lucius Tilius Gaium Seium mensutarium,

5. 1. Lucio Tizio costituì suo debitore Caio

cum quo rationem implicitam (4) habebat pro- Scio banchiere con cui aveva un conto compli—
pter accepta et data, debitorem sibi constituit , cato di esito ed introito, e da lui si ebbe una
etab ec epistolam accepit in haec verba: Esc lettera concepita in questi termini: Secondoi
ratione mensae,quam mecum habuisti in liunc conti della banca che meco facesti ﬁno a quediem , cac contractibus plurimis remanserunt sto giarno, dopo moltissimi contratti restarono
apud. me ad mensam meam trecenta octoginta presso di me sulla. mia banca. trecentottanta—
sem-, ci usurae , ' quae competierint; summam sei, e gt’interessi, che ci vanno annessi: met-

tisdationem non vivo quidem testatore; i.15. in fininfra. ad iegcm Falcidiam; sed mortuo ai i. 46. j.

cauzione, ma non vivente il testatore, vedi la legge
15. in ﬁne appresso ad legem Falcidiam.ll1a morto,
come la legge 46. net titolo ad legem Faicidiam e
nella ultima del codice ad legem Faicidiam: aggiun—
gi ciò che notai alla legge 15. $. 1. uel titolo ad le-

ad legem Faicidiam; i. ult. C. ad legem Falcidiam: adde quae scripsi ad l. 15. $. 1. j. ad legem
Falcidiam:-et ad Nou. 1. cap. 2. et ita constat argumentum ab eo quod permissum est in testamento, ad id quod permissum esse debet inter viros.

gem Fateidiam, ed alla Novella 1. cap. 2. e cost costa l'argomento da quello che è- permesso nel testamento, a ciò che deve esser permesso tra vivi.

Gor.(1) Vide i. 29. C. eod.

1 Gor.(1) Vedi la legge 29. del codice nello stesso ti-

l tolo.
! —' (2) 11. Egloga l. 5. 30.
— (3) Quia pactum, quo contractus redditur suae i — (3) Perchè il patto, col quale il contratto si rende
—- (2) 11. Eclog. 1. $. 20.

formac, vim suam exerit, nullis oppositis replicatio- !
nibus; i. 27. $. 2. in [in. s. cocl.
|

alla sua forma, spiega la sua forza, non appostevi
verune replicazionì, vedi Ia legge 27. $. 2..in line
nel titolo stesso.

— (i) Ol) varias causas variaque nomina.

! — (It) Per varie cause e vari nomi.

an.(u) L. 29. c. n. i.

!Pen.(a) Vedi la legge 29. in questo titolo del codice.

— (b) V. i. 27. $. 2. in ﬁn. supr. lt. 1.
Dtossro, I.

[

-- (b) Vedi la legge 27. $. 2. iu ﬁne di questo titolo.
52
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— aureorum, quam apud me tacitam (t) habes, tero a t-uo conto quella sommo in oro, che sen.refundam tibi; si quod instrumentum a te e- za documenti hai presso di me; se ogni istro-

missum, [id est scriptum] cujuscunque sum- mento che da te partito (cioè scritto) di quamae ea; quacunque causa apud me remansit , lunque somma, per quatunque causa rimase
uanum, ei pro cancellato habebitur: Quaesitum presso dirne, si terrà come nullo, e cancellato.

est, cum Lucius Tilius ante hor, chirographdm Si domanda: mentre Lucio Tizio prima di queScie nummulario mandaverat, uti patrono ejus sto chirografo aveva dato mandato a Seio numtrecenta redderet, an propter illa verba episto— mulario che contasse al suo patrono trecento, se

lae, quibus, omnes (2) cautiones cac quacunque

per quelle parole della lettera, colle iquali (si

contractu aanae,et pro cancellato ut haberentur, cautum est, neque ipse, neque ﬁlii ejus,co
nomine conveniri possunt? Respondi, si (3) lantum ratio accepti atque expensi essct computata,
caeteras obligationes manere in sua causa (4)(a).

dice) little te cautele per qualunque contratto
resterebbero vane, ed annullate, siasi provve-

duto che ne esso, nè i ﬁgli di lui possono per
tal titolo essere convenuti? Risposi che se soltanto si fosse conteggiato l'introito e l'esito, le
altre obbligazioni rimanevano sul loro piede.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ut contentus esset tredecim? ne’ Basilici si legge quindecim.
Quaesitum est an cum posteriore pacto; si deve leggere posteriori.
Pacius est si ea soluta: nelle Pandelte Fiorentine si legge pactus etsi.
$, 1. Et ab eo epistolam accepit ecc. nelle Pandette Fiorentine sta epistulam. .

Summam aureorum. D'Arnaud Var. Conj. 11-19 crede che debba leggersi summam autem
eorum: opina lo Scultingio che la parola aureorum sia un'aggiunta di Triboniano.
Refundum tibi; siquod. Scultingio legge refundam tibi. Si quod, usando diversa punteg—
giatura.
De pacto traditioni adiecto.

Del patto aggiunto alla consegna.

48. Guus lib. 3 ad Legem 42 Tabularum.

LB. Gnu nel libro 3 sulta Legge deile XII Tavole.

. ln traditionibus(5)(b)rerum quodcunque(ﬁ)(c)
È chiarissimo esser valido qualunque
paclum sit,_id valere manifestissimum esl.
che sia seguito nelle tradizioni delle cose.

patto

Gor.(1) Non munitam publico vel mensae testimonio: Gor.(1) Non munita di pubblica testimonianza e della
sic tacito pactio dicitur i. 50. $. 2. j. de bonis liber-

torum adde 12. Gell. 2. Cuiac.
— (2) Generali in remissione et liberatione ea non
veniunt, de quibus non actum est.
— (3) Generalia generaliter operantur in pactis, si
res ita patiatur: sin minus, specialiter.

banca, così patto tacito si dice nella legge 50. $. 2.
nel titolo de bonis libertorum, aggiungi12.Gellio 2.
Cuiacio.
— (2) Nella generale remissione, e liberazione quel-

le cose non vengono, delle quali non si è trattato.
— (3) Le parole generali generalmente operano nei
patti, se la cosa così richiede, se no, particolarmente.

—- (L) L. 31. G. de transact.

; (5) V. i. 45. s. cod.
- (6) lmo non quodcumque; l. 17. s. cod.'t. 11. j.

Fen.(a) L. 31. C. de transact.
— (b) L. 145. supr. h.. t.
— (e) Vide tamen i. 17. in pr. supr. h. i. l. 11.
infr. de religios. l. 9. 0. de non numerata pec-un.

—

-—' (4) Vedi la legge 31. del codice de transactionibus.
— (5) Vedi la legge 45. nel titolo stesso.
— (6) Anzi non qualunque, vedi la legge 17. not li-

Fen.(a) Vedi la legge 31. del codice de transactionibus.
—- (b) Vedi la legge t$. di questo titolo.
— (c) Vedi pure la legge 17. in principio di questo
titolo, la legge 11. del digesto de religiosis, c la
legge 9. del codice de non numerata pecunia.
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De pacto, ut debitor conveniatur quatenus

" facere potest.
49. Unomas tib. 36 ad Sabinum.

"tor

Del patto cheil debitore sia convenuto sino al punto
che può soddisfare.
49. Uzrizno nel libro 36 a Sabino.

Se taluno abbia dato a prestito it danaro, ed
Si quis crediderit pecuniam. et pactus sit, ut,
quatenus facere possit (l) (a) debitor, eatenus abbia pattuito, di agire sino al punto che può
agat: an paclum valeat? Et magis est hoc, pactum valere (2): nec enim improbum est si quis
hactenus desideret conveniri, quatenus facullates.

soddisfare il debitore.Si domanda se vale il patio? E prevale la opinione che sia valido questo

patto.Perchè non è contrario ai costumi che una
voglia essere convenuto per quanto permettano

le sue facoltà.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nec enim improbum est si quis ec. Nel Codice. Fiorentino si leggeva nec enim improbum et
e dopo l'et si cangiò in est.
Quatenus facultates. D'Arnaud Var. Conj. 1—12 crede che debba leggersi faculias est. L’autore delle osservazioni del diritto civile cap. 14 è di avviso che possa leggersi così: faculiat Est ,
cioè facultate est. Talune edizioni aggiungono la parola paiiuntur: così anche si avvisa Polhier:
ma Van Dorp Obs. Cap. I stima che niente debba mutarsi, e che solo si debba sottintcndere it
verbo sunt: così altri ancora.
Si contractui bonae lidei adiiciatur paclum, ne servus Se al contratto in buona fede si aggiunga il patto che
il serve non divenga ladro, o che non sia cosl non
tur ﬁat, ne ita negligatur, ut fur evadat.
curato, che riesca un ladro.

50. Lo stesso nel libro 42 a Sabino.
50. Iesu lib. 42 ad Sabinum.
Non credo illegale nei contratti di deposito,di
Non impossibile puto in contractibus depositi,
commodati , [et] locati, et caeteris similibus commodato, e di locato, ed altri simili questo
hoc pactum (3) (b) , Ne facias furem servum patto: di non rendere tadro .it mio seruo, cioè
meum: hoc est, ne sollicitos, ut fur ﬁat, ut fugi- di non sospiogcrlo a divenir ladro, a_divenir fug-

tivus ﬁat, ne ita negligas servum, ut fur cilicia- gitivo,di non lasciarlo in abbandono in modo de
de relig. l. 9. G. de non numerata; i. 3. G. de usuris; i. ult. C. de .paci. inter empi.

'tolo stesso, e la legge 11. titolo de religiosis, nella
legge 9. del codice de non numerata, Ia legge 3.

del codice de usuris,e la legge ultima del codice da
paciis inter emptores.
Gor.(1) I-Ioc enim quibusdam personis concessum, v. Gnr. (1) Perchè conceduto a qualunque persona. Vedi
la legge12. nel titolo soluto, e le leggi 16. 17. 18.
i. 42. j. soi/aio; i. 16. 17. iS. j. de re iudicata.
nel titolo de re iudicata.
— (2) Ut el eius contrarium pactum.Accursius. nisi -— (2) Come ancora it patto contrario ad esso. Ae-

inter coniuges; i. 14. j. soluto.

curzio, se non tra coniugi. Vedi la legge 14. titolo
sotuto matrimonio.

—'(5) L. 31. in finej.-de euiclionibus Goth. Junge
l. 15.ﬁ‘. de praed. urban. t. 27. [T. de verb. oblig.

l. 174. II. de verb. sign. l. 32.17“. de reg. iur. S. L.

— (3) Vedi la legge 31. in ﬁne net titolo de eviciionibus. Gotofredo. Aggiungi la legge 15. del digesto
de prediis urbanis, la legge 27. delle Pandette de

uerborum obtigationibus. Vedi Ia legge 174. delle
Pandette dc uerborum.significatione, vedi la legge

32. Pandette de regulis iuris S. L.
an.(a) V. t.12. infr. soluto matrim. 1.16. 17. 18. Fen. (a) Vedi la legge 42. del digesto soluto matrimoinfr. de re iudicata; l. 28. infr. de reg. iur.
.tlio, le leggi 16. 17. 18. del digesto de re iudicata,
e la legge 28. del digesto de regulis iuris.
— (b) L. 31. in ﬁn. inl'r. cle eoici.

— (b) Vedi la legge 31. in ﬁne del digesto da cuictionibusz
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tur: sicut enim servi corrupti actiolocum habet, divenir ladro. Perchè siccome ha luogo l'azione
ita (1) potest etiam haec paclio locum habere , per la corruzione del servo, così può aver luogo
quae ad non corrumpendos serves pertinet.

ancora questo patto, il quale mira'a non corrom-

pere i servi.
De pactis per errorem factis.

Dei patti fatti per errore.

51. IDEM lib. 26 ad Edictum.

51. Lo stesso nei libro 26 suti‘Ediilo.

Se mentre lu credi di dovere pattuire col tuo
Si cum te ex causa legati debere [pacisci] debitori tuo existimas,pactns sitne ab eo peteres: debitore per causa di legale, abbi pattuito di
neque jure ipso liberatur debitor, neque peten- non domandare dalai: nè il debitore è liberatem summovebit exceptione conventionis , ul to ipso jure, ne domandando ti respingerà colla
eccezione della convenzione, come Celso scriveCelsum lib. xx scribit.
5. 1. Idem eodem loco scribit, si debitorem nel libro ventesimo.

tuum jussisti solvere Titio, cui legatnm falso (2)
5. 1. Il medesimo scrive nello stesso luogo,
debere existimas, et debitor pactus sit cum Titio che se comandasli al tuo debitore di pagare aTisuo debitore constituto: neque tibiadversus tuum zio, cui falsamente credi dovere un legale, ed il

debitorem, neque ipsi adversus suum, actionem debitore pattuì con Tizio suo debitore costituito,
peremptam.
l'azione non si è estinta nè a danno tuo contro
il tuo debitore, nè a danno di lui contro il suo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si cum te esc causa legati debere pacisci debitori tuo emistimas.
Nel codice di Halloandro manca la parola pasisci. D'Arnaud Var. Conj. 11-15 legge così il testo: Si cum te ea: causa legati debere, paciscens debitori tuo eacistimas, pactus et is ne ab eo
peteres ec. ovvero cosl: Cum. tu ea: causa legati debere parci debitori tuo existimas pactus sis
ne ab eo peteres ec. Polhier crede che debba ritenersi la parola pacisci, e dà alla legge la.

spiegazione che può consultarsi nelle sue Pandelte.
Utrum epistola coheres ﬁat. 1. De herede paeiscentis. Se uno divenga coerede per mezzo di lettera. 1. Dello
. 2. De pacto, ut praedii pignorati tributa debitor agooscat. 3. De pacto temporali non perpeluando.

52. tam lib. 1 Opinionum.

Epistola (3) (a), qua (4) (b) quis coheredem

crede del pacisccnte. 2. Del patto che il debitore paghi i tributi del fondo pegnorato. 3. Del palto lemporale da non rendersi perpetuo.

53. Lo stesso nel libro 1 delle Opinioni.

La lettera colla quale alcuno stabili un tale

Gor.(1) Dubi ationìs omnis-tollendae causa haec vcr- Gor.(1) A cagione di togliere tutt'i dubii si inseriscono queste parole. Vedi la legge 56. in principio del
ba iuseruntur; l. 56. in pr. ]. mandati.

titolo mandati.
— (2) Debitor, cui per errorem pactum de non petendo factum est a creditore, eum poslea agentem
exceptione conventionis non potestrepellere; arg.

!. 57. j. de oblig. ei act.
_- (3) Vide l. 17. j. de iure codicillorum, adde quae
de epistola notavi ad i. 29. j. de probationibus.
-— (4) Pactis adquiri non potest Itereditas; adde i.

— (2) II debitore a cui per errore fu fatto il patto di
non dimandare dal creditore, non può poi respiri-_
gcrlo nell‘ azione coll‘ eccezione della convenzione,

argomentato dalla legge 57, titolo de obligationibus
et actionibus.
— (3) Vedi la legge 17. nel titolo de iure codicillorum, aggiungi ciò che notai intorno all'epistola alla
legge 29, titolo de probationibus.
— (i) Leredità non può acquistarsi con patti: ag-

Fen.(a) Vedi la legge 17. de iure codicillorum.
— (b) Vedi la legge 54. in ﬁne nel titolo del codice
inutil. stipul. l. 61. infr. de verb. obtig. l. 13. l.14
de transactionibus, la legge 4. del codice de inuti-

Fxn.(a) L. 17. infr. de iure codiciti.

— (b) V. i. 34. in ﬁn. (.'. de transact. l. 4. G. de
€. de probat.

libus stipulationibus, la legge 61. del digesto de
uerborum obligationibus, e te leggi 13. c 14. del co-

dice de probationibus.
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sibi aliquem [esse] cavit, petitionem nullam ad- suo cocrede non darà diritto ad alcuna domanda
versus possessores rerum hereditariarum da- contro i possessori delle cose ereditarie.

bit (t) (a).
5. 1. Si inter debitorem, et eum, qui fundum
5. 1. Sc tra ’l debitore, e colui che comprò il
pigneratum a creditorc,quasi debitoris negotium fondo pegnorato dal creditore, quasi per fare
gereret, emerit, placuit, ut habita compensa- gl’interessi del debitore, si convenne. che fatto
tione fructuum, solutoque, quod reliquum de- il compenso dei frutti, e pagato ciò che di reberetur, fundus debitori restitueretur: etiam sto si doveva, il fondo fosse restituita al debiheres pacto (2) (b) quod defunctus fecit, tidem tore: l'ercde ancora è tenuto ad osservarc. il patto che fece il defunlo.
praestare debet.
5. 2. È giusto, e perciò da osservarsi il patto ,
5. 2. Pactum, ut, si quas summas proptcr
tributiones (3) praedii pignori nemi factas cre- che il creditore, se pagasse alcune samme doditor soluisset, a debitore reciperet, et ut tribu- vute pel tributo del fondo dato in pegno; se le
ta ejusdem praedii debitor penderet, jastom, rimborsassc dal debitore, c che il debitore paideoque servandum est.
gassc i tributi del fondo medesimo.
5. 3. Volendosi agire d'inotIicioso per un lesla5. 3. De inolIicioso patris testamento acluris,
ut eis certa quantitas quoad (t) (e) viverci he- menlo del padre, si pattui, che si prestassc loro
res, praestaretur, pactus est: produci ad perpe- una determinata quantità, llnchè viveva l’erede:
tuam praestationem id pactum postulabatur (5): si domandava che la] pattosi prolungasse ad una
rescriptum est, neque jure ullo, neque aequila- prestazione perpetua: l'u rescritto, che tale desite tale desiderium (6) admitti.
derio non era ammesso da verun diritto, nè dal-

l'equità.

34. c. de transact. l. lt. c. de inutil. stipul. l. 61.

giungi la legge 34. del codice. de transactionibus.

j. de verb. oblig.‘t. 13. 0. de probat.

Vedi la legge &. del codice de inutilibus stipulationibus, la legge 61. nel titolo de uerborum obliga—
tionibus , e la legge 13. del codice de probatio-

nibus.
Gor.(1) Gur ita? collige ex d. i. 13. C. de probat. et Gor.(1) Perchè cosi? Lo raccogli dalla della legge 13.
del codice de probationibus, e dalla legge 1. nel tit. 1. j. de hered. petit.
tolo de hereditatis petitione.

__ (2) afar. in ﬁn. de adquir. hered. l.12. j. de
diversis. et temp. l. 113. j. de reg. iur.

— (2) Vedi la legge 37. in fine de adquirenda hereditate, vedi la legge 12. nel titolo de diversis et

temporibus, e la legge 143. nel titolo de regulis iuris.
— (3) Forte intributiones; vide quae scripsi ad 1.27.
5. 3. j. de usu/ruet.

— (3) Forse deve leggersi intributiones, vedi quello
che scrissi alla legge 27. 5. 3. nel titolo de usu-

— (4) Vide l. 4. j. de verb. oblig.

fructu.
— (l) Vedi la legge &. titolo de uerborum obligationibus.

_- (5) Et malc; l. 56. 5. 4. j. de verb. oblig. 5. 1.
Inst. de verb. oblig.

— (5) E malamente. Vedi la legge 56. 5. L. titolo de
uerborum obligationibus. 5.1. delle lstituzioni de
uerborum obligationibus.

— (6) Id est, preces Principi oblatas. Cuiac.

— (6) Cioè le preghiere talte al Principe. Cuiacio.

an.(a) V. a. l. 15. 0. de probat. et t. t. infr. de he- an.(a) Vedi la della legge 13. del codice de probared. petit.
tionibus e la legge 1. del digesto de hereditatis petitione.

— (b) L. 37. infin. infr. de adquir. vel omitl. hered. l. 113. infr. de reg. iur.

—- (c) L. 56. 5. L. infr. de uerb. obtig. 5. 3. Inst.
cod.
.'."J

‘

.

—- (b) Vedi la legge 37. in line del digesto de adquirenda uel omittenda hereditate, e la legge 143. del
digesto de regulis iuris.

- (c) Vedi la legge 56. 5. i.. det digesto de verborum obligationibus, cd il 5. 3. nello stesso titolo
dell’lstituzioni.
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Ite pacto, ut pars eius, quod ex ille datum erit,
solvatur.

Del patto di pagarsi una parte di ciò che si riceverà
dalla lile.

53. Innu lib. 4 Opinionum.

53. Le stesso nel libre 1- delle Opinioni.

Sumptus quidem prorogare (1) (a) litiganti

' È cosa onorevole anticipare le spese al liti-'

honestum est: pacisci autem,ut non quantitas co gante. Ma pattuirc che si restituisca interessi
nomine expensa cum usurìs licitis restituatur, permessi dalla legge non quella quantità, che si
sed pars dimidia ejus, quod ex .ea lite datum spese a lal titolo, ma. una metà di ciò che si

erit: non (2) licet (3).

riceverà dalla lite: ciò non è lecito.

Ell'ectus pacti, ne petatur.

Effetto del patto di non domandarsi.

51. Scsevou apud Iulianum lib. 22
Digestorum notat.

51.. Sosvou presso GIULIANO nel libro 22
dei Digesti nota.

Si pactus sum, ne Stichum qui mihi debeba-

Se ho pattuito di non domandare Stico.che mi

tur (t).petam: non (5)(b) intelligitur mora mihi si doveva; non s' intende di essersi commes-

Go'r.(1) Prorogare est ante diem erogare, ac reprae- Gor.(1) Prorogare è sborsare, e ripresentare pria del
tempo, come la legge 19.“ 5. 6, nel titolo locati, dosentare. ut l. 19. 5. 6. j. locati; ubi dixi l.-4. 5. 5.
j. de manumiss. Galli advancer et faire les frais:
ve ne ho parlato. Vedi la legge II.. 5. 5. nel titolo de
ul sit sensus, Procurator vel Advoeatus, clientis sui
aut domini litigantis nomine sumptus de suo in li-

manumissione. ltrancesi dicono advencer et faire
les freis: lal che il senso sia, il procuratore o l‘Av—

tem erogare potest, lioc est, numerare, eosque sum-

vocato può spendere del suo per la lite sotto il no-

ptus una cum usuris licitis sibi restitui stipulari vel
pa'cisc. Pactum lioc iustum ac licitum est: Quod si

me del suo cliente, o del litigante, cioè sborsare, e
queste spese stipulare, e pattuire che gli sieno restituite con i leciti interessi. Questo palle e giusto

partem dimidiam eius quod c'x ea lìledatum crit
pactum l'uerit, pactum iniquum censebitur Pactum

hoc de quota litis iniustum est.
— (2) Quae poena fuerit huius pacti de quota litis,
vide Bolandum a Valle 3. Consil. 36.
— (3) Hanc l. si interpretor: Procuratori est lionest'um 'Sumptus prorogare, (Galli dicunt aduancer, et
faire les frais du procez) in utilitatem litigantis. Lice't quoque pacisci, ut quantitas eo nomine expensa

e lecito. Che se avrà pattuito darglisi la metà di'
ciò, che risulterà da quella lite, tal patto si stimerà _
iniquo.
—
_— (2) Qual sia stata la pena di questo patto de quota
litis vedi Bolando della Valle 3. Consiglio 36.

—- (3) Interpetro così questa legge: eonorevole al

‘cum usuris licitis restituatur, haec enim sine pacto
debentur; l. 46. 5. antep. et pen. j. de proc. Imo

procuratore sborsare anticipatamente le spese per
utile del litigante (i Francesi dicono advencer, et
faire les freis du procez.) È permesso ancora pat—
tuire, che la somma a tal titolo spesa sia restituita
colle lecite usure, perchè queste senza patto si de-

‘pa‘lm‘a‘rii nomine pacisci potest Advocatus pro singulis causis usque ad 100 aureos; l. 1. 5. 12. j. de
ewir. cogn. "At pacisci de quota litis non est permissum; vid. l. 15. G. de proc.

vono. Vedi la legge 16. 5. antepenultimò =e penultimo nel titolo de procuratoribus. Anzi l’Avvocato può
pattuire per lo palmario in ciascuna causa lino a 100
soldi d‘oro. Vedi la legge 1. 5. 12. nel titolo de ea:traordina'riis cognitionibus. Ma il pattuire de quota.

litis non è permesso, e la legge 15. del codice de
procuratoribus.

- (4) Intra certum tempus vel in perpetuum.
—— (5) Cnr ita? v. l. 88. j. de regulis.

Farcia) L. 19. 5. 6. in ﬁn. infr. locati conduci. l. 1.
5. 5. infr. de manumiss.

— (tt) Tra un determinato tempo o per sempre.
— (5) Perche cosl? Vedi la legge 88. nel titolo de
regulis iuris.-

Fen-.(a) Vedi la legge 19. s. c. in fine nel {titolo del digesto tocati conducti, e la legge 1. 5. 5. del digesto
de manumissionibus.

- (b) L. 88. infr. de reg. iur.

— (b) Vedi la legge 88. del digesto de regulis iuris.
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[ieri (1) (a): mortuoque Sticho puto non teneri | sa la mora a mio danno: e morto Stico non crereum, qui ante (2) pactum (3) moram non fe- do esser tenuto il debitore, il quale prima del

patto non era stato in mora.

ceral.

VARIANTI DELLA LEGGE
Halloandro stima che questa legge faccia seguito alla precedente. Si può consultare Brencmann
nel suo Corpo del diritto.
Qui ante pactum moram non fecerat. O'lomano Obs. IX. 3 toglie la negativa non, e legge moram milii fecerat.
An pactum servifrucluarìo prosit.

Sc il patto del servo giovi al fruttuario.

55. Iam/mus lib. 35 Digestorum.

55. GIULIANO nel libro 35 de'Digesti.

Si debitor sit fructuarius (1) (b), et paciscatur servus (5), in quo usumfructum liabet, ne
ab eo petatur: paciscendo meliorem (c) conditionem ejus facit. + Item (si creditor esset fructuarius et paclus esset, ne peteret; servus autem fructuarius paciscerctur, ut peteret: beneficio pacti, quod servus intet-posuisset, utiliter ad

petitionem admittetur (6).

Se il debitore sia fruttuario, e pattuisca il scrvo, sul quale ha l‘usufrullo. di non domandarsi da lui, col pattuire rende migliore la condizione di lui. Del pari se il creditore tosse fruttuario, ed avesse pattuito di non. domandare: il
servo fruttuario poi pattuisse di dimandare: pel
beneficio del patto, che il servo interpose, utilmente sarà ammessoalla domanda.

VARIANTI DELLA LEGGE
Item si creditor. Brencmann avverte nel suo Codice che la particella si si vede aggiunta al testo, e da poco, e che non deve far parte di esso.

Dc elTectu pacti, ne dominus a colono petat.

Dell' effetto del patto, che it padrone non domandi
dal colono.

56. IDEM lib. 6 ad Minieium.

56. La stesso nel libro 6 a Minicio.

Si convenerit.' ne dominus a colono quid pe-

Se si sarà convenuto, che ilpadrone non do-

Go-r.(l) Nam quitu us esl exceptione, is morum non
committit; l. 40. in ﬁn. j. si certum.

Gor.(1) Poichè chi è sicuro per eccezione, nou cado
nella mora. Vedi la legge 10. in tine nel titolo si
certum.
— (2) Ante vel post paclum.
— (2) Prima o dopo il patto.
— (3) Id est, tempus pacto adiectum.
— (3) Cioè il tempo aggiunto al patto.
— (t) Vide l. 63. j. de solut. adde, de pacto filiifa- — (L) Vedi la legge 63. nel titolo de solutionibus,
milias, l. 3. C. de pactis.
aggiungi pel patto del ﬁglio di famiglia la legge 3.

del codice de pactis.
— (5) Pactum servi, fructuaria, eidemque debitori

— (5) Il patto del servo giova al fruttuario, ed allo

ad exceptioucm: cidem creditori, ad rcplicationcm
stesso debitore per l'eccezione, giova allo stesso cre—
prodest.
. ditore per la replica.
*
— (6) Compcusandi animo pactum interpositum fuis— (6) In questo caso non s'intende esservi stato frap-

se eo casu non intelligitur.

posto il patto con animo di compensare.

Faa.(a) L. 49. vers. sed cum sortis. infr. de reb. Fan.(a) Vedi la legge 40. ul verso sed cum sortis del
'
credit.
." (b) l.. 65. infr. de solution.
—_ (e) L. 133. infr. de reg. iur.

digesto nel titolo de rebus creditis.

— (b) Vedi la legge 63. det digesto de solutionibus.
— (c) Vedi la legge 133. del digesto de regulis iuris.
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teret, etjusta causa conventionis fuerit: nihilo- mandasse dal colono, e sia stata giusta la cauminus colonus a domino petere potest (1) (a).
sa della convenzione: pur nondimeno il colono
può domandare dal padrone.
De usuris in fulurum acceptis. 1. De pacto mixto.

Degl'interesèi ricevuti per lo tempo avvenire. 1. Del
patto mixto.

57. FLODENTINUS lib. 8 lnstitutionum.

57. ananrnvo nel libre 8 delle Istituzioni.

Qui (2) in fulurum usuras a debitore accepe-

Colui il quale si ricevette dal debitore le usu-

rat, tacite pactus videtur (3) (b), ne intra id lem- re anticipatamente, sembra aver tacitamente patpus sortem petat.

tuito non dimandare la sorte tra quel tempo.

5. 1. Si ex altera parte in rem, ex altera in
5. 1. Se sarà stato fatto un patto da una parte
personam pactum conceptum fuerit, veluti, 'ne realmente, dall‘altra personalmente, come, che
ego petam, vel ne a te petatur (t): heres meus io non domandi, o che da te non si domandi:
ab omnibus vobis petitionem habebit, et ab he- il mio erede avrà il diritto a domandare contro
rede tuo omnes petere poterimus.
tutti voi,e tutti potremodimandare daltuo erede.
Utrum contractus pacto dissolvatur.

Se il contratto si sciolga per patto.

58. NERATIUS lib. 3 Membranarum.

58. NERAZIO nel libre 3 delle Membrane.

Ab emptione , venditione, locatione, condu?

Dalla compra, dalla vendita, dalla locazione,

ctione, caeterisque similibus (5) obligationibus, dalla conduzione, e da tuttele altre obbligazioni
quin integris (6) (c) omnibus consensu eorum , di simil fatta, non v'ha dubbio che possa risi-

Gor.(1) lmo id videtur actum, ut neuter ab altero pc- Gor.(1) Anzi così sembra essere stato fatto, allinchè
tat; l. 5. j. de rescindenda, ut utriumque facta sit,
nè l’uno nè l'altro domandi dall’altro. Vedi la lcg. 5.
liberatio; l. ult. i.' de acceptil. et s. quod quisque
nel titolo de rescindenda, aflinclie sia fatta la libeiuris.
razione dcll' una e dell’altra parte, e la legge ultimu
nel titolo de acccptilatione, e nel titolo quod quisque iuris.

— (2) 11. Eclog. 1. cap. 39.
— (3) Vide l. 2. 5. non male 6. i. de doti except.

- (2) 11. Egloga 1. cap. 39.
_ (3) Vedi la legge 2. 5. non male 6." nel titolo de
doli exceptione.

— (4) Priori casu, heredibus mcis: altero, et mihi
et heredibus actio dabitur.
— (5) Similium idem iudicium est.

— (4) Nel primo caso l‘azione si darà agli eredi miei, _
nel secondo e a me ed agli eredi.
-—- (5) Dei simili e uno stesso giudizio.

— (6) L. 1. C. quando liceat ab emptione disce-

— (6) Vedi la legge 1. del codice quando liceat ab
emptione discedere, la legge 12. in [ine del codice
de contraltenda emptione, e la legge 5. del codice

dere; l. 12. in ﬁn. G. de contr. cmpt. l. 5. G. de
obligat.

de obligationibus.
Fen.(a) lmmo vide l. 5. in pr. infr. de rescind. uend. an.(a) Anzi vedi la legge 5. in principio del digesto
de rcscindenda venditione, e la legge ultima del_dil. ult. infr. de acceptil.
v
gesto de acceptilationibus.

— (b) L. 2. 5. 6. inl'r. de doti mali et mel. except.

— (b) Vedi la legge 2. 5. 6. del digesto de dolimati
et metus ewceptione.

— (c) L. 1. C. quando liceat ab ampt. disced. l. 12.
in fin. (.'. de contrah. empi. l. 5. 0 de obligat.
et aet.

-— (c) Vedi la legge l. del codice quando liccatab
emptione discedere, la legge 12. in line nel titolo
del codice de contraltenda emptione, e la legge 5.
del codice de obligationibus et actionibus.
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qui inter se obligati sint, recedi possit, dubium
non est (1) (a), Aristbni hoc amplius videbatur:
si ea,quac me ex empto praestare tibi oporteret,
praeslitisscm , et cum lu mihi pretium debe-

res(2),convenisset mihi tecum, ut rursus (3)(b)
praestitis [mihi] a te in re vendita omnibus ,
quae ego tibi praestitissem., pretium mihinon

dares; tuquc mihi [ea] praestitisses: pretium te
debere desinere: quia bonae fidei, ad quam om-

nia haec rediguntur, interpretatio (b) lianc quoque conventionem admittit. Nec quicquam inlercst, utrum (5) (c) integris omnibus in quae o-
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lirsì, stando le cose nel primiero stato, col consenso di quelli, che tra loro si sieno obbligati.Aristone va più oltre;se io avessi adempito a quelle
cose che secondo la vendita era necessario che
io adempissi, e mentre tu mi dovevi il prezzo,avessimo tra noi convennto,ch.e restituite di nuova tutte le cose della vendita,che io aveva adempite con te, il prezzo tu non mi dessi; ed avendomi tu quelle cose restituite, cessasti di esser
debitore del prezzo; perchè la interpetrazione
della buona fede, alla quale si riducono tutte
queste cose, ammette ancora questa convenzio-

bligati cssemus, conveniret, ut ab eo negotio nc.E nulla monta,rcslando nel loro stato le cose
discederetur: an in iutegrum restitutis his,quae alle quali ci eravamoobbligali,si fosse convenuto
ego tibi praestitisscm, consentiremus, ne quid di resilire da quel negozio, ovvero rimessc nel
tu mihi eo nomine praestares. + Illud plane primiero stato quelle cose, alle quali io aveva
conventionc, quae pertinet ad rcsolvendum id adempito, consentissimo, che tu non 'mi dovessi
quod actum est, perlici non (6) (d) potest. ut ttt alcuna cosa a tattitoto. Al certo colla convenquod iam ego tibi praestiti, contra praestare zionc che mira a risolvere ciò che fn fatto, non
mihi cogeris: quia eo modo non tam hoc agitur', può devenirsi a ciò. che tu a vicenda sii couta pristino negotio discedamus, quam ut novae stretto ad adempire verso di me quello che io

quaedam obligationcs inter nos constituantur.

già. ho adempito. Perchè in tal modo non tanto
si mira a resilire dal pristino negozio,che quan-

to a coslituirsi certe nuove obbligazioni tra noi.
Per quas personas nobis ex pacto acquiritur.

Per mezzo di quali persone (la noi si acquista per patto.

59. PAULUS lib. 3 chularum.

59. Pieno nel libro 3 delle regole.

Pcr(7)qnos(8)adquiri nobis stipulatione (9)(e)

Si c d'avviso che per mezzo di coloro pei qua-

Gor.(l) Vid. l. 3. j. dc rescindenda. et l. 80. j. de Gor.(1) Vedi la legge 3. nel titolo de rescindenda c
la legge 80 nel titolo de solutione.
solut.
_
._- (2) El sic contractu ex una parte impleto.

-— (2) E cosl adempito il conlratto da una sola parte.

— (3) L. 1. in ﬁn. C. quando liceat ab emptione

— (3 Vedi Ia legge 1. in tine del codice quando

disccd.

— (4) L. G. 5. 6. in ﬁn. j. de [uri.
_— (5) Vide l. 2. j. de rescind.
— (6) Imo potest, v. i. 2. C. de paci. inter empi.

_. ('l) Aanmcntnm a stipulatione ad pactum.
- (8) Verbi gratia filios.
-— (9) L. 38. 5. hi qui. 6. i. de verb. oblg.

liceat ab emptione discedere.
— (lt) Vedi la legge 61. 5. 6. in linedel titolo defurt.

— 15) Vedi la' legge 2. nel titolo de rescindenda.
— (6) .\nzi lo puo, vedi la legge 2. (lel codice de
pactis inter emptores.
— ('l) Argomento dalla stipulazione al pallo.

— (8) Per esempio i ﬁgli.
. — (9) Vcdi la legge 38. 5. hi qui. 6. nel titolo de
verborum. obligationibus.

Frau-(it) L. 3. infr. de rescind. vendit. l. 80. infr. de Fan.… Vedi la legge 3. del digesto de rescindenda
solution.
venditione, c la legge 80. del digesto de solutio— (b) L. 'I. in fin. C. quando liccat ab emptdisccd.
— (c) L. 2. infr. de rescind. venit.

nibus.
—- (b) Vedi la legge l. in fine del codice quando liceat ab emptione discedere.
— (c) Vedi la legge 2. del digesto de rescindenda
venditione.

_. ((1) lmmo vide l. 2. G. dc paci inter. ampt.

— (d) Anzi vedi la legge 2. del codice de paci-is in-

.'. (e) L. 38. 5. 6. infr. de verb. oblig.

— (e‘) Vedi la legge 38. 5. 6. del digesto de verba—

ter emptores.
rum obligationibus.
DIGESTO, I.
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potest, pereosdem etiam pactis iconventis |ne- litsì può a noi acquistare mercè di stipulazione,
liorem conditionem nostram ﬁeri posse, placet. .per mezzo di questi stessi'aneora con patti convenuti si può rendere migliore la nostra condizione.

qui cum creditoribus pactus est.

Se le persone attinenti sieno preferite ad iun estraneo,
il quale pattul coi creditori.

60. anms varvs lib. 8 Constitutionum.

60. Pmmo Gmsro nel libro 8 delle Costituzioni.

Utrum necessariae personne proferantur extraneo,

Imperator Antoninus Avidio Cassio rescripsit,
L'Impcrudore Antonino rescrisse ad Avidio
Si (1) creditores parati sint partem ere bonis Cassto: che se i creditori sicno pronti ad ottelicet ab extraneojconsequi ; rationem haben- nere una parte de' beni, quantunque da un
dam prios necessariarum personarum, si ido- |estraneo: debba tenersi prima conto delle perneae sint (2) (a).
sone attenenti, se sieno idonee.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si creditores parati sint partem eoc bonis ec. nel Codice Fiorentino si legge pacti:
così anche nel testo greco.
De quibus pacisci non licet.

Di quali cose non lice pattuire.

_61. Peuroivms lib. 9 ad Sabinum.

“61. POMPDNIO nel libro 9 a Sabino.

Nemo (3) paciscendo (lr)(b) eﬂicerc pelest,Ne
Niuno col pattuire può fare. che non gli sia
sibi locum suum dedicare (5) liceat: aut (6)(e) permessodedicarc un luogo suo: o che non gli
ne sibi in suo sepelire mortuum liceat: aut ne sia permesso di seppellire un morto nel sua: 0

Gor.(1) 3. llarm. 5. 5. 5. 8.

Gor.(1) B Armenopulo 5. 5. 5. 8.

.. (2) El; rà àqppào‘a‘t , seilicet non in iure ipso
exigendi crediti. l. 16. j. de rebus judicis auctoritate.

-— (2) Cioè non nello stesso diritto di esigere il
credito. Vedi la legge 16. nel titolo derebusiudicis
auctoritate.

—- (3) Verbi gratia, venditor aut vicinus.

— (3) Per esempio il venditore od il vicino.

—- (b) An stipulatione poenali id eﬂIcere potest?
vide l. 11. ]. de religiosis.

— ti) Se ciò può eﬂ‘ettuirsi con penale stipulazione?

— (5) Dedicationes locorum ﬁebant auctoritate pu-

—- (5) Le dedicazio'ui dei luoghi si facevano dall‘autorità publica o del Principe, vedi la legge 9. 5. 1.

bllea vel Principis l. 9. 5. 1. 5. de rerum divis.
' 8. in pr. j. de religiosis.

(.

_- (6) Utrumquc hodie licet. l. ultim. G. de pactis
inter emptorem.

Fsa.(a) L. 16. infr. de reb. auct. judic. possid.

Vedi la legge 11. nel titolo de religiosis.

nel titolo de rerum divisione, e lu legge 8. in principio nel titolo de religiosis.
— (8) L‘uno e l'altro oggi e lecito. Vedi la legge
ultima del codice de pactis inter emptorem.
Fan.(a) Vedi la legge 16. deldigesto de rebus aucto:

ritate iudicis possidendis.
-— (b) L. 11. infr. de religios.

— (b) Vedi la legge lt. del digesto de religiosis.

— (e) Abrogat. l. ult. G. de poet. inter empt.

— (c) Abrogato con la legge ultima del codice de
pactis inter emptorem.
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vicino invito (1) (a), praedium (2) (b) alie-

di non alienare un fondo, malgrado del/vi-

net (3) (°)-

cino.

Ulrum paclum rei noceat fideiussori.

Se il patto del debitore nuoceia al ﬁdeiussore.

62. Fomes Aiv'rnmvus lib. 1 ad Edictum.

62. Fumo Anrutvo nel libro 1 sull'Editto.

Si reus postquam paclus (i) (d) sit a se non

Se il il debitore dopo che pattuidinon doman-

peti pecuniam ( ideoque coepit id pactum ﬁde- darsi da esso una somma ( e perciò tal patto
iussori quoque prodesse) paclus sit,ut a se peti cominciò ad essere utile ancora al ﬁdeiussore)
liceatzan utilitas prioris pacti sublata sit ﬁdeius- pattui, che sia permesso domandare da esso: si
sori, quaesitum est ? Sed verius est, semel ad- è quistionato se l'utilità del primo patto sia stata
quisitam fideiussori pacti exceptionem, ulterius tolta a pro del ﬁdeiussore? E più conforme alla
verità che acquistata una volta al fideiussore la
[ei] invito,(-5)(e) extorqueri non posse (6) (l).

eccezione del patto in appresso non gli può essere estorta suo malgrado.
'l‘l'l‘. I,.
DE musam-romans (7) (g).

DELLE TRANSAZIONI.

Dill'erentin Transactionis et pacli gratuiti.

Differenza della transazione e del patto gratuito.

1. Uzrlanus lib. 50 ad Edictum.

z. emm nel libro 50 sull'Editto.

Qui transigit , quasi de re dubia (8) (h),

' Tuono xw.

Chi transige, transige quasi su di cosa dub-

Gor.(1) Vedi la legge 15. nel titolo de servitutibus.
Gor.(l) Videt. 15. j. de servitut.
—— (2) an tamen pignoratum, l. 7. 5. ult. j. de dis- — (2) Non però pignoralo. Vedi Ia legge 7.'$. ultimo
tract. pigri.. aut alienati a testatore prohibitum. l.
nel titolo de distractione pignorum, o dal testatore
ult. G. de rebus alienis.
proibito di alienarsi, e la legge ultima del codice de
— (5) llo-lie pactione alienatio praedii inhiberi po-

test. d. l. ult. v. t. 122. 5. 5. j. de verbor. obl.
— (i) Vel transegit. l. 68. in ﬁn. ]. de ﬁdeiuss.
— (5) Vide l. 16. j.de except.
— (6) lmo potest,. l. 27. 5. 2. vers. eadem ratione.
s. eod.
— ('l) u. 0. rv. 11. Eclog. 2. Harmenop. 1. tit. 10.
Ext. 1. tit. 36.
— (8) L. 12. G. eo. l. 6. G. de solut.

Fen.(a) V. t. 15. in pr. infr. de servitut.

rebus alienis.
— (3) Oggi si può proibire eon patto l'alienazione

delfondo, detta legge ultima, vedi la legge 122. 5.
3. nel titolo de verborum obligationibus.
..- (4) O transigette. Vedi la legge 68. in ﬁne del
titolo de fideiussoribus.
— (5) Vedi la legge 16. titolo de eæeeptione.
_— (ti) Anzi può. Vedi la legge 27. 5. 2. verso eadem
ratione nel titolo stesso.

- ('l) ll del Codice IV._11. Ecloga 2. Armenopulo 1.
titolo 10. Emtravagante 1. nel titolo 36.
— (8) Vedi la legge 12. del codice stesso titoloela
legge 6. del codice de solutionibus.

Fim. (a) Vedi la legge 15. in principio del digesto de
servitutibus.

—- (b) Excip. i. 7. 5. ult. infr. de distraet. pigrior.

—- (d)- Addc l. 68. $. ﬁn. infr. de ﬁdejuss.

— (b) Eccettua la legge 7. 5. ultimo del digesto de
distractione pignorum.
— (c) lllutato con la legge ultima del codice de rebus alienis non alienandis, e la legge 1:22. $Î-3.
del digesto de verborum obligationibus.
— (d) Aggiungi la legge 68. $. in linedel digesto de

— (e) L. 19. inf. de eæcep.
— (f) Obsl. l. 27. 5. 2. vers. eadem ratione. supr.

— (e) Vedila legge 19. del digesto de accceptionibus.
— (f) Osta la legge 27. 5. 2: al verso eadem; ratio-

— (c) Mutat. l. ult.- 0. de reb. alien. nonlalien. v.
122. 5. 3. infr. de verb. obtig.

fideiussoribus.

h. 1.

—- (g) L. 2. C. i.
— (h) L. 12. 0. h. t.l. 6. G. de solut. et ttber

ne di questo titolo.
— (g) Vedi il titolo li. del libro 2. del codice.

— (h) Vedi la legge 12. in questo titolo del codice,
ela legge 6. nel titolo del codice de solutionibu‘si;

et liberationibus.
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ct(1) lite incerta neque [inita transigitzqui vero bia, e di lite incerta, nè ﬁnita: chi poi pattuipac'iscitur, donationis causa(2) rem certam et in- sce, per liberalità rimette a titolo di donazione
una cosa certa ed indubitata.
dubitatam liberalitate (3) remittit.

VARIANTI bELLA LEGGE
Qui vero paciscitur, donationis causa rem certam. Scultingio, Leonino Emend. VI—12. Dua-

reno, Noodt, e Vinnio in de Transact. cap. 1. 51. leggono cesi: Qui vero paciscitur donationis
causa, rem certam ec. variando la punteggiatura.
Quomodo transigitur.

Come si transige.

2. [neu lib. 74 ad Edictum.

2. Lo stesso nel libro 71 sull'Editto.

Transactum accipere quis potest, non (1) so-

Per cosa transatta uno può intendere nön

lum si Aquiliana stipulatio fuerit subiecta, sed solo se siavi soggiunta la stipulazione Aquiliana,
ma ancora se siasi fatto un patto convenuto.
et si paclum (5) conventum fuerit factum (6).
De effectu transactionis inter scriptum heredem , et Dcll’eﬂ‘etlo della transazione tra l'erede scritto, e la
madre del defunto. 1. Dei Codicilli ritrovati dopo la
matrem defuncti 1. De codicillis post transactionem
transazione.2.Della transazione con l'erede putativo.
repertis. 2. De transactione cum opinato herede.
3. Scuvon lib. 1 Digestorum.

3. Scavou nel libro 1 dei Digesti.

Gl' Imperadori Antonino e Vero così rescrisImperatores Antoninus etVerus ita rescripserunt: Privatis (7) pactionibus non dubium est, sero: Non è dubbio,cl|e con i patti privati non
non (8) (a) laedi ius eaeterorum. Quare tran- si lede' il diritto degli altri. Laonde clic con la.
sactione, quae inter heredem, ct matrem de— transazione, la quale si fece tra l' erede e la
functi facta est, neque testamentum reseissum madre del defunto, non può sembrare essersi

Gor.(1) Al. aut. Bot. ad 1. 2. C. eod. verum id non Gor.(1) Altri leggono aut, Otomano alla legge 2. del
necesse est mutari. Nam et Graeci duo autores ita
codice stesso titolo, ma ciò non e necessario camlegunt, zai 61.qu aid-qlcn. 11 Eclog. 2. e. 11.1. Harbiarsi. Poichè ancora due autori greci così leggono:
menop.10. 5. 14.
midt-1:49 aid-qlcn , essendo incerto il giudizio. 11.
Egloga 2. cap. 11. 1. Armenopulo. 10. $. 14.
— (2) Qui vero paciscitur, donationis causa rem ,
— (2) l'loro ed Aleandro ed i Greci leggono: Qui
vero paciscilur, donationis causa rent, et cet. quaetc. Fior. et Haloand. et Graeci donationis causa,
rem etc. utra lectio verior? collige ex l. M. 5. de
le di queste è la più vera lezione? inlcndilo dalla
pacto.
legge il. titolo de pactis.
— (3) (liilo-riuum, id est, liberaliter.
— (3) Cioè liberalmente, (pilati/luig— (t) Transactionibus inserebatur , ut saepìus A- — (4) Nelle transazioni s'inseriva, come spessissimo
quiliana stipulatio.
l‘Aquiliana stipulazione.
— (5) Sed hoc ita, si modo prius factum. Petrus — (5) Ma ciò così va, se però sia stato fatto prima.
Febr. 1. Semestr. ti.
Pietro Fabro 1. Semestr. 14.
-— (6) ld est , Transactum videri , non modo lite
— (6) Cioè sembra trausatto non solo trasferendo
translata in Aquilianam stipulationem, eaquc rursus
la lite nell'Aquiliana stipulazionc, e questa a vicenacceptilatione pereatpta, sed et pacto nudo subdita
da parimendo coll'accettilazione, ma soggiungendo
acceptilatione. Cuiacius.
ancora l’accettilazione al patto nudo. Cuiacio.

-— (7) 11 Eclog. 2. c. 3.
—- (8) L. 1. C. eod. l. 1. C. rcs inler alias.

— (7) 11. Egloga 2. cap. 3.
— (8) Vedi la legge 1. del codice stesso titolo, e la

legge 1. del codice rcs inter alias.
Ii‘an.(a) L. 1. (.‘. h. t. t. 1. G. inter alios acta.

Fan (a) Vedi la legge 1. in questo titolo del codice ,

e la legge 1.nel titolo del codice res interalios acta.
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videri posse (1) (a), neque manumissis, vel le- il testamento rescisso,. nè ai manomessi od ai

gatariis actione suae ademptae. Quare quid- legatari talte le azioni. Laonde per tutto ciò
quid ex testamento petunt (2), scriplumhere- che chiedono in virtù del testamento, debbono
dem convenire debent: qui in transactione he- convenire l'erede scritto; il quale nella transa—
reditatis, aut cavit sibi pro oneribus hereditatis, zione dell’eredità o provvide a sè intorno ai
aut si non cavil, non debet negligentiam suam pesi dell'eredità, o se non si cautelò, non deve

rivolgere la sua negligenza a danno altrui.
ad alienam iniuriam referre.
_
5. 1. Essendosi fatta una transazione a cagio5. 1. Cum transactio propter ﬁdecommissum
facta esset, [et] postea codicilli reperti sunt': ne del fedecommesso, poscia si rinvenneroi coQuaero, an quanto minus ex transactione con- dicilli: domando, se quanto di meno la madre
secuta mater defuncti fuerit,quam pro parte sua del defunto abbia conseguito per transazione, di
est, id est, ex lideicommissi causa consequi de- quanto corrisponde alla sua parte, cioè se lo
debba conseguire per causa del fedecommesso?
beal? Respondit, debere (3) (h).
Rispose. doverlo.
$. 2. Il debitore, il cui pegno il creditore di5. 2. Debitor, cuius pignus creditor distraxit,
cum Maevio, qui se legitimum creditoris here- slrasse, transigetle per pochissimo con lllevio,
dem esse iactabat, minimo (1) transegit: postea, il quale si spacciava legittimo erede del creditestamento prolato, Septicium heredem (5) esse tore. Poscia, esibilo il testamento, apparve esapparuit: Quaesitum est, si agat pignoralitia de- ser erede Setticiozsi domandò,se il debitore posbitor cum Seplicio, an is uti possit exceptione sa agire coll‘azione pegnoratizia contro Selticio,
transactionis tactae cum Maevio, qui heres eo od egli possa usare della eccezione della trantempore non fuerit: possitque Septicius pecu- sazione fatta con llIevio, il quale in quel tempo
niam quae Maevio, utheredi, a debitore nume- non fu erede: e possa Setticio eon l'azione perrata est, condictione repetere, quasi sub prae- sonale detta condictio domandare come ricevuta
textu hereditatis acceptam? Respondit, secun-, sotto pretesto dell'eredità quella somma,chc dal
dum ea, quae proponerentur, non (6) posse: debitore fu a lllevio sborsala, come ad erede ?
quia neque cum eo ipse transegit,nec negotium Rispose secondo ciò che si proponeva, non poterlo: perchè esso non transigelte con quello,
Septicii ltIaevius'gerens accepit.
‘

nè lllevio come gestore di negozio di Setticio rieevette (il danaro).
Gor.(1) Transactio scripti hercdis , et testamentarii , Gor.(1) La transazione dell' erede scritto, e testamen-

legatariis, cl manumissis non nocet. l. 29. 5. 2. j.
de ino/fic.

tario non nuoce ai legatarii, ed ai manomessi. Vedi
la legge 29. 5. 2. nel titolo de inofficioso.

-- (2) Cioè gli stessi legatarii e manomessi. Ma non
— (2) lidem legatarii scilicet et manumissi , nam
e cost nei creditori, i quali possono convenire il
secus est in creditoribus, qui legitimum heredem ,
legittimo crede per la parte, che a lui toccò. V.
pro parte quae ei obligit, convenire possunt. l. 14.
la legge 11 nel titolo stesso.
j. eod.
— (3) L. 12. in. ﬁn. j. eod. at non idem est si in- ' -— (3) Vedi la legge 12 in fine nel titolo stesso. Ma
non è cosi se gl‘istromenti furono rinvenuti dopo la
strumenta reperta sint post transactionem. l. 19. C.

eadem. si quis causetur sede iis, quae in prima par-

transazione. Vedi Ia legge 19. del codice nel titolo

te testamenli erant, transegisse. (1. l. 12.

stesso. Sc alcuno alleghi di aver transatto su quelle
cose che erano nella prima parte del testamento,vedi detta legge 12.

— (1) Minima pecunia numerata.

_ (5) Verum.
— (6) lmo, quae putativus heres a debitore hercditario exegit , ea verus heres rapetere potest. l.

25. $. antep. i. de pet. hered.
Fr.-n.(a) L. 29. $. 1“. infr. de ino/fie. testam.

— (b) L. 12. infr. h.. l. vide tamen l. 19. G. lt. t.

=— (1) Pel minimo in colante.
—— (5) Ma.
— (6) Anzi il vero crede può ripetere quelle cose ,
le quali l‘erede putativo esigette dal debitore ere-

ditario. Vedi la legge 25. 5. antipenultimo nel titolo
de petitione hereditatis.
Faa.(a) Vedi la legge 29. $. 1. del digesto de ino/fieioso testamento.
— (b) Vedi la legge 12, di questo titolo, non che la
legge 19. di questo titolo del codice.

ME
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VARIANTI DELLA LEGGE

$,. 1. Et postea codicilli reperti sunt: in taluni Codici si legge essent invece di sunt.
Quam- pro. parte sua est, id ex fideicommissi causa. Polhier ne toglie le parole est, id e_ac ﬁdeicommissi causa.
$. 2. Minime transegit: taluni alla parola minim'o sostituiscono nummo, come Burmann ad
Quinctil. Inst. Orat. XI-3. Scrodero Obs. L. 1- 13 sostiene il testo come giace.

CONCILIAZIONE
con la L. 11 dello stesso titolo.
Nella L. 3 dig. de pact. si ﬁgura il caso che vi sia stata controversia tra lo credo scritto, e lo
erede legittimo sulla validità del testamento ; che la controversia siesi sopita merce transazione;
che» in virtù di questa siesi stabilito che parte della credita tolga lo erede scritto, parte il legitli.
mo: si fa quistionochi di essi debba essere qualïerede convenuto in giudizio? Gl'lmperatori Au—
tonino e. Vero-rescrissero, che debba convenirsi lo erede scritto, scriptum heredem convenire

debent:
_ "
Nella L. 11 dello stesso titolo si stabilisce un principio contrario,che debba cioe cilarsi e l'uno
e-l'allro eredezin-proporzione della parte che prese nella eredità.pro parte hereditatis quam uterque' in transactione expresserit, utilibus conveniendus est.
Le dueleggi vanno conciliato cosi: la L. 3 risguarda una differenza che concerne i legalarii,ed

è principio inconcusso, che i-legatarii debbono rivolgersi contro lo erede scritto : potissima ra.gione si è quella eh'essi traggono il loro diritto dal testamento, perchè se questo non vale, vanno
via i legali, e però i legatarii non hanno azione contro lo erede legittimo: non così però la va pei

creditori della eredità : per questi e indifferente che vi sia o non vi sia testamento: è sempre certo eho debbono esser soddisfatti da‘bcni della eredità, e però si rivolgono contro i possessori di
questi, e dimandano la soddisfazione secondo la porzione ch'essi posseggono, e de' creditori
ereditarii tratta la L. 11 di questo titolo.
Effectus stipulationis Aquilianae, et aceeptilationissubiectae.

Etl'etto della-stipulazionc Aquiliana, e dell'accettilazioine soggiunta,

1. ULrunns lib. 16 ad Sabinum.

1. ULPIANO nel libro 16 a Sabino.

Aquiliana stipulatio omnimodo omnes '(1) (a)

La stipulazione Aquiliana in ogni modo porta

praecedentes obligationesmovat (2) (b), et peri- novazione a tutte le precedenti obbligazioni,e le
mit:ipsaque perimitur peracceptitationem (3)(c) annulla, ed essa stessa si perime coll' accetlila-

Gor.(ttQuaeeunque illae sint. lmo-legata et ﬁdei- Gor.(1) Qualunque quelle sieno. Anzi i legali. ed i
commissa. l. 2: l. 8. 5. 2. i. de novat.Ideoqueiuris
fedecommessi; Vedi le leggi 2. ed 8. 5. 2. nel titolo
gentium esse dicuntur. v. l. 8. in. fin. j. de accept.
de uacationibus. E perciò si dicono essere di diritto
delle genti. Vedi la legge 8. in ﬁne nel titolo de
acceptilationibus.
- (2) L. 1. l. 6. l. 8. j. de novat.

-— (2) Vedi le leggi 1, 6, ed 8. nel titolo dc nova-

…. (3) Vide il. 3. G. de acceptil.

—- (3) Vedi la legge 3. del codice de acceptilatio-

tionibus.

Fan.(a) L. 2. infr. de novat.

nibus. Faa.(a) Vedi la legge 2. del digesto de narrationibus.

-.-…(b) .L. 1. l. 6. l. 8. infr. d. t.

— (b) Vedi le leggi 1. e-6.'- ed 8'. deldigestoneldet-x

- (c) L. ult..0.' de aeceptit.

—- .(c) .Vedi .la legge :ultima delicodice ‘nelilitolo de
acceptilationibus.

to titolo.
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et hoc iure ulimur , ideoque etiam legata sub zione: e questa è la giurisprudeuza,e perciò an—

conditione relicta in stipulationem Aquilianam cora ilegati lasciali sotto condizione si richiadeducunlur (1) (a).
mano sotto la stipulazione Aquiliana.
VARIANTI DELLA LEGGE
Perimit: ipsaque perimitur: nel Codice Fiorentino sta peremit et percutitur
(invece di perimitur ).
5. Par-munas lib. 1. Deﬁnitionum'.

5. Parumne nel libro 1 delle Deﬁnizioni.

*

Quando s’ in-lerpone la stipulazione AquiliaCum Aquiliana iuterponitur, quae ex consensu redditur, litcs (2) (b) de quibus non est co— na, la quale si forma di consenso, le liti, alle
gitatum, in suo statu retinenlur. Liberalitatctn quali non vi si e pensato, si ritengono nel loro
enim captiosam (c) interpretatio Prudentiam tre- stato, poichè I'interpetrazione dei giureconsulti
ha dato il bando alla capziosa liberalità.
'git (3).

VARIANTI DELLA LEGGE.
Liberalilatem enim eaptäosam interpetralio Prudentium fregit. llerald. Obs. et Emend. cap. 50
e Grozio in Flor. Spara. leggono, Liberationcm cnim captiosam interpelratio Prudentium fugit :
anche Pietro Fabro nel comento alla l... 28 de reg. jur. Noodt de pact. et transacl.Vinnio de tran-

sact. e Polhier leggono, liberationem: Salmazio ad Ius Rom. et Attic.cap. 21 legge litteralitatem.
Ea: consensu redditur. D' Arnaud Var. Conj. 1-7 legge oritur.
De controversis ex testamento.

,Delle controversie sul testamento.

6. Gruss lib. 17 ad Edictum provinciale.

6. Gue nel libro 17 sull'Editto provinciale.

Di quelle controversie, le quali partono dal
De (1) his controversiis, quae ex testamento
proticiscunlur, neque transigi, neque exquiri testamento, non altrimenti può transigersi, nè
veritas aliter potest, quam (5) (d) inspectis, co- ricercasi la verità, che lette, ed esaminate le
parole del testamento.
gnitisque verbis testamenti.

Gor.(1) Quid lta? vide l. 12. j. de acccptitatianibus.
— (2) L. 9. 5. 1.j. cod. vide l. 3. C. eodem.
— (3) Id est, non admisit, ut et omnes huiusmodi
actus. l. itt-$. 5. ]. quod metus. l. 39. in pr. j. de
aura.
'
— (1) 1. Eclog. 2. cap. 6. in princ.

— (5) Arg. t. 3. 5. 1. 5. cod. l. 12, ]. cod. l. 1; 5. l.
j. quemadmodum testamenta: vide quae notari ad
l. 11. j. de except. reijudicatae.
Fan.(a) L. 8. 5. 1. infr. de naval.

Gor.(1) Perchè cosi? Vedi la legge 12 nel titolo de
aeceptilationibus.

- (2) Vedi la legge 9. 5.1. nel titolo stesso, e la
legge 3 del codice stesso titolo.
- (3) Cioe, non ammise, come ancora tutti gli alti
di simil fatta, legge 11. $. 5'. nel- titolo quod me—

tus, e la legge 39 in principio nel titolo de auro.
— (1) 1 Egloga 2. cap. 6. in principio.
— (5) Argomento dalla legge 3. $. 1. nel titolo stesso teggc12, titolo stesso, legge 1. $. 1. titolo quemadmodum testamento. Vedi quello che notai alla
legge 11 nel titolo de exceptione rei iudicatue.

Fen.(a) Vedi la legge 8. 5. 1. del digesto de novationibus.

— (b) L. 9. $. 1. infr. h. t. v. i. 3. C. cod.

— (b) Vedi la legge 9. 5. 1. di questo titolo , e la

_ (c) L. 11. $. 5. vers. sed rectissime infr. quod
met. caus. t. 39. in ﬁn. pr. de aura, argent.

legge 3. nello stesso titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 11. $. 5. al verso sed reetissime
del digesto quod metus causa”, e la legge 39. in ﬁne
del proemio de aura, et argento legato.

-- (d) Arg. l. 3. 5. 1. supr.l 12. infr.h.t. l.1.$. t.
infr. testam. quemad.

— (d) Argomento della legge 3. 5. 1.de! titolo antecedente, la legge 12. di questo titolo, e la legge
1. $. 1. del digesto de testamentis quemadmodum
ﬁunL
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De transactione post rem judicatam. 1. De transactione. Della transazione dopo la cosa giudicata 1. Delta transazione. 2. Degli alimenti.
2. De alimentis.
7. ULmnus lib. 7 Disputatianum.

't. ULrLuvo nel libro 7 delle Dispute.

La transazione fatta anche dopo la cosa giudiEt (1)(a) post rem iudicatam transactio valet,
cata
vale, o che visia stato appello, o che poappellare
vel
erit,
si (2) vel appellatio intercess
trai
appellare.
potueris.
5. 1. Sc il fideiussore fosse stato eonvenulo,
5. 1. Si tìdeiussoqconvcntus, et condemnatus
fuisset, mox reus transc'gisscl cum eo, cui erat
fideiussor condemnatus; transactio valeat, quaeritur? Et puto valere: quasi omni causa et adversus reum-et adversus fideiussorem dissoluta: si
tamen ipse fideiussor condemnatus transegit ,
transactione non (3) (b) peremit rcm iudicatam; tamcn(1)co, quod datum est, relevari rem
iudicatam oportet.

g. 2. Usque adeo autem , quod datum est,
etiamsi non proficit ad transactionem, exte—

nuat (5°) (c) tamen rem iudicatam,ut inde sit et

e condannato, dappoi il debitore avesse transal-

to con quello, a cui pro il fideiussore era stato
condannato: si domanda se vale la transazione?
E mi avviso valere: quasi tolta di mezzo ogni
controversia, e contro il debitore, e contro il lìdciussorc. Se però lo stesso ﬁdeiussore condam:
nato trausigettc , c_olla transazione non tolse gli

effetti della cosa giudicata: però bisogna, che
ciò che fu data si scemi su ciò che importa la
cosa giudicata.
$". 2. 'l‘anto e vero poi che ciò che fu dato,ancorche non conlribuisca a-lla transazione, pur
tuttavia diminuisca gli effetti del giudicato, che
per ciò fu dello, c rescritlo intorno alla transazionc degli alimenti, rion fatta con autorita del

dictum, et rescriptum cirea alimentorum transactionem, citra Praetoris auctoritatem factam :
Ut quod datum est, proficiat ad alimenta; ita Pretore: che quanto fu dato vada in conto di aliut, si quid amplius cx causa alimentorum dc- menti, tal che se altro dippiù possa doversi per
bcripotcst, id praestetur; quod autem datum causa di alimenti, ciò si dia: ma quel chc fu date, venga impulato.
'
est, imputetur.

VARIANTI DELLA LEGGE.
$.1. Transactio calcat quaeritur: taluni leggono an transacto ualeat, quaeritur.

Transactione non peremit rem iudicatam: nella Vulgata sta cosl: etsi transactio non pcrcmit cc.

Gor.(1) Tunc enim lis durare intelligitur. l. 'll.j. ead. Gor.(1) Poichè si comprende durare allora la litc.
Vedi la legge 'll nel titolo stesso, la legge 31 del
t. 32. (.‘. cod. t. 23. $. 'l- j. dc conflict. indeb.
codice, stesso titolo, e la legge 23. $. 't. nel titolo de
— (:) Qui appellat vel appellare potest, recte transigil.1l Eclog. 2. cap. 9. infin.
— (3) Cur? quin transegit de re certa. l. 23. $. i.
de cond. ind.
— (1) Ilinc constat, fideiussorem per reum consequi

quod per se non possit. t. 3. in ﬁn. ]. quae rcs pignari.
—- (5) D. l. 23. $. I.

conflictione indebiti.
— (2) Chi appello , o può appellare , rettamente
transige. ll. Egloga 2. cap. 9. in fine.
— (3) Perche? perche trausigcttc su di una cosa
certa. Vedi la legge 23. $. 1. de condictione indebiti.

— (1) Da qui si chiarisce cheil fideiussore ottiene
per mezzo |ch reo, ciò che non può conseguire da

sè. Vedi la legge 3. in fine nel titolo quae res pignorl.
'— (5) Detta legge 23. $. 'l.

Fan.(a) L. 11. inl'r. 11.1. l. 32. C. cod. l. 23. $. 'l. lien.(a) Vedi la legge 11. di questo titolo, la legge 32.
nella stesso titolo del codice, e la legge 23. $. l.
infr. de condict. indcb.
del digesto de condietionc indebiti.
— (h) Vedi la detta legge ?3. $. 1. in fine.
— (b) D. I. 23. $. 1. infin.
- (c) Vedi la detta legge 23. $. 1.
— (c) D. l. 23 5.1.
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Senatusconsultum de transactione, de iisdem alimentis, Senatoconsulto sulla transazione, sugli alimenti stè‘ssi,
et eius interpretatio.
e sua interpb'traz‘ibne.
8. Iesu lib. 3. de omnibus Tribunalibus.

8. La stessa nel libro 5. su tutt'i Tribunali.

Essendo proclivi a transigere coloro cui eraCum hi, quibus alimenta rclicta (1) erant (2)
facile transigerent, contenti medico (3) (a) prae- no stati tasciati alimenti contentandosi di poco-.
senti; Divus Marcus (1) Oratione (5) (b) in Se- al momento, l'Imperatore Marco con relazione

natu recitata eiIecit,Ne aliter alimentorum(6)(c) fatta in Senato fece sì che la transazione su gli
transactio rata esset,quarn [si] auctore (7) Prae- alimenti non altrimenti fosse ferma, che se
tore facta. Solet igitur Praetor intervenire , et l'alta coll' autorità del Pretore. Suele dun’que il
inter consentientes arbitrari, an transactio, vel l’retore frapporre la sua autorità ed arbitrare tra
paciscentì, se e quale transazione ammetter si
quae admitti debeat.
debba.

$. 1. Ejusdem Praetoris notio ob transactio-

$. 1. Sarà della giurisdizione dello stesso Pre-

nem erit, sive habitatio, sive vestiarium,sive de tore il conoscere della transazione, e che si itt-_
rà un legale di un' abitazione o di un vestiario ,
praediis (8) alimentum legabilur.
o di alimento sopra fondi.

$. 2. Haec Oratio pertinet ad alimenta, quae

5. 2. Questa relazione riguarda gli alimenti

testamento vel codicillis fuerint relicla, [sive ad
testamentum factis (9), sive ab intestato.] Idem
erit dicendum et si mortis causa donata fuerint
relicta: vel ab ea, cui mortis causa donata sunt

.che furono lasciati con testamento o con codicilli sia fatti in piè di testamento o ab intestato.
Lo stesso dovrà dirsi sebbene sieno stati lascia—
ti in dono a causa di morte, o fatti da colui cui

relicla. Sed et si conditionis implendae gratia sono stati lasciati in dono a causa di morte. Ma
relicta sunt: adhuc idem dicemus. -|- Plane de quando pure furono lasciati per adempimento
alimentis, quae non mortis causa donata sunt, di condizione: diremo ancora lo stesso. Su gli
alimenti, che furono donati non per causa di
morte, sarà permesso transigere anche senza

licebit et sine Praetore auctore transigi (10).

I' autorità del Pretore.

Go'r.(1) Testamento vel codicillis.

— (2) tu menses, dies, vel annos $. 3. j.

Gar.(1) Col testamento o codicilli.
— (2,I A mesi, a giorni, 0 ad anui$. 3. nel titolo
stesso.

: — (3) Vedi $. 8. $. 17. nel titulo Sl'eSSO.
--— (3) V. $. 8. $. 17. j. ead.
— (1) 'l‘ransactionibus receptum est, ut pro modico — (1) Nelle transazioni si è ammesso che pel poco
perdiamo cose maggiori come qui. Quindi negano
magna amittamus, ut hic. Proinde negant beneﬁil beneﬁcio della legge 2 codice de rcscindcnda.
ctum legis 2. G. de rescind. uend. transigenti comvenditione competere al transigeute, di che più
petere, de quo dixi plenius ibid.

pienamente dissi allo stesso luogo.
_ (5) imo Senatusconsultum hoc induxit d. l. 23. $.

-— |_5) Anzi questo senatbconsultu introdusse della

2. vide quae scripsi ad l. 16. j. de ritu. l. 7. G. de

legge 23. $. 2. vedi ciò che scrissi alla legge 16. uel
titolo de ritu, e nella legge 'i. det codice dc prac-

praediis ct aliis.

‘

diis ct aliis.
-.- (G) Futuroruni. l. 8. 0. cod.
—— (7) Baro lioc refert ad iurisdictionem Praetoris:
Alii ad ius cxtraordinarium.
—- (8) ld est, rc certa. l. 7. $. pcn in ﬁn. j. de usufruct.

— (9) Alii Iegunt, sive a testato factis."
-- (tO) ”transigere.
Famia) V. $. 8. $. 17. It. t.

-— (b) lmmo vide t. 23. $. 2. infr. dc condict. indeb.

-- (c) L. 8. C. Ii. t.
Duras-ro, I.

——-.(6) Futuri, legge 8. del codice stesso titulo.
_- ('l) Barone questo riferisce alla giurisdizione del

I‘retere: altri al dritto straordinaria.
— (8) Giob davvero. Vedi la legge 7. $. penultiitiu
in fine del titola dc usufructu.
.— (9) Altri leggono sive a testata [actis.
— (10) Tronsigerc.

Fen.(a) Vedi il $. 8. ed il $. 17. di questo titolo.
— (ti) Anzi vedi la legge 23. $. 2. del digesto dc

condictìane indebiti.
—- (c) Vedi la legge 8. del codice inquesto titolo.

51

m

DIGESTO — LIB. Il. TIT. XV.

$. 3. Adunque sia clic gli alimenti sicno stati
5. 3. Sive igitur in menses singulos, sive in
dies, sive in annos fuerint relicta;0ratio locum lasciati a mese, a giorni, o ad anni. la relazione
habet. Sed et si non fuerint perpetuo (i) (a) re- dell’ Imperatore trova la sua applicazione. Ma
anche se non sicno stati lasciati a vita, ma fino
ad anni determinati. vale lo stesso.
$. 4. Se un'intera quantità sia stata lasciata
$. &. Si integra quantitas alicui fuerit legata,
ut ex usuris eius se alat, et mortis tempore pe- ad alcuno,oude si alimenticogl'interessi di quelcunias restituat; non cessabit Oratio, licet non la, e restituisca le somme a tentpo della morte,
avrà vigore la Proposta, quantunque Sembri non
. in annos singulos videatur id relictum.

licta, sed usque ad annos certos, idem est.

essersi fatto il legato.
$. 5. illa ancora se una determinata quantità,

$. 5. Sed et si sit certa quantitas relicta Titio,

vel res, ita ut inde alimenta Seio praestent-ur; 0 cosa a Tizio sia stata lasciala in modo, che da
magis est, ut transigere Titius possit: nec enim essa sieno prestati gli alimenti a. Seio: è più
transactione Titii minuuntur alimenta Seii. probabile che Tizio possa transigere , perchè
+ Idemque est et si per fideicommissum ali- colla transazione di Tizio non si diminuiscono
gli alimenti di Sejo.Vale lo stesso ancora se con
menta ad hoc (2) legatario fuerint relicta.
fedecommesso sieno stati a tal fine lasciati gli
alimenti al legatarìo.
$. 6. La relazione riprova quella transazione,
Mi. Eam transactionem Oratio improbat.quae
idcirco fit, ut quis repraesentatum .(3) (b) pecu- la quale si ia per fine che alcuno consumi il deniam consumat (4).Quid-ergo,si quis citra Prae- naro numeratogli.Clie diremo dunqtte,se alcuno
toris auctoritatem transegerit, ut, quod per sin- senza l'autorità del l'retore avrà transatto. onde
gulos annos erat ei relictum, consequeretur per ciò che eraglistato lasciato annualmente,in fosse
singulos menses? Aut quid, si, quod per singu- dato arnese? O che si dirà se ciò che gli era
los menses ei relictum erat, consequeretur per stato lasciato per mese, gli si desse giorno per
singulos dies? Quid deinde , si quod consum- giorno? Che più, (se lransigette ) che ciò che
mato anno ut aeeiperel,initio anni consequatur? doveva ricevere terminato l'anno,lo conseguisse
Et puto eain transactionem valere: quia melio- al principio dell‘anno? E mi avviso che tal tranrem condilionem suam alimentarius [ tali] tran- sazione sia valida: perchè l' alimentarlo con tale
sactione facit: noluit enim Oratio alimenta per: transazione rende migliore la sua condizione;
poichè la proposta fu diretta a] solo fine che gli
transactionem intercipi.
alimenti non venissero. tneno in tutto o in parte

merce di transazione.
$.7. Nihil autem interest,ulrum libertini sint,
$.7.Poco importa poi se sicno libertini quelli,
quibus alimenta relicta sunt, an ingenui (5): o cui si sono lasciali gli alimenti, o ingenui, o
satis locupletes, au minus.
molto, o meno ricchi.

!|
[Gor.(1) Cioè mentre vivrà. Vedi la legge 'l. nel titolo
pro socio.
—- (2). Ah hoc legatarìo. Cuiac. v. quae dixi ad l. 9. — (2) Da questo al legatarìo. Cuiacio, vedi quel
G. de ﬁdeic.
clic dissi sulla legge 9.det codice de fideicommissis.
l — (3) Pagata. Vedi Ia legge ultima del codice de
— (3) Solutum. l. ult. G. de Episcopis.

Gor.(1) ld est, dum vivet. l. !. j. pro socio.

Episcopis.

.

— (4) Ergo si non consumpsit, valebit transactio. , — (!i) Adunque se non la consumò, varrà la tranBart. hic. arg. l. 13. i. de rcb. eorum.
! sazione. Bartolo qui argomenta dalla legge 13. nel
|
titolo de rebus eorum.
— (5) Quia servis etiam legari possunt. l. M. et17. : - (ii) Perchè ai servi possono ancora ( gli alimenti)
j. de alimentis. t. 3. j. de his quae non scriptis.
[ legarsi. Vedi la legge 11. e 41. nel titolo de ali-men-

tis, e la legge 3. nel titolo de his quae non scriptis.
Fan.(a) L. 'I. in pr. infr. pro socio.
— (b) L. ult. in pr. G. de Episc. et cicric.

Fan.(a) Vedi la legge in priueipio del digesto pro socio.
— (b) Vedi la le ge ultima in principio del codice

nel titolo de Episcopis et clericis.
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5.8. Vult igitur Oratio, apud Praetorem de
$. 8. Vuole dunque la Proposta che presso
istis quaeri: in primis de causa transactionis: del Pretere si discuta di queste cose: in primo
dein,de modo tertio, de persona transigentium. luogo del motivo della transazione: indi della
cifra: in terzo luogo della persona dei tran-'
sigenti.
_
$.9.ln riguardo al motiuo dovrà questo inda5.9. In Causa [hoc] erit requirendum, quae
causa sit transigendi: sine causa enim neminem garsi, qual sia il motivo di'transigere. Perocchè
transigentem audiet praetor(1). -I— Causae fere il Pretere non ascolterà alcuno che transigerà
hujusmodi solent allegari: si alibi domicilium senza motivo.D'ordinario sogliono allegarsi moheres (2) (a), alibi alimentarius habent: aut si tivi di tal maniera: se lo erede abbia domicilio
, destinet domicilium transferre alter eorum: aut in un luogo, Io alimentario in un altro, 0 se uno
si eausa aliqua urgeat praesentis pecuniae : aut di essi pensi di trasferire altrove ilsuo domicisi a (3) (b) pluribus ei alimenta relicta sint, et lio: o se qualche motivo urgente vi sia di denaro

minutatim singulos convenire difficile ei sit: aut al presentezo se glisieno stati lasciati alimenti da
si qua alia causa fuit, ut plures solent incidere, più persone, e gli sia diilicile convenire uno per
quae Praetorisuadeant transactionem admittere. uno sminuzzatamente, o se alcun'altra causa

vi fu come sogliono avvenirne molte, le quali
$. 10. Modus quoque pecuniae, quae in transactionem venit, aestimandus est: utputa quantitas (i) (c) trausactionis: nam etiam ex tnodo lides trausactionis aestimabitur.lllodus autem pro
aetate ejus qui transigit arbitrandus est, et valetudine: nam alias cum puero, alias cum juve-

inducono il Pretore ad ammettere la transazione.
$.10.Deve ponderarsi anche la citra del denaro che cade in transazione, come per esempio la

quantità della transazione.La cifra poi deve calcolarsi secondo la età, e la salute di colui che
transige; perche è chiaro che altrimenti si tran-

siga col tanciulto, altrimenti col giovane. altrine, alias cum sene (5) (d) transigi palam est: menti col vecchio; poiche si sa che gli alimenti
fiuiscono con la vita.
constat enim alimenta cum vita finiri.
5.11.Vla si deve ancora tener conto delle per5. 11. Sedet personarum contemplatio habenda est: hoc est, cujus vitae sint hi quibus ali- .sone, cioè di qual condotla sieno quelli a cui si
menta relicta sunt : utrum frugi vitae [hi sint,] son lasciati gli alimenti. Se sieno di buona. vita

Gor.(1) Sed nee testem dicti sui rationem non red- Gor.(1) Ma ne il testimone che non sappia rendere
ragione del suo detto. Vedi la legge Il. del codice
dentem. l. 1. C. de testib.
de testibus.

-- (2) Vide l. 38,j. de judiciis. et ubi sunt solvenda
legata.

— (3) Vide t. 3. j. de alimentis et quemadmodum
eo casu alimentariis consulatur.

.— (4) Eadem collatione quantitatis utatur Iuri'sconsultus. in i. 20 in pr. j. de manumiss. uindicta.
— (5) Vide t. 122. j. de tegat. 1. Goth. Aetatum gradus tres hic constituuntur: pueritia, juventus et
senectus, ad imitationem Servii Tullii, de quo Gell.

tib. 10. cap. 28. Vide Menoch. de arbitr. jud. tib.
2. cas. 59. et(i'l. Ans-

-— (2) Vedi la legge 38. nel titolo de judiciis, e
dove sono i legati da pagarsi.
-— (3) Vedi la legge 3. nel titolo de alimentis, ed
in qual modo si provvegga agli alimenti in tal caso.
— (l) Dello stesso paragone della quantità si vale
il giureconsulto nella legge 20. in principio del ti-

tolo de manumissis uindicta.
— (5) Vedi la legge 122. nel titolo de legatis 1. Gotofredo. Qui si stabiliscono tre gradi di età, cioe
pucrizia, gioventù. e vecchiaia ad imitazione di Servio Tullio, del quale Gellio nel libro 10. cap. 28.

Vedi Menochio de arbitrafriis judiciis. lib. 2. cas.
59. e 61. Anselmo.

Fan.(a) V. l. 38. infr. de judiciis.
— (b) V. l. 3. infr. dc atimcnt. vel cibar. relict.

Fea.(a) Vedi la legge 38. del digesto dc judiciis.
— (b) Vedi la legge 3. del digesto de atimcntis,'ccl

— (c) V. l. 20. in pr. inl'r. de manum. uindict.

—- (c) Vedi la legge 20. in principio de manumiss.
vindicta.
—- (d) Vedi la legge 122. in principio del digesto nel
titolo de legatis 1.

cibariis legatis.

—_ (d) V. l. 122. in pr. infr. de tegat. 1.
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qui alias, sumqerevsiþi possint, an s_equiOris (1), costoro, iquali per altro possono da sè stessi
qui de alimentis pendeant. la persona ejus, a
quo alimenta relicta sunt, haec erunt speciertda. in quibus sunt facultatibus, cujus propositi
cujus opinionis: lunc enim apparebit, numquid

procurarseli, o di cattiva vita. i quali sono sem-

ter etiam de isti_s transigi voluerit.

che ancora di ques' e cose si tranigesse in modo speciale.

pre in forse degli alimenti. Nella persona di colui, a carico del quale gli alimentisi son lasciati, bisognerà osservare queste cose: di quale acircumvenire velit eum, cum. quo transigit.
giatezza sia,di qual proponimento, di quale opinione; poichè allora apparirà se forse voglia in:
gannare colui col quale transige.
$. 12. Qui transigit de alimentis, non videbi$. 12. Colui che transige sugli alimenti parrà
tur' neque de habitatione (2) (a), neque de ve non aver transallo ne dell' abitazione, nè delle
stiario transegisse. cum Divus Marcus speciali- vestimenta, mentre l' Imperadore M'arco volle

$. 13. Ma se alcuno avrà transallo degli a_li$. 13. Sed et si quis de alimentis transegerit.
non habebit necesse etiam de habitatione, vel menti, non gli sarà necessario transigere ancaeleris invitis transigere: poterit igitur vel de cora dell' abitazione, e delle altre cose suo malomnibussimul, vel de quibusdam facere trans- grado. Dunque potrà transigere odi tutte le co-

actionem.
$. '14. De calciario quoque arbitrio Praetoris

se in un tempo, o di alcune soltanto.

$. 14. Anche della prevista di calzature si de-

ve transigere coll‘ arbitrio del Pretore.
transigendam est.
$. 15. Si uni pluribusve fundus ad alimenta
$. 13. Se ad uno, o_d a più sia stato lasciato
fuerit relictus, velintque eum distrahere; neces- un fondo per gli alimenti,e volessero distrarlo; e
se est Praetorem de distractione ejus, et tran- necessario che il Pretore conosca della distraziosactione arbitrari (3). Sed si pluribus fundus ad ne di esso, e della transazione. Ma se a più peralimenta fuerit relictus,et hi inter se transigant: sone sarà stato lasciatoun fondo per alimenti, c
sine Praetoris auctoritate tacta transactio rata questi tsansigano tra loro: la transazione fatta

esse non debet. + Idem est et si ager ruerit in senza l'autorità del Pretore non deve esser raalimenta obligatus (4) ('b).' nam nec pignus ad ta. Lo stesso si osserva se un campo sarà stato
hoc datum, inconsulto Praetore poterit liberari. gravato di alimenti: perchè il pegno dato a tale
scopo, non pctra esser liberato senza esser stato consultato prima il Pretore.

Gor.(1) lta lcgitur apud Amm.. 18. Liuium 2. et Var- Gor.((1) Cosi si legge presso Ammiano 18. Livio 2 e

rqnem, apud Nonium,. Cujac. 1. obs. 3. segnioris,
Duar. 2. disp. 31. nequioris, Fornerius 2. select
5. obsequioris, Zas. adi. 2. ]. de rej'udi'cata. n.
9. in ﬁn. sequioris vitae, idest, deterioris._ sic apud

Apuleium, segnior servus, pro muliebri usurpatur.

Varrone presso Nonio. Cuiacio 1. osservazione 3.
segnioris, Duareno 2. disp. 31. nequioris, Forne-

rio.." ._.selec 5. obsequioris. Zasio alla legge. 2. litolo de 1e judicata, numero 9. in ﬁne, sequioris vitae, cioè, peggior'e: cosl presso Apuleo sequior se-

:cus, si usa per sesso donnesco.
- (2) Alqui alimentorum vocabulo habitatio intelligitur. l. 6. l. ult. j. dc alimentis. l. 43. l. 44._j. de
verb… signif.
— (3) Ut deﬁniat, legata sic necne proprietas, aut

solus osut‘ructus. l. 4." l. pen. j. de a_timent.

— (2) Ép'pur'e sotto il vocabolo degli alimenti :i comprende ancora l'abitazione. Vedi la legge 6. ed
ultima nel titolo de alimentis, e le leggi—43. e 44.. nel
titolo de verborum significatione.
— ((') Allinche de'linisca, se sia stata legata la pro-

prietà, od il solo usufrutto. Vedi la legge '4. e penullima nel titulo dc alimentis.

- (4) Nam ita legari potest. 11. l. 12. de alimenti-s..

—(4) Poichè così può legarsi. Vedi la legge 12._de
alimentis.

Fau.(a) Vide tamen t. 6. l. ult. infr. de aliment. uel Fan. (a) Vedi pure le leggi 6. ed ultima del digesto de
cibar. _l. 43. ludi. infr. de perb. sign.
alimentis, et cibariis legatis, e le leggi 43. e 44.
del digesto de uerborum significatione;
... (b_)_ l._. 12. infr. de aliment. vel cibar.
— (b) Vedi la legge 12. del digesto de alimentis acl.
cibariis legalis.

amissio—1113. 11. 1:11. xv.
5.16. Arbitratu Pretoris vel de universis ali-

tes

$. 16. È più che chiaro esser necessario tran-

mentis, vel de parte eorum transigi oportere sigersi o di tutti gli alimenti, o_ di parte di essi

plusquam manifestum est.
colla deliberazione del Pretore.
$. 1'l. Se adito il Pretore avrà permesso tran-_
5. 17. Si Praetor aditus, citra causae cognitionem (1), transigi permiserit, transactio nul- sigersi senza conoscerne la causa, in transaziolius erit momenti (2): Praetori enim ea res quae- ne sarà di niun valore; poichè al Pretore e'stata
renda commissa est, non negligenda, nec do- data la commissione di discutere quel tale og-

nanda' (3). Sed et si non de omnibus inquisie- getlo, non di abbandonarlo,nè di farne dono.Ma
111, quae Oratio mandat, hoc est de causa, de se non avrà ancora indagato su tutte quelle comodo, de personis transigentium: dicendum, se che la proposta imperiale gl' ingiunga, cioe
est, quamvis de quibusdam quaesierit, transa- sulla causa, sul modo, sulle persone dei tran-

ctionem esse irritam (1).

'

sigenti, si deve dire ehe quantunque siesi informato soltanto di certe cose, la transazione
sia nulla.

5. 18. Sed nec mandare ex hac causa juris-

$. 18. Ma non potrà deleaare la giurisdizione

dictionem vel Praeses provinciae, vel Praetor intorno a tale objetto o il Preside del_la provincia, od il Pretore.
poterit (5) (a).

$. 19. Le transazioni intorno agli alimenti pos$. 19. Transactiones alimentorum etiam apud
Procuratorem (6) Caesaris fieri possunt: [scili- sonsi fare ancora presso il Procuratore imperiacet] si a [iseo petantur alimenta, secundum '(7) le: se poi gli alimenti si domandino dal ﬁsco, e
quae let] apud Praefectos (8) aerarii transigi po- per tat motivo potrà _transigersi ancora presso i

Prefelti dell' erario.
'
terit.
-.
$. 20. Se mentre vi era lite per gli alimenti ,
$. 20. Si cum lis quidem esset de alimentis ,
transactum autem de lite fuisset, transactio va- si fosse poi transatto sulla lite,"la transazione

Gor.(1) De plano, de sola, non pro tribunali. Cuj.

Gor.(1) Atl’impiedi, da terra, non all’udienza. CuiaCIO.

_ (2) Non tamen semper solennitatis omissio actum
vitiat. l. 1. $. 1. j. de ventre inspic.

— (2) L'omissione di solennità poi non sempre vizia

- (4) Sunt enim omissae solennitates. Omissa vero

l'atto. Vedi la legge 1. $. 1. nel titolo de ventre inspiciendo.
— (3) Da qui si comprende la transazione essere
una specie di donazione, e che' colui che' transige,
dona.
— (4) Perchè sono state omesse le solennità. La for-

forma actum vitiat, imo omissio solennitatis non semper. vitiat. l. 1. in ﬁn. j. de ventre inspic.

ma omessa vizia l’atto. Anzi l‘omissione di solennità
non sempre vizia. Vedi la legge, 1. in ﬁne nel titolo

— (3) Transactionem donationis esse speciem: et
eum qui transigat, donare, hinc colligitur.

— (5) Quia id illi lege mandatur. l. 1. s. de ofﬁc.
eiu'sl. 1. $._ ad nutricia. j. de eætr. cogn.

— (6) De quo vide quae scripsi 5. ad Tit. de' oﬂ‘.
P1ocuratons Caesaris.
— (7') Ut quod liceat ip pt__ov_t_ncia, in urbe sitper-

missum. l. 1. $. damus]. 'd'e suspect.
— (8) De quibus dicet ad 1. 42. j. de iure ﬁsci.

oppresso de ventre inspicienda.
—- (5) Perchè dalla leg,,e ciò gli viene commesqso,
Vedi la legge 1. "del digesto de officio eius, e' 'là
leg. 1. $. ad nutricia, nel tit. appresso 'de extraordinariis cognitionibus.
— (ti) Di che, vedi ciò che scrissi dianzi al titolo de
officio Pt'ocuratoris Caesaris.
— (7) Allìochè ciò 'che nella Provincia sia lecito, sia
permesso nella città. Vedi la leggei. $. domus nel

titolo appresso de suspectis". '
'
— (8) De' quali dlSSl alla legge 42. nel titolo appresso de iure fisci.

Fan. (a) .«__1rg. l. 1. in pr. supr de o/jic.ci1ts, caiman- Fan. (a) Argomento della legge1. Î_t_l principio del titolo prec'éd‘è'nte de officio eius c'1'1i mundule e's't iuda'l'. iu'r'is'd. l.'1. $. pen. infr d'e eætrabrd. cogn.

risdictio, e la legget. $. penult_inìo_dei digest? de
edit'rdordinariis eognitionibusJ‘
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lere inconsulto Praelore non potest : ne (1) (a) non può esser valida senza l’autorità del Pretocircumveniatur Oratio: fingi enim iites poterunt,
ut transactio etim citra Praetoris lìat auctoritatem.
521. Si eidem alimenta,et praeterea legatum
praesenti die datum sit, et transactum fuerit ci-

re, onde non si eluda la Proposta: poichè si po-

tra Praetoris auctoritatem: id, quod datum est,

e siasi transatto senza l'autorità del Prelore;ciò

tranno ﬁngere le liti, .aflinchè si faccia la transazione senza l‘ autorità del Pretore.

5. 21. Se ad uno stesso sieno stati dati gli alimenti, ed in oltre un legato dovuto al presente,

imputabitur prius in legatum, quod praesenti che fu dato s'imputerà pritna nel legato, che fu
die datum est: superlluum,it1 alimentariatn cau- dato al presente: il resto si metterà a conto della causa alimentaria.
sam.
$. 22. Se. alcuno avrà transallo degli alimenti
$. 22. Si quis de alimentis transegerit sine
Praetoris auctoritate,id quod datum est, in prae- senza l'autorità del Pretore, ciò che fu dato, ce—
terita alimenta cedet: nec interest. tantum in derà per gli alimenti passati : nè interessa se
quantitate sit debita, quant‘utn datum est, an mi nella dovuta quantità tanto vi sia, quanto si è
nus, an plus : nam et si minus sil,-adhuc tamen dato, o meno, o più. Perchè se vi sia di meno,
id quod in solutum datum est, in praeterita ali- puossi ancora ciò che si è dato in pagamento,
menta imputabitur. Sane si is, qui de alimentis imputarsi in passati alimenti. Ma se colui che
transegit, locupletior factus. sit ea solutione: in trausigetle su gli alituenti,abbia tratto vantaggio
id quod factus sit locupletior, nequissimum erit con lui pagamento, per quanto abbia vantaggiain cam dari repetitionem (2) (b): nec enim de- lo, è giustissinto che contro di lui si dia l’ aziobet. ex alieno damno esse locuples.
ne per la restituzione; perchè non deve arricchirsi col danno altrui.
$.23. Si in annos singulos certa quantitas ali$.23. Se una determinata quantità sia lasciala
cui fueril relicta homini honestioris loci, veluti annualmente ad una persona di grado onorevole
- salarium annuum, vel ususfructus: transactio et come un annuo salario, od usufrutto, si potrà
sine Praelore ﬁeri poterit.Caeterum, si ususfru- fare la transazione ancora senza del Prelorc. Per
ctus modicus (3) (c) alimentorum vice sit rcli- altro se un tnodtco usufrutto sia stato lasciato
clus, dico transactionem citra Praetorem factam in luogodi alimenti, dico che la transazione fatnullius esse momenti.
to senza del Prelorc sia di nes'suu valore.
$. 24. Si cui non nummus ad alimenta, sed

$. 24.Se ad alcuno sia stato lasciato non dena-

frumentum, atque oleum, et caelera, quae ad ro per alimenti,tna frumento,olio, od altre cose,

victum necessaria sunt, fuerint relicta (4) ; non che sono necessarie al vitto:_non potrà transigepoterit de his transigere: sive annua sive mett- re su queste cose,sia che gli si lascino ad anno,
strua ei relinquantur. Si tamen ita sine Praetore o sia a mese. Se però abbia transallo senza l'au-

Gor.(1) Prohibitum una via, alia permissum esse non Gor.(1) Ciò che è proibito per una via, non deve esser
debet l. 21. $. 1. j. de tutorib. dat. ab Itis.
permesso per altra. Vedi la legge 21. $. 1. nel titolo
appresso de tutoribus datis ab his.

— (2) L. 23. $. 2. j. de cond. ind.-

— (2) Vedi la legge 23. $. 2. net titolo appresso de

— (3) L. 3. $. 4.j. si cui plus quam. per legem Ful-

conditione indebiti.
— (3) Vedi ta legge 3. $. 4. nel titolo appresso si
cui plus quam per legem Falcidiam.

cid.

— (4) Ut sit saepissime l. 3 $. quamuis j. si cui
quam.

— (4) Come avviene spessissimo. Vedi la legge 3.
$. quamuis nel titolo appresso si cui plus quam.

Faa.(a) Arg. l. 21. $. 1. in ﬁn. infr. de tutor. et cu— Fan (a) Argomento della legge 21. $. 1. in ﬁne del dirat. dat.
gesto de tutoribus, 'uel curatoribus datis.
— (b) L. 23. $. 2. infr. de condici. indeb.
— (b) Vedi la legge 23. $. 2. del- digesto de condictione indebiti.
— (c) L. 3. $. lt. infr. si cui plus quam per legem
Falcid.

-— (c) Vedi la legge 3. $. 4. del digesto sicui plus
quam per legem Falcidiam.
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transegerit, ut in (1) vicem eorum nummum (2) torità del Prelorc in modo che invece di quelli

quotannis, vel quolmensibus (3) (a) acciperet , ricevesse denaro in ogni anno, od in ogni mes".
et neque diem (ft-), neque modum permutavit, non apportò cangiamento nè alla scadenza, ne et
sed tantum genuscvel ex contrario si pactus fue- modo di soddisfazione il tempo, ne il modo, ma
rit, ut in generibus alimenta acciperet, quae in soltanto al genere (che si paga) o viceversa se
nummis ei relicta fuissent: vel si vinum pro pattui di ricevere in generi quelli alimenti, che
oleo, vel oleum pro vino,vel quid aliud commu- gli erano stati lasciati in danarizo se cambiò il vitavit: vel locutn permulavit,ut quae erant ei Bo- no per l'olio,o l'olio pel vino,o se alcun altra cosa
mae alimenla rclicta, in municipio, vel in pro cambiò: o cambiò il luogo, come quelli alimenti,
vincia acciperet, vel contra; vel personam [com-

che gli erano stati lasciati in Romaliriceverebbe

mutavit.] ut quod a pluribus erat accepturusmb

nel municipio, o nella provincia. o viceversa: o

uno acciperel: vel alittm pro alio debitorem ac- cambiò la persona come ciò che doveva ricevere

ceperitghaec omnia habent disceptationem Prae- da più,ricevesse da un solo: o se abbia sostituito
toris, et pro utilitate alimentarii (5)(b) recipien- un debitore ad un allro:tutte queste cose entrano
nella discussione del Prelorc, 'e debbonsi amda sunt (6).
mettere se vi concorre la utilità dell'alimentario.
$. 25.Se una determinata quantità annua sia
$. 25. Si ad habitationetn certa quantitas sit
annua relicla, et ita sit transactum sine Praeto- stata lasciata per un'abitazione. e se così siasi
re, ut habitatio praestetur, ialet transactio: quia transallo senza l'autorità del pretore,da prestarfructus habitationis praestatur, licet ruinae, vel si l' abitazione.]a transazione è valida: perchè si
incendio subjecta transactio est. Per contrarium presta il frutto dell‘abitazione, quantunque la
quoque,si pro habitatione, quae erat relicta, transazione sia possibile della ruina, o dell' inplacuerit certam quantitatem praestari, transa— cendio. All'opposlo ancora se in vece dell’abitactio rata est et citra Praetorem.
zione che era stata lasciala,siasi convenuto prestarsi una determinata quantità: la transazione
sta ferma, anche senza l‘ autorità del Prelorc.

VARIANTI D E [.LA LEGGE
Quam (si) auctore Praelore facta: 111.-lla ediz ione del 15.19 si legge facta sit.

Solet igitur Praetor intervenire: nella edizione di Firenze si legge inuenire.
Arbitrari. an transactio, 'uel quae admitti debeat. ln un antico manoscritto dopo la parola

transactio si ngtte valeat, e questo valeat si vedeva prima aggiunto al Codice Fiorentino,

C

poi cassato.

Gor.(1) Permutatio utrum ﬁeri possit cum nummis, Gor.(1) La permuta se possa tarsi con danari lo dissi
dixi ad l. ult. j. de candtct. causa data.
alla legge ultima nel titolo appresso de condictionc
causa data.
-- (2) Id est, nummos. ulj. cod.
— (2) Cioè, danari, come dailo stesm titolo.
— (3) Id est, singulis mensibus, l. 12 $. novissime. — (3) Cioè in ciascun mese. Vedi la legge 'l2.$.nnj. quando dies tegator.
pissime, nel titolo appresso quando dicstcgatorum.
— (4) l\lutatiouutn species observa, diei, modi, go— (l.) Osserva le specie de'cambiamenti, del giorno,
neris, loci, personne.
del modo, del genere, del luogo, della persona.
— (5) Alimentarius est, cui alimenta relicta, ut l.9'5. — (5) L’ alimentarlo è colui, a cui furono lasciati gli
$. 1. in ﬁn j. ad legem Falcid.
alimenti, come nella legge 95. $. 1. in tine nel titolo

— (li) Ut transactio sine Praetore facta valeat, qua
conditio alitneutatii ‘sil melior. Cujac.
l-‘au.(a) L. 12. $. 5. 'in/r. quando dies legal.
— (b) L. '.5. $. 1. infin. 111/r'. ad leg. Falcld.

appresso ad legem Falcidiam.
- (6) Perchè la transazione fatta senza del Prelorc
valga, per la quale, la condizione dell' aiimenlario
sia fatta migliore. Cuiacio.
Fan.(a) Vedi la legge 12. $. 6. del digesto quando
dies tegatorum.

__ (11) Vedi la ,legge 95. $. 1. in 1111..- del digesto ad
legem Falcidiam.

ies
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$. 2. Idem erit dicendum et si mortis causa donata fuerint relicta. Ba'cbvia ad riporta Pond.
p. 139 crede lehe debba depennarsi la parola rclicta , e che invece della parola donata si
debba leggere donatione.

$. 5. Idemque est et si per fideicommissum alimenta ad hoc legatario fuerint. rclicta. “Cujacio ed il Presidente Fabro in Ralion. ad Pandect. leggono ab hoc: Polhier legge ad hoc, e

spiega a questo ﬁne.
$. 6. Si quod. consummato anno ut acciperet, initio anni ec. Nella Vulgata non si legge
la particella ut: Halloandro. trasporta così la lezione della legge: Consummato anno 'acciperet ut initio anni ec.
Quia meliorem conditionem suam. alimentarius (tali) transactione facit; ne avverte Brencman-n nel suo Corpo del diritto che la parola tali si vede aggiunta al testo da poco tempo.

$. 11; An sequioris, qui de alimentis pendeant. Duareno Disput. Aunivers. 11. 31 legge se'gnioris: uel Codice Fiorentino sta sequioris: Cuiacio Obs. 1-3; Cesare Costa Var. ambig. lur.
1. 12 sostengono doversi così leggere sequioris: Buddco in annot. ad Pandect. del sequioris ne
fa ncquioris ; cosi anche Forneria Selecl. 11 5.
In persona ejus, a quo alimenta rclicta sunt. liaec eruntspecienda: Halloandro legge spectanda: nel Codice Fiorentino si vede etnendata ta parola specienda iu spectanda, come ne
avverile Brencmann: Scipione Gentile nel suo aureo Trattato de alimentis cap. 17: Mena'gie
Amoenit. Jur. Civ. cap. 39. ed Eckhard in Herman. lur. 1. 3. slan'no pel testo della legge spe—
eienda.
In quibus sunt facultatibus. qui sunt sta invece di est: l-Ialloandt'o legge in quibus facultatibus sit', nella Vulgata manca la patllcella in.
$. 15. El inter se transigant: taluni leggono dividant.

CONCILIAZIONE
del $. 12 'di questa legge con le leggi 6 c 23 dig. de aliment. legal.
In queste due leggi e consacrato il principio che sotto la denominazione di alimenti si com-

prende anche vestitus et habitatio; lo che importa che lransigendosi degli alimenti s'intende
transatto anche del vestito e dell' abitazione. e pure nel $. 12 sta detto espressamente che la
transazione degli alimenti non si estende nè al vestito, ne all' abilazione. Qui transigit de alimentis, rnon videbitur neque dc habitatione, neque de vestiario transegisse.
Due osservazioni rendono eonciliabili le leggi; 1. quando si deve applicare una transazione, de-

ve applicarsi restritlivameule a ciò che ne ha l"0tmalo l' oggetto, e però transigcndosi degli alimentis intenderà essersi transallo solamente di ciò che serve a taluno utse alat, cioe degli alimenti slreltamenle presi: 2. Nelle leggi 6. e 23 si tratta di alimenti aprestarsi e nel $. 12 degli
alimenti (: perdersi. e non si perde che ciò che si è voluto perdere letteralmente, non mai ciò
che ci si vuol far perdere per interpetrazione della parola: la proprietà,. i diritti non si perdono
per interpelrazione.
1. Si is qui transegit agat ex persona alterius cui successit ? De dolo eohercdis transigentis. 3. Ad quae
transactio pertinet.

l.Se colui che trausigette, agisca in nome di una persona di un altro, cui successe. 2. Del dolo del coerede

9. loan: lib. 1. Opinionum.

9. Lo stesso nel libro l. delle Opinioni.

transigente.3. A quali cose si estende la transazione.

Qui (1) cum tutoribus suis de sala (2) porlio
Chi areva trattato e transatto coi suoi tutori
ne administratae tutelae egerat, et transegerat , della sola porzione dell’amminislrata-sua tutela,
Gor.(1) “. Eglog. 2. c. 8. $. 16.
Go'r (l) M. Egloga2. cap. 8.$. 16.
— (2) Cum id actum esset: alias veritali res gesta — (‘l) Essendosi ciò fatto. Altrimenti la cosa escnon nmi-it. l. 6. $. 1. 5. de ofﬁcio Praesidis. quae
gttita non nuoce alla verità. Veli la leggeti. $. 1.
liti digesto de oﬂicio Praesidis, che e dello stesso
est eiusdem libri.
libro.
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adversus eosdem tutores ex (‘l) (a) persona fra- agendo contro gli stessi tutori, qual rappresentris sui, cui heres extiterat, agens, praescriptio- tante di suo fratello di cui era stato erede, non
viene respinto con la prescrizione della fatta
ne factae transactionis non summovelur (2).
transazione.
$. 1. La transazione qualunque sia si reputa
$. 1. Transactio (3), quaecunque sit, de his
tantum (4) (b). de quibus inter convenientes interposta soltanto su quelle cose delle quali si
volle trattare tra le parti.
placuit, interposita creditur.
$. 2. Chi per fallacia del coerede ignorando
$. 2. Qui per fallaciam coheredis ignorans u-

niversa, quae in (5) vero erant, instrumentum tutte le cose, che realmente vi erano, interpose
trausactionis sine Aquiliana stipulatione inter- istromento di transazione senza stipulazione aposuit (6), non tam paciscitur, quam decipi- quiliana, non tanto contratta, quanto viene in-

tur (7) (c).

gannalo.

$. 3. A colui, che non ancor sicuro di com$. 3. Ei, qui nondum certus, ad se querelam
contra patris testamentum pertinere , de aliis petergli querela contro il testamento del padre,
causis cum adversariis pacto transegit (8); tan- mercè di patto transigette cogli avversari su di
tum in his interpositum pactum nocebit, de qui- altre controversie, gli nuocerà soltanto il patto
bus inter eos actum esse probatur. + His (9) interposto su quelle cose delle quali si compro-'
tantum transactio obest,quamvis major (10) an- va essersi trattato tra loro. La transazione, bennis vigintiquinque eam interposuit, de quibus chè l'abbia interposta uno maggiore di anni 25.
actum probatur: nam ea, quorum actiones com- nuoce soltanto in quelle cose , delle quali si

Gor.(1) Adde casum l. ult. in ﬁn. j. til. prom.

Gor.(1) Aggiungi il caso della legge ultima in fine nel
titolo prossimo.

- (2) Atqui transactio generalis extenditur ad ius

— (2) Poichè la transazione generale si estende at

postea ex successione, puta fideicommisso, quaesitum; l. 122. in ﬁn. j. de verb. oblig.

dritto dappoi acquistato dalla successione, come dal
fedecommesso. Vedi la legge 122. in line nel titolo

- (3) Eclog. ibidem. $. 11. Idem in renunciatione.
Utraque est stricti iuris; l. 35. l. 47. $. 1. s. de
paci.

— (3) Egloga nello stesso luogo $. 17. Lo stesso
nella rinuncia. L‘una e l‘altra è di stretto dritto. Vedi
-le leggi 35. e H. $. 1. del digesto de pactis.

— (4) V. l. 5. s. ead.

— (1) Vedi la legge 5. dello stesso titolo.
— (5) Il vero. Egloga nello stesso luogo $. 18.

appresso de verborum obligationibus.

- (5) Tà til-49h. Eclog. ibid. $. 18.
— (6) Quid si ea fuisset interposita? actione de dolo
ageretur. Accur. Bar.
— (7) lmo ut sit deceptus, videtur ei denegata actio;

l. 78. in ﬁn. j. ad Treb.
-— (8) Transcgit: in his lautum transactio obest. q.
in. v. a. e. i. d. q. a. p. non quorum actiones, etc.
Cuiac.
— (9) Sensus est obscurus: sententia tamen apertius
ex Graecis peli potes't haec. lllaioribus non obest
transactio, nisi in his de quibus actum est: non in
iis quae postea compelicrunl, de quibus cogitatum
esse non docetur. ". Eclog. 2. c. 20.

— (6) Che se essa fosse stata frapposta? si agirebbe

coll’azìone de dolo. Accursio. Bartolo.
—- (7) Anzi benchè sia stato ingannato, l'azione sembra denegata a lui. Vedi la legge 78. in ﬁne nel litolo appresso ad Trebellianum.

— (8) Transigettc: la transazione osta solamente in
quelle cose, quantunque un maggiore di anni 25 la
interpose, delle quali si provi essersi agito non di
quelle azioni delle quali ecc.
— (9) ll senso è oscuro: il sentimento poi più aperlamente può attingersi dai Greci: la transazione non
è di ostacolo ai maggiori,se non in quelle cose delle

quali si è trattato. non in quelle cose, le quali dappoi divcnuero competenti, delle quali non dimostrasi essersi pensato; 11. Egloga 2. cap. 20.
—(tO) Aggiunto, perchè qui il numero si pone pel

—(10) amnes.-au, numerus enim pro numero hic ponitur.
'
numero.
Fen.(a) Adde casum l. ult. in ﬁn. pr. infr. tit. prox. F1:n.(a) Aggiungi il caso contemplato nella legge ulti— (b) L. 5. supr. h. t.
— (c) Obst; l. 78. in. ﬁn. infr. ad SC. Trebell.

ma in fine del proemio del titolo prossimo.
—- (b) Vedi la legge 5. di questo titolo.

— (c) Osta la legge 78. in ﬁne del digesto ad Senatusconsultum Trebellianum.

Dicas-ro, [.
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petere [ei] poslea compertum est, iniquum (1) prova essersi trattato , non in quelle l' azione
est perimi pacto, id (2) (a) de quo cogitatum delle quali posciasi scoprì competergli: e ininon docetur (3) (b).
quo annullare con patlo ciò, cui non si dimostra essersi pensato.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Cum aduersariis pacto transegit. Cuiacio nel comento a questa legge crede che siesi
sconvolto il testo e si studia di ordinarlo, comunque lo Scultingio stimi che nonne abbia ragionc.
Id quod cogitatum. non docetur. D' Arnaud. Var. Conj. l.7. legge così: ideo quod cogitatum
non docetur.

Iniqwamest perimi : nel Codice Fiorentino sta peremi.
An transactio patris noceat filio.

Se la transazione del padre nuoccia al tiglio

10. [uan lib. 1 Responsomm.

10. Lo stesso nel libro 1 dc’Besponsi.

De re filiorum, quos (1) (e) in potestate non
Si ritiene che il padre transigendo su cose
habuit. transigentem patrem minime cis obesse dei figli che non ebbe in sua potestà, non può
nuocere ad essi.
placet (5).
De transactione post rem iudicatam.

Della transazione dopo Ia cosa giudicata.

11. Ioan lib. lt ad Edictum.

11. Lo stesso nel libro 4 sull'Editto.

Post (6) rem iudicatam, etiamsi provocatio

Dopo la cosa giudicata, quantunque non è sta-

non esl interposita, tamen si negetur iudicatum to interposto appello, pure se si nieghi esservi
esse, vel ignorari potest , an iudicatum sit, giudicato, 0 si possa ignorare, se siasi giudicato

quia (7) (d) adhuc lis subesse possit, transactio poichè ancora potrebbe tuttora esservi lite, la

ﬁeri potest.

'

transazione si può fare.

Go'r.(1) Etiamsi doli clausula sitiadiecta, 1.135. in ﬁn.

Gor.(1) Si bene ini .sia auuessa la clausola del dolo.

j. de verb. oblig. quae alioqui patet latissime; l. l9.

Vedi la legge 135. in line nel titolo appresso de oer-

j. iudicatum solui.

borum obligationibus, la quale-non altro si estende
moltissimo. Vedi la legge 19. nel titolo appresso iudicatam solui.

— (2) L. 31. (.'. cod. Hi. (.'. de inofficioso.

— (è) Vedi la legge 31. del codice stesso titolo. Vedi
la legge M. del codice de inofficioso testamento.

— (3) L. 5. s. eod.
— (1) Vide l. 11. G. de iure deliber. 11. Eclog. 2.

— (A) Vedi la legge 11. del codice de iure delibe-

cap. 24.
'
— (5) Eodem modo castrensi peculio filiorumfami-

— (5) Nello stesso modo sul peculio castrense dei fi-

— (3) Vedi la legge 5. stesso titolo.
Tanto.

lias pater servitutem imponere non potest; l.18. $. tl

gli di tamiglia il padre non puòvimporre servitù.

j. de Castrensi peculio.

Vedi la legge 18. $. 3. nel titolo appresso dc castrensi peculio.

_— (61 H. Eclog. 2. c. 22. vide Paul./l. sent. 1. $.
ult.

— (7) Vide t. 7.'s. eod.

'

— (6) 11. Egloga 2. capo 22. Vedi Paolo. 1. senten—
za. 1. $. ultimo.
— (1) Vedi ta leg. 7. nel titolo stesso.

Fan.(a) L. 135. in fin. infr. de verb. obl. l. 51. C. Fen.(a) Vedi la legge 135. in ﬁne del digesto de verIl. t. l. 14. G. de ino/fic. testam.
borum obligationibus, la legge 31. di questo titolo

del codice, e la legge li. nel titolo dei codice de
inofficioso testamento.

_— (b) L. 5. supr. li. t.
— (c) V. l. 11." C. de iure deliber.
— (d) V. l. 7. in pr. supr. h. t.

— (l)) Vedi la legge 5. di questo titolo.
— (o) Vedi la legge 11. nel titolo del codice de iure
deliberandi.
— (d) Vedi Ia legge 7. in principio di questo titolo.
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Effectus trausactionis generalis.

Ell'etio della transazione generale.

12. Census lib. 3 Digestorum.

12. CELSO nel libro 3 de'Digesti.

Non est ferendus , qui generalitor in his

quae (1) (a) testamento ei relicta sunt, trausegerat, si postea causetur de eo solo cogitasse ,
quod prima parte testamenti, ac non etiam quod
posteriore legatom sit. Si tamen postea (2) (b)

Bi

Non deve tollerarsi colui, il quale iu generale
aveva transatto su quelle eose,le quali gli erano
state lasciate per testamento: se dopo poi allega

per iscusa di aver avulo in mira sollanto ciò che
gli fu legato'nella prima parte del testamento, e

codicilli proferuntur, non improbe mihi dicturus non ancora quello, che gli era stato legato nella

videtur,de eo duntaxat se cogitasse,quo illarum seconda. Se però dopo si esibiscono i codicilli,
tabularum, quas tunc noverat,scriptura contine- parmi che non dicesse malamente di aver avuto
in mira soltanto ciò che coutenevasi nella scrit—
tura di quel testamento, che allora conosceva.

retur,

VARIANTI DELLA LEGGE
Si postea causetur de eo solo cogitasse, quod prima. Nel Codice Fiorentino si legge dEo solo

cogitasse. E Gerardo Noodt de pact. et transact. Cap. 5. legge dEo solo cogitassE, cioè de eo solo cogitasse se.
De Procuratore Principis.

Del Procuratore del Principe.

13. Aamuus M.tcan lib. 1 ad legem uicesimam (3)
hereditatium.

13. Emuo Macao nel libro 1 sulla legge
del ct'ntesimo sull'eredità.

A nessun procuratore del Principe e
Nulli Procuratorum Principis, inconsulto (1)
transigere, senza l' oracolo-del Principe.
Principe, transigere (5) licet (6) (0).

lecito
.

De transactione iuter legitimum et scriptum heredem.
14. Scravou lib. 2 Responsorum.

Controversia inter legitimum et scriptum heredem orta est, eaque transaelione facta, certa
lege ﬁnita est: quaero, creditores quem convenire possunt? Bespondit,si iidem creditores es-

Gor.(1) Vide l. 6. s. eod.

— (2) L. 3. $. cum transactio. s. eod.
—- (3) De vicesima hereditatum, vide Cuiacium apud
Paulum &. sent. 6. dixi l. 151. in ﬁn. j. de verbor.
sign. quae est eiusdem libri.
— (L) Id est, sine speciali mandato, l. 8. G. eod.

—-' (5) De vicesima hereditatis, ut ex inscriptione legis colligere licet.

— (6) L.' 1. 5. de off. procur..
Fan.(a) L. 6. supr. h. t..

—(b)L....s8$1sup...rltt
— (e) L. 1. $. 1. supr. de of. procurat. Caesar.

Della transazione tra l'erede legittimo e lo erede
scritto.
lt. SCEVOLA nel libro 2 de'Responsi.

Surse controversia tra l' erede legittimo e lo
erede scritto, e questa, l'alta una transazione,fu
spenta con patti determinati:domando, i creditorichi possono convenire? Rispose, se i creditori

Gor.(1) Vedi la legge 6. nel titolo stesso.
— (2) Vedi la legge 3. $. cum transactio, stesso litolo.

—- (3) Del ventesimo dell'eredità. Vedi Cuiacio appo
Paolo ü.. sentenza 6. lo dissi alla legge 151, in ﬁne
nel titolo appresso de uerborum significatione, che
è dello stesso libro.
— (1) Cioè senza mandato speciale.-Vedi la legge 8.
del codice stesso titolo.
— (5) Sui ventesimo dell’eredità, come può rilevarsi

dalla epigrafe della legge.
— (6) Vedi la legge 1. del digesto de oﬂz‘cio procuraloris.
FEB. (a) Vedi la legge 6. di questo titolo.
-— (b) Vedi la legge 3. $. 1. di questo titolo.

-- (c) Vedi la |egge1.-.$ 1. del digesto de officio.
Procuratoris Caesaris.
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sent ( qui transactionem fecissent) (1) : si alii fossero gli stessi (che avessero transatto): se
creditores essent, propter incertum successio- creditori fossero diversi a cagione dell'incerteznis. pro parte hereditatis,quam utesque in tran- za della successione, deve essere convenuto con
sactione expresserit , utilibus conveniendus azioni utili per quella parte della eredità, che

est (2) (a).
Si pacto Aquiliana et poenalis stipulatio subiiciatur.

15. riuus lib. 1 Sententiarum.

tutti e due espressero nella transazione.
Se al patto sia soggiunta la stipulazione Aquiliana,
ed una penale.
15. PAULO nel libro 1 delle Sentenze.

Al patto convenuto suole soggiungersi la stiPacto (3) convento Aquiliana quidem stipulatio subiici solet (1) (b): sed eonsultius est,l1uic pulazione Aquiliana:' ma è più prudente cosa
poenalem (5) (c) quoque stipulationem subiun- aggiungere a questa ancora una penale ; perchè
gere: quia rescisse forte (6) pacto, poena ex sti- forse rescisso il patto, si può domandare la penale secondo lo stipulato.
pulatu peti (7) (d) potest.
16. Hrmocammus lib. 1 Iuris Epitomarum.

16. Ennocanuno nel libro 1 dell'Epitome
det diritto.

Qui [idem licitae (8) transactionis ru- Colui che violò la fede data su di una lecita traupit (9), non exceptione tantum sommovebi- sazione non soltanto sarà respinto colla ecce—

Gor.(1) Adde ex Haloandri editione, id observandum Gor.(1) Aggiungi secondo la edizione di Aloaudro doversi eiò osservare esser vero intorno al debito che
esse de aere alieno quod inter eos convenisset.
si fosse tra loro convenuto.
— (2) lmo solus scriptus heres conveniendus est; _. (2) Anzi il solo erede scritto devesi convenire.
Vedi la legge 3. dello stesso titolo.
- l 3. s. eod.
— (3) Paolo 1. sentenza 1. $. 3.
— (3) ldem Paul. 1. sent. 1. $. 3.
— (1) L. 2. 1. 5. s. eod. l. 6. G. de contr. siip quia

solo pacto actio non ita lollitur.
— (5) Poenam. Paul. illo loco; !. 122. $.ullim.j.
de verb. obtig.

— (6) Al. quoquomodo. Paul. ibid.
— (7) Al. repeti Paulus d. loco.
— (8) Permissae: et ab illicita itaque et impermissa
legibus licel recedere.
— (9) Fidem rumpens etiam sit infamis; l. 5.j. depositi.

an.(a) lmmo vide l. 3. in pr. supr. h. l.

— (1) Vedi la legge 2,1, e 5. stesso titolo e la leg.6.

del codice de contrahenda stipulatione. Perchè non
cosl si toglie l'azionc col solo patto.
-— (5) La Pena. Paolo in quel luogo. Vedi la legge
122. $. ultimo nel titolo appresso de uerborum obligaiionibua.
— (6) Altri leggono quoquomodo ; Paolo luogo
stesso.
— (7) Altri leggono repeti. Paolo detto luogo.
— (8) Della permessa: è permesso ancora resilire
dalla illecita e proibita dalle leggi.
— (9) Il mancatore di fede e ancora infame. Vedi la
legge 5. del digesto depositi.

Festa) Anzi vedi la legge 3. in principio di questo
titolo.

— (b) L. 2. ä.. 5. supr. h. i. l. 7. $. 12. supr. de
paci. l. 6. 0. de conti-ah. stipul. l. 7. G- de paci.

— (b) Vedi le leggi 2. L e 5. di questo titolo, la legge 7. $. 12. del digesto de pactis, la legge 6. nel titolo del codice de conlrahenda stipulatione, ela
legge 7. del codice de pactis.

-— (c) L. 122. $. ult. infr. de verb. obtig.

— (0) Vedi la legge 122. $. ultimo del digesto de
verborum obligationibus.

- (d) L. 31. c. n. t.
— (d) Vedi la legge 37. di questo titolo del codice.
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tur (1) (a), sed et (2) (b) poenam, quam si con- zione, ma ancora sarà tenuto alla penale . la
tra placilum fecerit, rato (3) manente pacto quale giustamente aveva promesso allo stipulastipulanti recte (1) promiserat, praestare coge- tore,se avesse contravcenuto alla convenzione,
'
restando fermo il patta.
An transactio cum herede facta emptori hereditatis Se la transazione fatta coll‘er—ede nuoccia al compratore
'
vel ﬁdeicommissario noceat,
dell’eredità o al fedecommessario.

tur (5) (e). ‘

11. PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum.

11. PAPlNIANO nel libro 2 delle Quistioni.

Venditor hereditatis, emptori mandatis actioIl venditore dell' eredità, trasferite le azioni al
nibus, cum debitore hereditario, qui ignorabal compratore, transigette con uu debitore eredivenditam esse hereditatem, transegit: si emptor tario, il quale ignorava essersi venduto la ercdità: se il compratore dell‘eredità volesse esigere da lui questo debito, al debitore in vista
della sua ignoranza deve accordarsi la eccezione

hereditatis hoc debitum ab eo exigere velit, cxceptio transacti negotii debitori propter ignorantiam suam accommodanda est (6). -|- Idem respondendum esl, et in ce, qui lideicommissam

di negozio transatto. Lo stesso deve rispondersi

recepit hereditatem, si hercs cum ignorante de- nel caso di colui che ricevette la iedecommessa
eredità , se l' erede transigette col debitore
bitore transegit.
che noi sapeva.
Gai-(9) L. 14. l. 11. C. cod. 1. 96. $. 2. in ﬁn. j. de Gor.(1) Vedi le leggi 11.. e 41. del codice stesso, e la
legge 96. $. 2. in ﬁne nel titolo appresso de solutiosalut. 11. Eclog. 2. cap. 27.
nibus. 11. Egloga 2. cap. 27.
— (2) Vedi Ia legge 17. del codice stesso titolo.

— (2) L. t't. C. cod.

— (3) Id est, non modo quod pactum est, sed et
poenam.
-- (1) De verbo Recte, v. quae scripsi ad l. 11. in
ﬁn. j. de duobus reis.
— (5) Id est, quia illa clausula, Bato manente pa-

— (3) Cioè non solo perchè fu pattuito, ma ancora
la pena.
— (t) Della parola Recte, vedi quello che scrissi

alla legge 11. infine nel titolo appresso de duobus
reis.
— (5) Cioè perchè quella clausola, Bato manente

cto utraque uli licebit, inserta fuit stipulationi; adde

pacto utraque nti licebit, fu inserita nella stip‘ola.

l. 115. in fin. j. de verb. oblig. quae defuit in casu;
l. 10. $. si pacto. 5. de pactis. Quod addit Harme-

Aggiungi la legge 115. in [ine nel titolo appresso de
verborum obligationibus, la quale mancò nel caso.
Vedi la legge 10. $. si pacto del digesto de pactis.
Ciocche aggiunge Armenopulo, che colui il quale
rescinde la transazione deve notarsi d‘infamia, è da
intendersi delle transazioni giurate, come nella leg-

nopulus, eum qui transactionem rescindit infamia
notari, intelligendum est de transactionib. iuratis,

ut in 1. M. C. cod.

'

ge 41. del codice stesso titolo.

,

— (G) Utilmente, non direttamente, afﬁnchè abbia
l'eccezione utile, non la diretta. Cuiacio, vedi la legplionem non directam; Cuiac. u. l. 16. s. de pact.
ge 16. del digesto de pactis.
Fn.(a) L. 11. l. M. 6. lt. l. l. 96. $. 1. in ﬁn. infr. Fan.(a) Vedi le leggi 11. e 41. di questo titolo del codice, e la legge 96. $. 1. in ﬁne nel titolo del digede solution.
— (6) Utiliter, non directo, ut utilem liabeat exee-

— (b) L. 17. C. h. t.
— (c) Vide tamen l.10. $. 1. supr. dc pact.

sto dc solutionibus.
— (b) Vedi Ia legge 17. in questo titolo del codice.
- (c) Vedi pure la legge 10. $. 1. del digesto do
pactis.
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nn POSTULADO (1).

DEL POSTULARE.

Ratio. 1. El summa edicti. 2. Quid sit Postulare. Metodo. 1. Sammario dell'Editto. 2. Che cosa sia po3. De his qui in totum postulare prohibentur. 1. De
stulare. 3. Di quelli a cui si victa anninamente postulare. 4. Dell‘ avvocato da "dersi dal Pretore. 5. Di
Advocalo dando a Praetore. 5. De his, qui pro aliis
postulare non possunt. 7. De his", qui non pro omniquelli che non possono postulare per altri. 7. Di
bus postulare possunt. 9. De restitutis. 11. Pro quiquelli che non per tutti possono postulare. 9. Dei
riabilitati.11.I compresi nella terza serie per chi
bus in tertia ordine constituti postulare possunt.
possono postulare.
1. Uzmnus lib. 6 ad Edictum.

1. ULMANO nel libro 6 sull'Editto.

l-lunc Titulum (2) Praetor proposuit habendae
Il Pretore propose questo titolo perchè si terationis causa, suaeque dignitatis luendae (3)(a), nesse conto, e si conservasse la sua dignità ed
et decoris [sui] causa: ne, sine delectu passim il suo decoro. Ailìnchè alla sua presenza non si
apud se postuletur.

postuli alla rinfusa senza distinzione.

$. 1. Perciò fece tre categorie: poichè ad al$.“ 1. Ea propter tres (1) fecit ordines: nam
quosdam in totum probibuit postulare: quibus- cuni vietò assolutamente di postulare; a taluni
dam [vel] pro se permisit: quibusdam et pro il permise solo per se stessi ; ad altri lo permicertis duntaxat personis et pro se permisit.
se sollanto per determinate persone e per se
stessi.

$. 2. Postulare autem est, desiderium (5) (b) 5. 2. Postutare poi signiﬁca esporre in giudisuum vel amici (6) (c) sai, in iure apud eum :, zio presso colui, che presiede alla giurisdizione

Gor.(1) n. C. VI. ad 11. irepi aavma'pwv, etc. de Advo- Gor.(1) Vedi il titolo 6. nel libro 2. del codice ad 11.
catis, et qui postulare prohibentur. 8. Eclog.
degli avvocati, e a chi s'impedisce di postulare".
- (2) Haec lex relata est in cap. 2. cous. 3. quae— - (2) Questa legge è riferita nel cap. 2. causa 3.
stion. 7. Ans.
quistione 7. Anselmo.
.
—, (3) L. 19. s. de oﬂicio Praesid. eadem etiam in- — (3) Vedi la legge 19. nel titolo dianzi de ofﬁcio
ter privatos conservanda est; l.- 1. $. sed elsij. de
Praesidis, dessa ancora è-da conservarsi tra privati.
uentre inspicienda.
Vedi la legge'1. $. sed elsi- nel titolo appresso de
ventre inspiciendo.
— (1) 8. Eclog. 1. c. 1.

— (1) 8. Egloga 1. cap. 1.

-— (5) L. L. $. ontepen. j. de damno.

— (5) Vedi la legge 4. $. antepenultimo nel titolo ap-

— (6) 7. l. 2. j. de fideiuss. tutor.

— (6) Vedi la leg. 2. nel titolo appresso de fideiussoribus tutorum.

presso de damno.

Fan.(a) L. 19. in pr. supr. de off. Praesta.

Fan.(a)' Vedi la legge 19. in principio nel titolo del di-

— (b) L. &. $. 8. infr. de damno infect.

-— (b) Vedi la legge 1. $. 8. del digesto de damno

— (e) L. 9. infr. de ﬂdeiuss. tutorum.

— (c) Vedi-la legge 2. del digesto de fideiussoribus
tutorum.

gesto de’ofﬁcio Praesidis.
infecto.
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qui iurisdictioni (1) praeest (2) (a) , exponere: il desiderio suo, o di un sua amico: ovvero convel alterius desiderio contradicere..

$. 3. Initium autem fecit Praetor ab his, qui
in totum prohibentur postulare ; in quo Edicto
aut pueritiam, aut casum excusavit. + Pueritiam, dum minorem annis decem (3) (b) et septem, qui eos non in totum (1) (c) complevit(5),
probibet postulare: quia moderatam hanc acta-

lradire al desiderio di un altro.
$. 3. Il Pretore poi cominciò da quelli,ai quali assolutamente si vieta di postulare; uel quate Editto scusò o la fanciullezza , ovvero l' accidente ; scusò la fanciullezza allora quando
proibisce di postulare adun minore di anni diciassette, che non ancora li compì interamente:

tem ratus est’ad procedendum in publicum: qua perche credette questa età restia a cacciarsi in
aetate, aut paulo maiore fertur Nerva ﬁlius, et pubblico. In qual’ età o un poco maggiore di-

publice (6) de iure responsitassc (7). + Propter cesi che Nerva ﬁglio diedequalchevolta pubblici
casum, surdum, qui prorsus non audit,prohibet
apud se postulare: nec enim erat permittendum
ei postulare, qui decretum Praetoris exaudire
non poterat; quod etiam ipsi erat periculosum
fulurum : nam, non cxoudito decreto Praetoris,
quasi non obtemperassel, poena ut contumax
plecteretur.

responsi sul diritto. Per l'accidente poi vieta al
sordo, il quale affatto oon sente,di postulare iuuanzi a se; poiche non doveva permettersi di
postulare a colui, che non poteva ascoltare il decreto del Prelorc; il che poteva ancora essere ad

esso pericoloso: poichè non udito il decreto del

Pretore, quasi che non avesse ubbidito, era eome rilutlante punito.
$. &. Ait Praetor, si (8) (d)-non habebunt ad$. &. Dice il Pretore,se non avranno avvoca-

Gor.(1) Praeesse iurisdiclioni quid sit, dixi ad l. ‘2. Gor.(1) Presedere alla giurisdizione cosa sia, Io dissi
$. 6. s. de origine iuris.
alla legge 2. $. 6. del digesto de origine iuris.
— (2) Et apud pedaneos iudices; $. 6. circ. pr. j.
ead.
— (3) $. ult. Inst. ea; quibus causis manumittere.

— (2) Anche presso i Giudici pedanei. $. 6. verso il
principio dello stesso titolo.
— (3) $. ultimo Istituzioni ea; quibus causis monu-

— (4) Annus coeptus hic non habetur pro completo;

— (4) Qui l’anno incominciato, non si a per comple-

l. 13. j. de manum. vind. $. iustae. Inst. quib. ea:
cous. manum.

numiss. uindicta. $. iustae, ed il titolo quibus ea;

mittere.

— (5) Atqui minor 25 annis non est idoneus defensor; l. 51.j. de procurat. ergo nec Advocatus pro

alio.
— (6) Publice de iure respondendi anno 17 aetatis
facultas etiam permissa, ut hic. haec aetate etiam
forum attingebant.
— (7) Besponsitarc, minus est quam respondere.
— (8) L. 7. (.'. ead. [. 9. $. Advocatus. s. de ofﬁc.
Proconsul. Goth. Non gratis sed salario clientuli l. 1.
$. 10. j. de vor“. cogn. l. 4. $. ﬁn. de edendo
Ans.

-

.

.

tato. Vedi la leggc13. nel titolo appresso de ma-

causis manumittere delle Istituzioni.
— (5) Eppure un minore di anni 25. non può essere
un idoneo difensore. Vedi la legge 5l. nel titolo appresso de procuratoribus. Dunque neppure avvocato
per un altro.
— (6) La facoltà di rispondere pubblicamente intorno al dritto e data ancora all'anno diciassettesimo di
età come qui, di quest‘età ancora parlavano le cause nel foro.
— (7) Responsitore, è meno che responderc.

— (8) Vedi la legge 7. del codice stesso, c la legge
9. $. Advocatos, del digesto de officio Proconsulis.
Gotofredo. Non gratuitamente, ma bensì col salario

del cliente. Vedi la legge 1. $. 10. nel titolo appresso de variis cognitionibus, e la legge i. $. in line
de edendo. Anselmo.

Fan.(u) Adde $. 7. vers. item senatusconsulta infr. Fen.(a) Aggiungi il $. 6. al verso item senatusconsulIt. t.
— (b) $.utt'. in ﬁn. Inst. quib. ea: caus. manum non
licet.

— (e) L. 13. itt/r. de monumiss. vind. $. 5. in
ﬁn. Inst. quib. ea: cous. manum. non licet.

— (a) L. 1. c. n. t. t. a. $. 5. supr. de o/ﬁc.
procons.

to di questo titolo del digesto.
-— (b) Vedi il $. ultimo in fine ucl titolo delle Istituzioni quibus ex causis manumittere non licet.
— (c) Vedi la legge13. del digesto de manumiss.

vindicto ed il $. 5. in line nel titolo delle Istituzioni
quibus ea: causis manumittere non licet.
— (d) Vedi la legge 7. di questo titolo del codice, e
la legge 9. $. 5. del digesto de officio proconsulis.
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vocatum, ego dab0.Nec solum his personis hanc to lo darò io. Nè solo a pro di queste persone
humanitatem Praetor solet exhibere,verum etsi il Pretere suole far mostra di questa umanità ,
quis alius sit, qui certis ex causis, vel ambitio- nè ancora se alcun altro visia, il quale per cerne adversarii, vel metu, patronum non invenit. ti motivi, o per maneggi dell' avversario, o per
timore non ritrova difensore.
$. 5. In secondo luogo si propone l' Editto
$. 5. Secundo loco Edictum proponiturineos,
qui pro aliis ne postulent: in quo Edicto exce- contro coloro. ehe vieta di postulare per altri.
pit Praetor sexum, et casum: item [notavit] per,- Nel qual Editto il Pretore fece eccezione del
sonas [in] turpitudine notabiles. + Sexum, dum sesso,edell'accidentc,similmente rimarcòle perfoeminas prohibet pro (1) aliis postulare (2)(a): sone notevoli per turpitudine. Eccettua il sesso,
et ratio quidem prohibendi,ne contra pudicitiam mentre vieta alle donuc di postulare per altri:
sexui congruentem , alienis causis se immi- e la ragionc del divieto fu,perchèin opposizione
sceant (3)(b); ne virilibus ciliciis fungantur mu- al pudore convenevole al loro sesso non si framlieres. Origovero introducta est a Carfania (ll-) mischino nelle cause altrui: afﬁnchè le donne
improbissima femina, quae invereeunde (5). po- nonesercitinouiïizii propri degli uomini. L'origistulans, etMagistratum inquieta s, causam dc- nc poi ne venne da Cariania donna sfrontatissima
dit Edicto (6). + Casum, dum caecum (7) utris- la quale con inverecondia accusando,ed inquie-

que luminibus orbatum Praetor repellit: videli- tando il magistrato diede motivo all' Editto. Ec-

Gor.(1) Pro se potest.
-— (2) L. 2. ]. de regulis.
_ (3) lntercedendo , l. 2. $. 1. j. ad Vetteianum.
vel argentarii munus gerendo; l. 12. 5. de edendo;

vide l. 2. j. de regat.
.. (lt) Gaia Afrania. 8. Val. 3.

_. (5) Fronte perfricta, 956»; 54 andnimai, dea impudentiae. Intpudeutiac fanum apud Albanenses fuit.
Theophylacl. Verecundia adolescentem decet, non
senem. Arist. L. Elli. Ven-cundus virtutis color.
Diogenes apud Senecam. Verecundum decet adolescentem esse Plaut. Apuleius 9.
' — (6) Quam hic causam appellat Ulpianus, ratio

dici nequìt: neque enim dicimus Carfaniam dedisse

Gor.(1) Può per se.
.—= (2) Vedi la legge 2. nel titolo appresso de regulis
iuris.
..- (3) lntcrponendosi. Vedi la legge 2. $. 1. nel titolo oppresso ad Vellcianum, o facendo da Argenticre. Vedi la legge 12. del digesto de edenda, e la
legge 2. nel titolo appresso de regulis iuris.

— (!l) Gaia Afranio 8. Valerio 3.
— (b') Con tronte inverecunde, Ia dea dell' impudenza. Presso gli Albanesi vi fu il tempietto della impudenza. La verecondia conviene al giovnne, non al
vecchia. Aristotile 4. Etica. È vereeondo il color
della virtù. Diogene presso Seneca. Esser verecondo
conviene all'adolescente. Plauto Apoleo 9.

_— (6) Quella che qui Ulpiano chiama causa, non può
dirsi ragione. Perchè non diciamo che Cariania die-

rationem huius edicti: sed ratio est, ne contra pudi-

de la ragione di quest'Editto: che la ragione si e

citiam sexui congruentem alienis,et virilibus fungan-

perchè centro in pudicizia al sesso consentaneo (le
donne) non s'immischino in oificii estranei, e virili.
Viglio Istilution. de militari testamento. $. illis
autem. numero 9. Anselmo. Vedi Alciato libro 2.

tur oIIiciis. Vigl. Inst. de milil. testam. $. illis autem. n. 9. Ans. Vid. Alciat. lib. 2. parcrg. cap. 37.

Val. Max. l. 8. c. 3. Petr. Fab. ad 1. 2. [f. de reg.
iur. .ioan. Bob. recept. sent. lib 3. c. 23. 5. L.

— ('l) Iudex tamen dari potest; l. 6. j. de iudiciis.
Aus. In hunc $. vid. Duaren. lib. 1 disp. cap. 23.
Brisson. lib. 3. select. 0.14. 15. S. L.

an.(a) L. 2. in pr. infr. de reg. iur.

Parergor cap. 37. Valerio Massimo. lib. 8. cap. 3.
Pietro Fabro alla legge 2. Pandetle de regulis iuris.
Giovanni Roberti receptarum sententiarum libre 3.
cap. 23; S. L.
— (7) Può darsi poi per Giudice. Vedi la legge 6.

nel titolo de iudiciis. Anselmo. ln questo $. vedi
Duareno. libro 1. delle dispute: cap. 23.Brisson.
libro 3. select. c. 14. 15. ed S. L.

Fea.(a) Vedi la legge 2. in principio del digesto de regulis iuris.
.
_ (b) L. 2. $. 1. infr. ad SC.—Vellei. l. 12. supr. — (h) Vedi la legge 2. $. 1. del digesto ad senatusconsultum" Velleianum, e la legge 12. del digesto dc
de edenda.
edendo.
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est quod insignia (1) Magistratus videre. et re- celluò l'accidente mentre il Pretore allontana il
vereri non possit. Refert etiam Labeo, Publium cieco priva di tutti due gli occhi; perche non
caecum, Asprenatis (2) Nonii patrem , aversa può vedere e riverire le insegne del magistrato.
Gor.(1) Sellam curulem, fasces. Ea Enìa-qua mi &Cx-‘q; ttat þaua-.in; gagg-adte: Dioni. map-auaro: Ap-

Gor.(1) ll Seggio curate , i fascetti. Da Dione sono
detti segni del comando. ed ornamenti dell‘ impe-

piano: el mguie-gia mr èn nua, Notitiae imperii llomani ornamenta. Insignia porro magistratus hic. ut
consularia insignia. l. 2. in pr.j. de-ltis qui notan-

ro. Appiano li chiama ornamenti e segni ed ono-

‘tur. l. ‘l. s. de oﬁic. Pracans. militaria, l. 2. $. 2.
j. de his qui not. luctus. t. 15. 0. ea: quib. caus.

della magistratura. come insegne consolari, nella
legge 2. in principio nel titolo appresso de his qui
notantur infamia e nella legge 1. del digesto de

infam. insignia llegum, Liv. 2. 4. Valcr. l. Prudentius: Nonne cursim transeunt fasces, secures, sella,
praetexta toga, lictor , tribunal , et trecenta insignia, quibus tumctis? Et Sen. 1 de benef. Quid ltabet corona pretiosum, quid praetexta, quid fasces,

quid tribunal et currus? Nihil horum honor est, sed
honoris insignia. Porro Consulum insignia erant
duodecim fasces. Ovid. in Pisonem. lllartial. 7 epi-

gramm. ep. 8. et 9. Praetorum sex. 1. Valer. 1. Proconsulis totidem. l. 11. 5. de o/ﬁc. Procans. quos
deponebant Romam reversi et portam ingressi l. ult.

riüccnze , nella Notizia dell'impero Romano sono

rhiamati ornamenti. Qui poi san chiamati insegne

officio Proconsulis, militari, e la legge 2. $. 2. nel
titolo appresso de his qui notantur. etc. di tutto,

legge 15. del codice ea: quibus causis infamia it'rogatur , scgno dei Re, Livio 2. 4. Valerio 1. PrulllJIlZlO dice: forse non passano di corSo i fascetti ,
lc scure, la sedia, la toga prelesla , il littore , il
Tribunale, e trecento insegne, di che superbila ? E
Seneca 1. de Beneficiis, che ha di prezioso la Corona,
chela pretesta, che i fasci, cha it Tribunale , ed

il cocchio? Niuna di queste case è onore. ma in-

s. de oﬂic. Procons. Praesidis quinqne. Dion. 53
57. Fascium autem origo a Romulo , cui 12 fasces
insigne. Liv. Ilalicarnass. lli deinde ad Consules

segne dell'onore. Le insegne dei Consoli pai erano
i dodici fasci, Avidio in Pisonem. Marziale & Epigrammi. Epigramma 8. c 9. Sei dei Prelori, 1: Va-

translati securibus tandem (ad invidiam vitandam)
a Publicola nndnti. Plnl. in ejus uita. Ilalicarnass.
5. 3 Quintil. 7. auctor libelli de viris illnstrib. Su-

lerio. 1. Altreltanti del Proconsole, lcgge1i. titolo

mebantur autem 'rirgae fascium ea: bctula Gallica
arbore, teste Plin. 16. c. 18. erantque non penes utrumque Consulem, sed apud alterum tantum. idque allernts. Primum quidem ex lege Publicolae
apud majorem natu: postea ex lege Julia de maritandis ordinibus, apud eum qui plures liberos su—
stulisset. 2 Gell. 15. Quo autem mense Consul fasces non habebat, accensus praeibat: lictores pone

sequebantur: quem morem renovasse in suo consulatu Julium Caesarem Sueton. refert, in eius ui-

ta. c. "20. Suspendebanlur autem Proconsulum foribus fasces: iisque inde sumptis , lictores progredientes plebem summavebant, et Consuli apparebant, et fores, si qua ingrediettdum Consuli, pulsabant. Liv. 6. 6. Plin. 30, auctor de uiris illustribus.

Salinas 6. Brissonius 3. select. M.

innanzi de ofﬁcio Proconsulis”, i quali deponevano

ritornati in Roma, ed entrando la parta, legge ultima dcl digesto, de officio Proconsulis. Cinquc del
Preside. Dione 53. 57. l iaseetti ebbero origine da
llomolo, cui si danno dodici fasci per insegne. Li-

vio, Alicarnasso. Questi poscia trasferiti ai Consoli da Publicola l‘urono nudati delle Scuti per evi-

tare l'invidia. Plutarco nella vita di lui. L'Alicarnasso 5. 3. Quintiliano 7. L.' autore del libretto de virislitlustribus. Si formavano poi le verghe di fasci da
un artiore detto Bertula Gallica , per testimonianza
di Plinio 16. cap. 18. Ed erano non presso di tutti
due i Consoli, ma soltanto pressa di uno, e ciò alternatiramente. Da principio secondo la legge di
Pubbltcola pressa il maggiore di età. Poscia per la
le ge Giulia de maritandis ordinibus, presso co-

lui che aveva più ligli. 2. Gellio 15. In quel mese
poiche il Console non aveva i fasci, gli precedevu un Uscierc. Ilittori seguivano dappresso. Qualcoslume Giulio Cesare-avere rinavata nel suo Gausalato, lo riferisce Suetonio nella sua vita. cap. 20. I

fasci poi si sospendevano nella porta de' Proconsoli:
c dappoi presi, i lettori precedendo slargavauo la
,plebc,edi Consoli seguivano c picchiavano le porte,

— (2) Laudatur a Seneca in Declamationibus. Dcclatnalures autem in foro causas non agebant. Cae-

terum Asprenas debililatclapsus in ludrico Trojae ,
aureo torque donatus est.
DIGESTO, [.

in dove i Consoli dovevano entrare. Livio. 6 Plinio
30. L’autore de viris illustribus. Solino 6. Brissonio 3. select. 11.
— (2) È lodato da Seneca nelle Declamaziani. I declamatori poi non difendevano cause nel foro. Per
altro Asprenate caduto per dcbolcu'a uel gluoco (li ,
Troia fu donato di una collana d'oro.
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sella (l) a Bruto destitutum, cum vellet postu- Riferisco ancora Labeone che Publio il cieco ,
lare. Quamvis autem caecus pro alio postulare padre di Nonio Aspsenate , fu piantato da Bruto
non possit, tamen et Senatorium (2) ordinem svoltando il suo seggio, mentre voleva posturetinet,et judicandi oﬂìcio fungelur (3) (a).Nun- Iare. Quantunque pai il cieco non possa poquid ergo et Magistratus gerere possit? Sed de stulare per altri, nou di meno ritiene l'ordine,
hoc deliberabimus.Exstal quidem exemplum (i) Senatoria , e potrà esercitare I’ufﬂzio di Giuejus, qui gessit. Appius denique Claudius cae- dice. Che forse dunque può ancora esercitacus consiliis publicis intererat, et in Senatu se- re una magistratura? Ma su di ciò dìscuteremo.

verissimam (5) dixit sententiam de Pyrrhi capti- Al certo evvi uu esempio di chi l'esercito. Fivis (6) (b). Sed melius est, ut dicamus, retine- nalmeutc Appio Claudio il cieco interveniva alle
GOT. (1) Mos antiquus bic notandus,-Solebant enim Gor.(1) Qui deve notarsi il costume antica. Perchè solevano i Pretori, i Consoli, gli Edili preteslali sedePraetores, Consules,-Aediles praetextati in sellis cure ucllc'sedie Curuli, Livio 7, in principio. Presrulibus sedere, Livius 7 in pr. Consularium sellaso molti autori è menzione delle sedie Curuli,
rum llt apud multos mentio, Suetonium in Claudio
Suetonio in Claudia cap. 23. Cicerone 7. cpistola a
cap.23. Ciceronem 7. epist. ad Curium. Praetoriae.
Curio. Dr.-lla pretaria qui presso Varrone 2. de uita
hic apud Varronem 2. de uita P. Romani. apud
Populi Romani presso Neccio 6. Quintiliano 3. 3.
Nonium 6. Quintil. 3. 3. Valer. 5. Aedililiac, apud
Valerio. 5. Dell‘edilizia presso Livio 9. li. Gellia. 9.
Livium 9. 6. Gell. 9. Caeterum sella curulis dicitur,
Del rimanenle si dice Seggio Curate, c perchè eraquod et in curru essent, eaque veherentur in Cuno nel cocchio, e perchè con quello erano portati
riam, qui curulem Magistratum gessissent. 3. Gell.
nel Senato coloro i quali avevano esercitata una
18. quod paulo planius Isidorus exponit. 20. cap.
magistratura curale. 3. Gellio. 18. So che più chia11. Praetexta ornatos fuisse Praetores, alias constat.
ramente Isidoro espone. 20. cap. 1l. altrimenti caSuet. Julio 26. 9. Plin. 39. Cicero contra Valista, che della Prelesta fossero stati decorati i Prelori,
nium.

Suetonio in Giulio: 26. 8. Plinio 35. Cicerone .contro Vatinio.
_ (2) Caecus senatorium ordinem retinet, ut hic.
ut et sacerdotium. Seneca 4. controuers.
— (3) Vid. l. 6. j. dejudiciis. et tutoris. l. 16.j. de

— (2) II cieco ritiene l'ordine senatorio came qui,
carne ancora il Sacerdozin. Seneca & Controversia.

aucl. tut. l. 8. G. de decurion. Persae ne luscum

cursius, a qua Duarettus dissentit. 1. disp. 2. 3.-

ciis, e del tutore, la legge 16. nel titolo appresso de
auctoritate tutorum e la legge 8, del codice de
Decurionlbus. [ persiani non ammettevano al principalo nemmeuo un losco. Procopio. Se poi potrà

— (lt) Exemplis ad ius decideudum uti possumus.

uno esser dato Giudice dopo la cecità? iI niega
Accursio, dal quale Duareno dissento. 1. disp. 2. 3.
— (1) Possiama servirci di esempii a decidere il

quidem ad Principatum admittebant. Procop. Num
autem post caecitatem iudex dari poterit? negat Ac-

—- (5) Hanc sententiam Ennius his verbis exposuit:
_Quo uobis mentes rcctae quae stare solebant Antehac, praecipiti sese fleæere ruina. Cicero de senectute, 1 Olﬁeiorum, et in Bruto, pro Coelio. Plutarch. in Pyrrho 8. Valcr. 12. Livius seu epitome
Flori. 13. Auctor de uiris illustribus 31. Ovid. ti.
Fastorum. Est et'apud Varronem 6 de lingua. locus
ille celebris dc Cynea legato Pyrrhi adeundam re
infecta reverso : Orator sine pace redit , regique
refert rem.

— (6) Ut et de Pyrrho in Urbem pacis componen-

-- (3) Vedi la legge 6. nel titolo appressa de iudi-

diritto.
— (5) Questa sentenza Ennio espOSe in queste pa-

role: queste vostre menti che per l' innanzi star
solevana rilte, e ferme, si san piegatc can precipitosa cadula. Cicerone de senectute. 1. degli ollicii
ed in Bruto, pro Coelio. Plutarco in Pirro. 8. Valerio 12. Livio ossia l'epilome di Floro. 13. L‘ autore

de uiris illustribus 34. Ovidio 6. de'Fasti. Evvi ancora presso Varrone 6. de lingua latina, quel celebre passo di Cinea ambasciatare di Pirro ritornata

alto stesso senza nulla canchiudere: L'oratore ritorna senza pace, e riporta la casu ut Re.
— (6) Siccome ancora sul non ammettersi Pirro iu

FEn.(a) L. 6. infr. de iudiciis. adde l. 16. infr. de Fcn.(a) Vedi la legge 6. del digesto de judiciis. Agauclor. lutor. l. 8. C. de decur.
giungi la legge 16. del digesto de auetoritate tulorum, e la legge 8. del codice de decurionibus.
— (b) Adde l. 2. $. 36. vers. post. hunc supr. de -— (b) Aggiungi la legge 2. $. 36. al verso post hum:
orig. iur.
del digesto de origine juris.
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tae

-re quidem jam coeptum Magistralum posse, ad- pubbliche deliberazioni, ed in Senatoportò il
spirare aulem ad novum penitus prohiberi: id, severissimo avviso su i prigionieri di Pirro. Ma
que multis comprobalur exemplis.
va meglio il dire, 'che possa conservare la Magistratura già cominciata, ma che gli sia assoluta—

mente vietato di aspirare ad una nuova: e ciò si
_

$. 6. Removet autem a postulando pro aliis et
eum , qui (1) corpore suo muliebria passus

est (2) (a). Si quis tamen vi (3) (b) praedonum ,
vel hostium stupralus est, non debet notari, ul

.etPomponius ail. + Et qui capitali crimine
damnatus est, non debet pro alio postulare.
+ Item senatusconsullo etiam apud judices pedaneos (L) postulare (c) prohibelur calumniae
publici judicii damnatus. + El qui operas suas,
ut (5) (d) cum bestiis (6) depugnaret. locave-

pruova con molti esempii.
$. 6. Respinge poi dal postulare per altri ancora colui, il quale fu passibile di atti libidinosi contro natura. Se però alcuno l'u strupato per violenza di predoni,o di nemici non deve esser notato, cerne dice ancora Pomponio. E chi iu condannato per delitto capitale non deve postulare

per altri. Del pari si vieta in virtù di un Senato
consulto di postulare anche presso i Giudici pedanei a colui, che fu condannatoper calunnia iu

uu pubblico giudizio.Ed a chi locò la sua opera
rit (7). + Bestias autem accipere dehemus ex per combattere colle bestie. Dobbiamo poi qua-

feritate magis, quam ex animalis genere: nam liﬁcare le bestie più dalla ﬁerezza,el|e dalla spe-

.quid, si leo sit, sed mansuetus (8), vel alia den- cie di animali: perche,ehe importa se sia Leone,

dae causa non admillendo. l. 2. $. 36. ff. de origine iuris Livii epitome 13.

città per comporre la pace. Vedi la legge 2. $. 36.
delle Pandelle de origine iuris. Epitome di Livio 13.

601. (1) 6 irarpixòg, 6zu 'n'-') oìxeia cuma-rt fà gavamm: Gor.(1) L' associato che nel proprio corpo sostenne
arreptum; 8.Ecl.1..c.1.
cose muliebris. Eglogat. cap. 1.
— (2) Poiché è infame. Vedi la legge 31. del codice
_— (2) Est enim infamis. l. 51. 0. de adult.
de adulterio.

' —- (3) L. 20. 0. rie-adult.

— (3) Vedi la legge 20 del codice de adulterio.

-— (L) De pedaneis judicibus vid. Baevard. coniecl.
lib. 3. c. 10. Aus.
,

— (5)L. 3.$.5 ]. delestib. l.L. $. 1. ]. delegationib.

- .

—(6) Non mansuetis, utj. eod.
— (7) Secus est in eo , qui cum bestiis depugnaveritvirtutis causa, ]. eod.
. — (8) Leo mansuelus esse potest ut hic. Quo per-

—- (L) De'giudici pedanei, vedi Racrardo, congetture

lib. 3. cap. 10. Anselmo.
— (5) Vedi la legge 3. $. 5, nel titolo appresso de
testibus, e laleggeL. $. 1, nel titolo appresso de
legationibus.
—' (6) Non mansueti, come dallo stesso titolo.

— (7) E differente in quello, che a causa di valore
abbia combattuto colle bestie.
_ (8) Il Leone può esser mansueto, come qui. Al

tinet illud Plin. 8. c. 16. Primus hominum leonem

che si riferisce quel passo di Plinio. 8. cap. 16. Chi

manu tractare ausus, et ostendere mensae/actum _
Hanno e clarissimis Poenorum traditur: damnaturque illo argumento , quoniam nihil non. per-

tra gli uomini il primo osò ammansire il Leone , ed
oll'enderlo, dicesi essere stato Annette illustrissimo
Cartaginese, e su tal divisamento fu condannato ,
perchè un uomo di ingegno così artiﬁcioso sembra

suasurus uir tam artificis ingenii uidebatur: .et
mate credi ei libertas , cui in tantum cessisset etiam feritas, de Leone mansueto vide 5 Gell. iL.

Fanta) L. 31. 0. ad leg. Jul. de adult.

tutto poter persuadere. È male afﬁdarsi la libertà a
colui, al quale anche la ﬁerezza avesse cosl cedulo.
Sul leone mansueto vedi 5. Gellio iL.

Fax. (a) Vedi la legge 31. del codice ad legem
Jutiam.
de adulteriis.
— (b) L. 20. G. d. :.
_- (b) Vedi la legge 20. nel detto titolo del codice.
— (c) Vide tamen $. 2. supr. hic. l. L. $. 8. in ﬁn. — (e) Vedi pure il$. 2. di questo titolo, e la legge
infr. de damnoinfect.
4- 5. 8. in line del digesto de damno infecto.
— (d) L. 3. $. 5. infr. de testzb t. L. $. 1. infr. de — (d) Vedi la legge 3. $. 5. del digesto dc testibus
tegationib.
e la legge L. $. 1. del digesto-de legationibus.
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lata mansueta? ergo qui locavit, solus notatur, ma mansueto, od altra belva dentata mansueta?

sive depugnavcril: sive non (1) (a): Quod si de- Dunque solo chi locò l'opera, è colpito, sia che
pugnaveril, cum non locasset operas suas, non abbia combattuto, e pur no. Che se cornballette,
tenebitur: non enim, qui cum bestiis depugna- non avendo locata l'opera-sua, non sarà colpito
vil, tenebitur: sed qui operas suas in hoc loca- dall’ editto: poichè non sarà tenuto chi pugnò
vit. + Denique eos, qui virtutis (2) (b) osten- colle bestie; ma chi loco lc sue opere a ciò.
dendae causa hoc faciunt sine mercede-, non te- Ftnalmenle gli antichi dicono non esser sog—
neri aiunt Veteres (3): nisi in arena passi sunt getti all'edilto coloro, i quali senza mercede ciö
se honorari: eos enim puto notam non evadere. fanno per mostrare il lero valore: purchè non
+ Sed si quls operas suas locaverit, ut teras abbiano permesso di esser onorati nell'arena;
venetur (e), vel ut depugnaret feram, quae rc- poichè mi avviso costoro non isfuggire alla in-

gioni nocet, extra (L) arenam: non est notatus. famia. Ma se alcuno'l'ocò le sue opere per cac+ His igitur personis. quae non virtutis causa
cum bestiis pugnaverunt, pro se Praetor pcrmittit allegare (5), pro alio prohibet. Sed est acquissimum, si tutelam , vel curam hujusmodi
personae administrent, postulare eis pro his,
quorum curam gerunt, concedi (6) (d). Qui adversus ea fecisse monstretur, et pro aliis inter-dieta postulatione repellitur, et pro aestimatione
Judicis extra ordinem pecuniaria poena mulla-

bitur.

ciare le fiere. e per islerminare quella che nuoce al paese, fuori del Circo: non è diffamato.
Dunquea queste persone che non per valore
combatteltero colle bestie , il Pretore permette

di postulare per sè, la vieta per gli altri. illa è
giustissimo,che se persone di tal fatta amministrano tutela, o curatela. sia concesso loro di po-

stulare per quelli , di cui hanno la cura. Chi si
scopra di aveva ciò contravvenuto , e respinto
dal postulare per altri giusta il divieto cd in via
estraordinaria ad arbitrio del giudice sarù multato con pena pecuniaria.

5. 7. Ut initio (7) (e) hujus tituli diximus,lres
$. 7. Come dicemmo al principio di questo tiordines Praetor fecit non postulantium: quorum tolo il pretore fece lre categorie di coloro ai

Gor.(1) lmo, non nolabitur. t. 3. j. de his qui no- Gor.(1) Anzi non sarà notato. Vedi la legge 3. nel
titolo appresso de his qui notantur etc.
tantur.
— (2) Id est, fortitudinis: id enim virtus. Non. 69. — (2) Cioè di valore poiché questo e virtù. Novella
69, in principio.
in princ.
— (3) Veteres citantur plerunque a Jurisoonsultis, -— (3) Ivecchi sono citati per lo più dai Giureeonestque veterum auctoritas eis nonnunquam pro rasulti, e l'autorità dei vecchi talvolta vale per ragione
tione et lege. l. veteribus placet. 39. 5. de pact.
e per legge. Vedi Ia legge ueteribus placet. 39, nel
titolo innanzi de pactis.
— (L) Recte hoc addidit, extra arenam : nam et — (L) l'tettamente aggiunse questo extra arenam
in arena et circo fuit interdum venatio, cuius exempoiché spesso e nell'arena e nel circo vi fu caccia,
plum extat elegans apud Gell.'5 cap. 14.
di cui un elegante esempio esiste presso Gellio 5.
cap. lL.
-— (5) Id est, defensor esse. v. I. 36. j. de mino- -—. (5) Cioè esser difensore. Vedi la legge 36. nel
ribus.
titolo appresso de minoribus.
«— (6) Quia necessario funguntur olIicio. l. 6. j. eo- — (6) Perchè fanno il necessario toro dovere. Vedi
'de-m..
la legge 6. stesso titolo.
—- (7) $. 1. s. eod.
— (7) $. 1. stesso titolo.

Fan.(a) Obst. l. 5. infr. de his, qui notantur. infam.
— (b) V. Nov. 69. in prae/.
_- (c) Adde t. 10. in ﬁn. pr. infr. ad leg. Jut. de vi
_ publ.

Fan. (a) Osta la legge 3. del digesto de his quinotantur infamia. '

— (b) Vedi la Novella 69. nella prefazione. .
— (c) Aggiungi la legge 10. in line del proemio del

digesto ad legem Juliam de 'ci publica.

— (d) L. 6. in pr. infr. h. t.

— (d) Vedi la legge 6. in principio di questo titolo
del digesto.

- (e) $. 1. supr. h. t.

— (e) Vedi il $. 1. diquesto titolo.
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[hic] tertius est, quibus non in totum denegat quali vietò di postulare, la terza dei quali è di
postulandi facultatem, sed Ne pro onmibus po- coloro ai quali non si niega in tutto la facoltà di
stularent: quasi minus deliquerint, quam hi, postulare, ma si "victa di non postulare per tutti: come se sieno meno delinquenti di quelli,ohe
qui superioribus capitibus notantur.
sono contemplati nei capitoli antecedenti,

$. 8. ll pretore dice: quelli cui per legge, per
$. 8. Ait Praetor: Qui lega (1) (a), Plebiscito,
Senatusconsulto (2)» (b). Edicto (3) (c), Decreto plebiscito, per Senatoconsulto, per editto, per
Principum, nisi pro certis personis postulare decreto dei principi è vietato di postulare, se
prohibentur: hi pro alio,quam pro quolicebit, non per determinate persone, essi si rendono
injure apud, me ne postulent. Hoc edicto con- postulatori presso di me per altra persona,
tinentur etiam aliis omnes, qui Edicto Praetoris, che per quella per la quale sarà loro permesut infames notantur, qui omnes, nisi pro se, et so. In questo Editto si contengono ancora tutti

certis personis, ne postulent (L).

gli altri, che nell‘Editto del Prelorc son notati
comeinl'ami, i quali tutti non si facciano postulalori, se non per sè, e per determinate per-.

sone.
$. 9. Deinde adjicil Praetor:()ui eae his omnibus, qui supra scripti sunt, in integrum restitutus non erit. [cum] qui ccc his qui supra. scripti sunt, sic accipe: si fuerit inter eos, qui terlio
Edicto continentur: et, nisi pro certis personis

5. 9. Indi soggiunge il Pretore: chi fra tutti

quelli che innanzi sono scritti non sia stato

restituito in intero, intendi così le parole: chi
fra tutti quelli, che innanzi sono scritti: se vi
sarà tra quelli che si contengono nel terzo editpostulare prohibentur: caeterum, si ex superio- to, e se non si vieta loro di postulare: per altro

ribus diiIicile in inlegrum restitutio impetrabitur. se sia una delle antecedenti categorie diflieil$. 10. De qua autem restitutione Praetor Ioquilur, utrum de ea, quae a Principe, vel a Senatu, Pomponius quaerit: et putat,dc ea restilu.
tione sensum, quam Princeps ,. vel (5) Senatus
indulsit. + An autem et Praetor restituere pos-

mente si otterrà la restituzione in intero.
$. 10. Di quale restituzione poi parli il Prelore, se di quella che dal Principe o dal Senato,
(si concede) Pomponio ne fa quistione, (: si avvisa intendersi di quella, che concesse il Princi-

pe,ovvero il Senato.Si fa questione poi se ancora
il
Pretore pussa restituire in inlero,ed a me semsit, quaeritur: et (6) mihi videtur, talia Praelo-

Go'r.(1) L. 6. 5. 1. j. ad leg. Jul. repet.

Gor.(1) Vedi la legge 6. $. 1, nel titolo appresso ad
legem Jutiam repetundarum.
— (2) l.. 1. in princ. i. de oi priuata. l. 1. 5.1.j.
- (2) Vedi la legge 1. in principio nel titolo appresso de et privata e la legge 1. $. I.. nel titolo appresde ambitu.

— (3) L. 1.j. tit. prom.
. -- (L) Ilemoventur infames a postulando, quia Ad-

so de ambitu.
-- (3) Vedi la legge 1. nel titolo prossimo.
—— (L) GI’ infami si rimuovono dal postulare, perchè

vocalorum nobile cilicium est. l. 6. in. ﬁn. l. 7. C.

e nobile cilicio degli avvocati, Vedi la legge 6. in ﬁ-

eod. t. 'lL. S. de Adoocat. procuratorum vero non

ne, la legge7. del codiceslessotitolo, Ia legge 1L,del
codice de aduocatis, dei procuratori poi non e lo

item. v. l. 1L. G. de decurionib.

stesso, vedi la legge“.. del codice de decurionibus.
— (5) Resiituendi ius summum penes Principem et

Senatum.
. .
-— (6) Restituendi ius penes Praetores fuit recisius
quam penes Principem et Senatum.

Fanta) L. 6. $.1. infr. ad leg. Jul. repetund.

— (5) Il supremo diritto di restituire presso il Principe ed il Senato.

—— (6) Il diritto di restituire presso i Prelot‘i fu più
reciso, che presso il Principe, ed il Senato,
Fan.(a) .Vedi la legge 6, 5. 1. del digesto ad legem.
Jutiam repetundarum.

— (b) L. 1. in pr. infr. ad leg. Jul. de ui privat. l.
un. $. 1. infr. ad leg. Jul. de ambitu.

- (c) L. 1. infr. tit. proco.

— (b) Vedi la legge 1. in principio del digesto ad
legem Jutiam de vi privata, e Ia legge unica $, 1.
del digesto ad legem Juliam de ambitu.
— (c) Vedi la legge 1. del titolo prossimo.
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rum decreta non esse servanda: nisi sicubi ex
oﬂiciojurisdiclionis suae subvenerunt: ul in aetate observatur, si qui deceptus sil; caeterisque
speciebus, quas sub Titulo de in integrum restitutione exsequemur. Pro qua sententia est,
quod si quis famoso judicio condemnatus, per

bra: ehe tali decreti dei pretori non \debbansi

in inlegrum restitutionem fueritabsolulus,Pom-

Perla quale Sentenza evvi ,. che se alcuno con-

ponius pulat, hunc infamia eximi (1) (a).

dannato per giudizio inlamatorio, sia stato assoluto mercè la restituzione in inlegrum, Pomponio crede. che costui sia esente dalla inlamia.

osservare, purchè non vennero in aiuto qualche
volta in occasione dell'ufﬁcio della loro giurisdizione, come si osserva nella età, se alcuno fu
ingannato. e nelle altre specie, delle quali tratteremo nel titolo de in integrum restitutione.

$. 11. Deinde adjicil Praetor: Pro alio ne po$. ll. Indi soggiunge il Pretore: non si facstulent, praeterquam pro parente, patrono, ciano a postulare per un altro. se non pel gepatrona, liberis. parentibusque patronipatro- nitore,pel patrono,per la patrona. pe'figli e genae: de quibus personis sub titulo de in ius vo— nitori del patrono, e della patrona: delle quali
cando plenius diximus. + Item adiicit: liberisve persone parlammo più a disteso nel titolo de in
suis, fratre, sorore, umore , socero, socru. ge- jus vocando. Del pari aggiunge: pei suoi ﬁgli,
nero, nit-ru, uitrico, noverca-, priviggzo, privi- fratello, sorella., moglie, socero, suocera, gegna, pupillo, pupilla,'furioso, furiosa (2).
nero. nuora, padrigno, madrigna, ﬁgliastro,

, ﬁgliastra, pupillo, pupilla, furioso, furiosa.

VARIANTI DELLA LEGGE.

Hunc titulum Praetor proposuit habendae rationis causa, suaeque dignitatis tuendae, et
decoris sui causa. Scultingio crede che il testo sia alterato o da Triboniano, o da qualche copista, e che dvbba leggersi rosi: Hunc titulum Praetor proposuit habendae rationis, tuendaeque
suae dignitatis causa et decoris sui causa, spiegando la congiuntiva et per id est.

$. 3. In quo Edicto aut pueritiam, aut casum ewcusavit. Cuiacio Obs. XXVI—38 legge eaccuriavit, emenda riprovata'da tutti. Pietro Fabro ad L. 2. de rcg. jur. non eaccusavit, ma legge eæcepit. Che smania di travolgere i testi |.

5. 5. Origo vero introducta est a Carfania. Dionisio Gotofredo emenda a Caja Afrania.
.Publilium: nel Codice Fiorentino si legge Publium.
_
Eætat quidem exemption: nel Codice Fiorentino si leggeva East-istat e cosl pubblicò il Taurellio. ma dopo in detto Codice furono cassate le lettere ti.
$. 6. His igitur personis, quae non virtutis causa cum. best-iis pugnaverunt , pro se Praetor
permittit allegare. Il Presidente Fabro in Rat. ad Pandect. attribuisce a Triboniano la parola allegare.
$. 9. (Eum) qui ea: his qui supra scripti sunt, sic accipe. Halloandro legge così: qui' ea: his ,
qui supra scripti sunt, sic accipitur.

Gor.(1) lmo, indulgentia quos liberat, nolal: nec in- Gor.(1) Anzi quelli, che l'indulgcnza libera, li nota:
famiam criminis tollit. l. ult. Csdc generali abol.
nè toglie l'inl'amia del delitto. Vedi la legge ultima

l. 7. (.'. de sent. passis.

del codice de generali abolitione, e la legge 7. del
codice sententiam passis et restitutis.
— (2) Vedi la legge 6, nel titolo appresso de liberali causa.

— (2) L. 6. j. de liberat. eaus.
.

.

Fen.(a) lmmo vide l. ult. a. de generali abolit. l. 7. - Fen.(a) Anzi vedi la legge ultima del codice de gene0. de sent. pass.
rati abolitione, e la legge 'l. del codice nel titolo
sententiam, possis et restitutis.
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2. Guns lib. 1. ad Edictum provinciale.

Fatuo (1), fatua : ( cum istis quoque personis curator detur (2) (a) ).
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2. GAIO nel libro 1 sull'Editto prouinciale.

Pel fatuo, per la fatua (mentre a queste per-

sone ancora si dà il curatore ).

3. ULrunns lib. 6 ad Edictum.

3. Uzruno nel libro 6 sull' Editto.

A chi fra quelli dat genitore, o per parere
tt Cui eorum a parente, aut de majoris par(( tis tutorum sententia, aut ab eo, cujus de ea della maggior parte dei tutori, o da quello che
|| re jurisdictio fuit, ea tutela curatione data ebbe la giurisdizione su tal cosa, quella tutela,
o cura. sia. stata data.
|| erit ».
$. 1. Adfinitatcs non (3) cas accipere debe$. l. Dobbiamo intendere per aiiinità non
mus, quae quondam tuerimt, sed p‘raesentes(4). quelle, che una volta l'urouo, ma le presenti.
5. 2. Item Pomponius, Nurus (5) (b). al Ge5. 2. Del pari Pomponio dice, sotto il nome
neri (6) (c) appellatione, ct Soceri (7) (d), et di nuora e di genero e di suocero, e di suocera
Socrus, et ulteriores, quibus pro (8) (e) praepo- eomprendersi ancorai gradi ulteriori, ai quali
suole aggiungersi la proposizione pro. '
sitio solet accedere, contineri ait.
5. 3. In curatoribus debuisse eum adjicere:
$. 3. Nei curatori dovevasi aggiungere ancora
[ muti] (9) (t) caelerarumque, quibus dare so- quello del muto, e degli altri, cui li sogliono
dare: cioè al sordo, al prodigo, ed all'adolelent: id est, surdo, prodigo, et adulescenti.

scente.

Gor.(1) Faluus, bardus, sine ingenio.

Gor.(1) Fatuo, sciocco senza-intendimento.

— (2; Quid rebus suis superesse non peasunl. l.
2. j. de curat. furios.
,
- (3) lmo et eas quae quondam fuerant, t. ult.
C. de verb. sign.

— (2) Perchè non possono badare alle loro cose.Vedi la legge 2.. titolo appresso de curatoribus furiosi,

de nuptiis. adde casum l. 14. C. de quaestionib.

tuzioni de nuptiis, aggiungi il caso della legge M.
del codice de quaestionibus.
— (5) Vedi la legge 50 nel titolo appresso de verbo-

— (3) Anzi ancora quelle cose che una volta furono.
Vedi la legge ultima del codice de verborum signiﬁcatione.
— (4) Aliter quam in nuptiis. 5. affinitatis. Inst.ï — (4) Altrimenti che nelle nozze. $. affinitatis. Isti-

— (5) V. l. 50. ]. de verb. signif.

rum signiﬁcatione.
— (6) Vide l. 136. j. de verb. sign.

- (1) Vide |. 146. j. de verb. sign.
— (S) Ut prosocero l. 15. ]. rerum amot.progenero. l. 4. $. t. j. de gradibus. Festus in proyenero.

—- (9) ll'lulo tamen non datur tutor necessario, nisi
Fan.(a) L. 2. infr. de curator. furios. $. 4. Inst. de
curat.
— (b) L. 50. infr. de verb. sign.

,

‘

— (6) Vedi la legge 136.de verborum significatione.
— (7) Vedi la legge 146, nel titolo appresso de verborum significatione.
—— (8) Come al prosocero. Vedi la legge 15. nel titolo appresso de rerum amotarum, progcnero. Vedi
la legge 4. $. 4. nel titolo appresso de gradibus.
Festo nella voce progenero.
-— (9) Al muto poi non si dà di necessità il tutore,
Fanta) Vedi la legge 2. del digesto, de curatoribus

furiosi, ed il $. 4. delle Istituzioni de curatoribus.
—- (b) Vedi la legge 50. del digesto de verborum signiﬁcatione.

- (e) L. 136. infr. d.t.

— (c) Vedi la legge 136. del detto titolo del digesto.

— (tl) l.. 146. inl'r. d. t.
— (e)rL. 15. $. 1. infr. cle action. rer. amot. l.. 4.
5. 6. vers. potest etiam. infr. de gradib. et afﬁn.

— (|I) Vedi la legge 146. del detto titolo del digesto.

— (I°) Vide tamen t. 43. in princ. inl'r. de procuri.
73. in pr. infr. de jure dot. l. 6i. $. pen. infr. ad
SC. Trebell.

'

'

— (e) Vedi la legge 15. $. l. del digesto de actioninibus rerum amotarum, e la legge 4. $ 6. al verso
potest etiam del digesto de gradibus. et affinibus.

— (I) Vedi pure la legge 43. in principio del digesto
de procuratoribus, la legge 73. in principio del digesto de iure dolium, c la legge 65. $. penultimo,
del digesto ad senatusconsultum Trebellianum.
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. (Muti) caeterorumque, quibus dare solent: Scultingio crede che la parola Muti sia una
aggiunta della Glossa: non si legge ne'Basilici, nè in taluni altri Codici.

Dare: nella Vulgata si legge dari.
4. PAULUS lib. 5 ad Edictum.

4. Paozo nel libro 5 sull‘ Editto.

Item, quibus, propter infirmitatem, curatorem
Similmente quelli ai quali il Pretore suol dare
Praetor dare solet.
il curatore per la loro infermità.
5. Umanus lib. 9 ad Edictum.

5. ULPIANO nel libro 9 sull'Editto.

Et qui negotiis suis aliquo perpetuo morbo

superesse (1) non possunt.

Ed a coloro che per qualche perpetua infer-

mità non possono soprastare ai loro affari.

Dc prohibitis in secundo, vel tertio ordine.
1. De successore eius qui prohibuit.

Di coloro ai quali è vietato nella seconda, 0 terza categoria. 1. Del successore di colui che vietò.

6. lusu lib. 6. ad Edictum.

6. Lo stesso nel libro 6 sull'Editto.

Puto autem omnes, qui non sponte, sed ne-

Credo poi che tutti coloro che non per volon-

cessario (2) (a) officio funguntur, posse sine ot- tà, ma per necessità esercitano un umzio, poslensa Edicli postulare: etiam si hi sint, qui non- sano postulare senza offesa dell‘ Editto : ancornisi pro se postolare possunt. '
cbe essi sieno della categoria di quelli, che non

possono postulare, che per se soli.
5. 1. Si quis advocationem praestare fuerit

$. 1. Se ad alcuno tu impedito di postulaprohibitus ; si quidem apud se, ut solent lacere re l'avvocheria: se innanzi a sè, come sotempore Magistratus sui, puto eum postea apud gliono fare pel tempo della loro magistratura,
successorem ejus adesse posse (3) (b).'
credo, che colui poscia possa difendere in giu-

dizio presso al successore di quel (magistrato).
De permissione adversarii.

Del permesso dell'avversario.

7. Guns lib. 3 ad Edictum provinciale.

7. GAIO nel libro 3 sull'Editto provinciale.

Quos (4) prohibet Praetor apud se postulare,

A chi il Pretore vieta di'poslulare alla sua

intellectu careat. arg. 1.43. j. de procur. t. 73. ].
de iure dolium. l. 65. $. pen. j. ad Trebell.

se non sia'privo (l’intelletto. Argomento-dalla legge

Go—..(t) Sullicere.
_. (2) L. 1. $. 7..s. ct l. 11. j. cod.

43, nel titolo appresso de procuratoribus, legge 73
titolo appresso de iure dolium, legge 65. $. penultitno titolo appresso ad Trebellianum.
Gor.(1) Esser bastevole.

— (2) Vedi la legge 1. $. 7. nel titolo di sopra, e la

— (3) Cur ita? vid. l. 3. in ﬁn. l. L. j. de rccept.
qui arbitr. rccep. l. 13. $. pen. i. ad Trebett.

legge 11, stesso titolo.
— (3) Perchè cosl. Vedi la legge 3. in line, c 4 del
digesto de receptis qui arbitrium receperunt, e la
legge 13. $. penultimo nel titolo appresso ad Tre-

bellianum.
_- (4) Sic apud Paulum 1. sent. 2. 5. 1. Omnes. — (4) Così presso Paolo 1. sentenze 2. 5. 1. Tutti
FEn.(a) L. 1. 5. 6. vers. sed est supr. et t. it. in pr. Fan.(a) Vedi la legge 1. $. 6. al verso sed est nel titolo
infr. h. l.

— (||) Arg. l. 3. in ﬁn. l. 4. infr. de rccept. qui arbitr. [. 13. $. pen. circa med. infr. ad SC. Tre-

bell.

'

di sopra, e la legge “. in principio di questo lilolo.
— (l)) Argomento della legge 3. in fine, la l'cgge i.
(.ll'l digesto de rect-ptis, et qui arbitrium recipiunt ,
e la teggc13. $. penultimo verso la metà nel; titolo
del digesto ad senatusconsultum Trebellianum.
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omnimodo (1) (a) prohibet, etiam (2) (b) si ad- presenza, Io vieta assolutamente, ancorchè il
contrario permetta di postulare.

versarius eos paliatur postulare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Omni modo prohibet. Einnecio ad Edict. Perpel. Opusc. posthum. T. II crede che i compilatori abbiano omesso di agg iungere, dopo queste parole, etiam. cognitores ﬁeri.
De prohibitionis vel exilii tempore linito.

Del tine del tempo del divieto o dell‘esiglio.

8. P…nunus lib, 2. Quaestionum.

8. P…nuno nel libro 2. delte Quislioni.

Imperator Titus Antoninus rescripsil (3) (o),
L' Imperadore Tito Antonino rescrisse,'che a
Eum, cui advocationibus in quinquennio in- colui et quale per un quinquennio era stata
terdictu m esset, post quinquennium pro omni- interdetta l‘avvochcria,. dopo il quinquennio
bus postulare nonprohiberi (d). + Divus quo- non gli si vietava di postulare per tutti. L'Imque Hadrianus rescripserat, de emilio reversum peradore Adriano aveva rescritto, che uno 'ripostulare posse, nre (4) (e) adhibetur distin- tornato dall’esiglio poteva postulare, nè si la
ctio (5) (I), quo crimine silentium. vel exiliunt distinzione pcr qual delitto sia stato inﬂitto il
sil irrogatum: ne scilicet poena tempore deter- silenzio, e l‘esiglio:_afIincl|è una pena circominata, contra sententiae [idem, ulterius porri- scritta dal tempo, non sia prolungata dippiù
contro-la disposizione della sentenza.
gatur.
Si a preside prohibitus in alia provincia postulet.

Se colui cui si è proibito dal Preside dipostulare,

si faccia a pestulare in altra provincia.
9. Inen lib. 1. Responsorum.

9. Lo stesso nel libre 1. dei Responsi

Ex ea causa prohibitus pro alia postolare,

A colui-cui si vieta di postulare per quella

infames qui postulare prohibentur, cognitores fieri
non possunt, etiam volentibus adversariis. adde t.

gl'inlami ai quali e inibito il postulare, non possono
fare da cognitori, anche volendolo gli avversari, ag-

8. $. 2. j. de procurator.

giungi la leg-,,e 8. titulo de procuratoribus.

Gor.(1) Adde l. 9. j. de poenis. Paul. 1. sent. 2. 5. 1. Gor.(1) Aggiungi la legge 9. del digesto de poenis.

Paolo. 1. sentenze. 2. 5. 1.
— (2) Vide d. 5. 2. addc l.14.5.1.j.soluto matrimonio.
-— (3) Vide l. 1. G. de his, qui in eæilium dati vel
ordine moti sunt. tib. 10.
— (4) Imo adhibenda. l. 4. $. 4. j. de re militari.
An a Triboniano haec verba videnlur adiecta esse ?
quod cl satis sequentia verba, ne scilicet poena
tempore determinata, etc. ostendere videntu r, utent
enim 'l‘riboniani phrasin.

— (2) Vedi detto $. 2. aggiungi la legge 14. $. 1. nel
digesto, soluto matrimonio.

— (3) Vedi la leggei. del codice de his, qui in eccilium dati nel ordine moti sunt, e il libro 10.
— (4) Anzi si deve adoperare. Vedi la legge 4. $.

4. del digesto de re militari. O queste parole sembrano essere state aggiunte da Triboniano“? Lo che
ancora le parole seguenti nc seilicet poena tempore
determinata

etc.

sembrano

abbastanza chiarire,

poichè adorano di frase Triboniana.
— (5) [me distinguendum esl, exulare quis iussus-' — (5) Anzi è da distinguersi, se ad alcuno fu intimaPanio) Adde l. 9. infr. de poenis.

— (b) V. l. 8. $. 2. infr. de procur. adde l. 14. $.
1. infr. soluto matrim.

— (c) V. l. 'l. C. de his, qui in escit. dati. lib. 10.
tit. 59.
— (d) V. l. 3. C. ea: quib. caus. infam. irrogatur.

Fr.||. (a) Aggiungi la legge 9. del digesto de poenis.

—- (b) Vedi la legge S. $. 2. del digesto de procuratoribus,aaggiungi la legge 14. $. 1. del digesto
soluto matrimonio.
— (r) Vedi la legge 1. del codice de itis quiin can'lium dati, ed il libro 10. titolo 59.
— (d) Vedi Ia legge 3. del codice cx quibus causis
infamia irrogatur.

— (e) lmmo vide l. 4. $. 4. infr. de re militari.

—- (e) Anzi vedi la legge 4. $. 4. del digesto de re

— (l) Obsl. l. 5. infr. de decur.

— (f) Osta la legge 5. |ch digesto de decurionibus
57

militari.
Discs-ro, t.
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quae infamiam non irrogat (1) ideoquejus pro causa che non arreca infamia, c perciò non
omnibus postulandi non aufert, in ea tantum gli toglie il diritto di postulare per tutti: solprovincia pro aliis non recte postulat, in qua tanto in quella provincia non può postulare
Praeses fuit, qui sententiam dixit: in alia (2) (a) per altri regolarmente , nella quale stava il

vero non prohibetur, licet ejusdem (3) (b) no- Preside. che proﬂ'erl la sentenza.In un’altra poi
minis sit (L).
non gli è vietato, quantunque si comprenda
sotto la stessa denominazione.
De patronis lisci, de decurionibus.

10. PAULUS lib. singulari Begularum.

Degli avvocati del ﬁsco, dei decurioni.
' 10. Psoao nel libro unico delle Itegole.

A coloro i quali difendono le cause del ﬁsco,
non
si vieta di trattare contro del ﬁsco una loro
et parentum suorum (5) (c). vel pupillorum (6).
quorum tutelas gerunl, causam et adversus lis- causa, o dei ﬁgli, o dei loro genitori,-o dei pupilli, dei quali hanno la tutela.
cum agere non prohibentur.
$.1. Decnriones quoque contra patriam suam
$. 1. Ai decurioni ancora è vietato difendere
causas agere-prohibentur praeter superiores per- causa contro la loro patria, eccetto per le persosonas.
ne anzidelte.
Hi, qui lisci causas agunt, suam, vel filiorum,

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui Fisci causas agunt. Bacovio ad apto-ca Pandect. legge Petroni Fisci : cosl anche Cuiacio
in Paratitl. ad Til. Cod. de Adv. Fisc. così tengono i Basilici.
Parentum suorum: nel Codice Fiorentino si legge parentium che vale lo stesso.

sit ex crimine leviore, aut delicto graviore: hoc
enim caSu perpetuum silentium imponitur l. 5. j.
de decurion.

Gor.(1) Nam quae infamal, ubique ìnl'amat. Bart.
— (2) L. utt. s. de jurisd.

to l'esilio per un leggiero delitto, o per un misfatto
maggiore: in questo caso poi si comanda un perpetuo silenzio. Vedi la legge 5. nel titolo appresso de

decurionibus.
Gor.(1) Poichè quella causa che informa, inforna ovunquc. Bartolo.
_
- (2) Vedi la legge ultima del digesto de jurisdi-

ctione omnium etc.

_

— (3) Ut 'llysia et Germania, l. 3. s. de oﬂ‘ Adscssorum Alcial. 8. nap'epp. 20

- (3) Come nella Misia e nella Germania. Vedi la
legge 3. del digesto de ofﬁcio Adsessorum, Alciato
8. parcrgo 20.

— (4) Vide Alciat. 8. irap'epg, 20.
—— (5) L. ult. j. ead. alias non licet. t. 2. C. de Adv.

—(!|) Vedi Alciato 8. parergo 20.
—— (5) Vcdi la legge ultima stesso titolo, altrimenti
non 'e permesso. Vedi'la legge 2. del codice de Ad-

diu. judicior. t. 1. 2. C. de Aduoc fisci t. 22, ].
de inofficioso.

_. (6) Vide s. Gell.13.e:c Sabini lib. EL,/uris ciuilis.
Fan.(a) L. utt. supr. cle jurisd.

— (b) L. 3. supr. de ollie. adsessor.
— (e) L. utt. in pr. infr. h. t. v. t. 2. C. dc advoc.

divers. judic. l. 1. l. 2. C. de advocatis fisci. l. 22.
infr. de ino/f. testam.

oocatis dirersorum judiciorum, la legge l. 2. de|
codice de Advecatis fisci, e la legge 22. nel titolo
oppresso de inofficioso.
— (6) Vedi5.Gelli013. dal libro 3. del dritto civile
di Sabino.
Fen (ni Vedi la legge ultima del digesto de jurisdictione omnium iudicum.

— (b) Vedi ta legge 3. del digesto de officio adsessorum.
-- (c) Vedi la legge ultima in principio di questo
titolo, e la legge 2. del codice de advocatis diocrsorum iudiciorum, le leggi 1. e 2. del codice de ad-

vocatis ﬁsci, e la legge 22. del digesto de inofficioso testamento.
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De tutore. 1. Qui sunt infames.

Del tutore 1. Chi sono infami.

11. Tarruoumcs lib. 5. Disputationum.

11. Talroivnvo nel libro 5. dette dispute.

A Principe nostro (1) rescriptum est, non (2)
Dal nostro Principe fu rescritto: non esser
prohiberi tutorem adesse pupillo in negotio . vietato at tutore di assistere il pupillo in un
in quo (3) Advocatus contra. patrem ejus fuis- negozio, nel quale era stato avvocato contro
set. + Sed et illud permissum ab eo est, agere il padre di lui. 'Vla da quello fu permesso ciò
tutorem pupilli causa adversus (1) fiscum , in ancora, che il tutore agisse in una causa del puqua adversus patrem pupilli antea Advocatus (5) pillo contro del lisco,nella quale avvocato delﬁsco fosse stato prima contro il padre del pupillo.
tisci fuisset.
5.-1. (Chi poi vada annoverato tra gl' infami
$. 1.[Qui autem inter infames sunt, sequenti Titulo explanabitur.]

nel seguente titolo si chiarirà ).
VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. (Qui autem inter infames sunt sequenti titulo eæplanabitur). Qnesto paragrafo manca
tutto nel Codice di Halloandro," e Brencmann in Corpor .lur. sostiene che questo paragrafo sia di

TribOniano, anzi che di Trifoniuo.
'l‘l'l‘. II.

TITOLO II.

DE ms, QUI nonurun mmm…. (6) (a).

or canone can sorto nomu o' tuum.-..

Edictum, cuius sunt octo partes.

Editto di cui sono otto le parti.

1. Janum lib. 1. ad Edictum.

1. G|uu||vo nel libro 1. sull'Editto.

Praetoris verba dicunt: tt Infamia notatur ,

Le parole del Pretore dicono: É notato di

« qui ab eæercitu (7) (b), ignominiae causa. infamia colui che per ignominia, dal gene« ab Imperatore, eove cui de ea re statuendi rale, 0 de colui che aveva ilpotere di ordi-

« potestas fuerit,dimissus erit (c). + Qui artis nare cit), sarà congedato dall' csercito. Calui,

Gor.(1) Caraealla, sub quo viguit Tryphonius. Alii vo- Gor.(1) Caracalla sotto di cui visse Trifonio. Altri volunt Severum Alexandrum. Ans.

— (2) Atqui praevaricationis species haec videtur.
.... (3) ln aliis causis non licet sine praevaricatione.

!. 3. $. quod si. j. de praeraricat.
.. (tt) Fisco pupillum tutor idemque fisci Advocatus, in pecuniariis causis, praeferre potest.

gliono Severo Alessandro. Anselmo.
— (2) illa sembra questa una specie di prevarica-

zrone.
'
— (3) In altre cause non è lecito senza prevaricazione. Vedi la legge 3. $. quod si, nel titolo appresso
de prevaricationibus.
.
— («l) ll tutore similmenle ehe l’avvocato del [iseo
può preferire il pupillo al fisco nelle cause pecu-

- (6) n. G. xn. et x. C. LVII. 21. Eglog. 2.

niarie.
— (5) Degli avvocali del ﬁsco, aggiungi la legge 3.
del digesto de his, quae in testamento delentur.
— (6) Vedi il titolo 12. nel libro 11. del codice, ed

— (7) V. l. 2. in pr. j. cod.

il titolo 51. nel libro 10. del codice. 21. Egloga 2.
— ('l) Vedi la legge 2. in principio stesso titolo.

- (5) De advocatis fisci adde t. 3. ﬁ”. de his, quae
in testamento delentur.

Fan.(a) Lib. 2. 0.12. et to. c. 57.

Fan.(a) Vedi il libro 12. nel libre 2. del codice, ed il
titolo 57. nel libro 10. del codice.
,
— tb) Vedi la legge 2. in principio di questo titolo.
— (b) L. 2. in pr. infr. h. l.
. .. (c) D. l. 2. $. ult. t. 4. in pr. et 5. 1. infr. h. t. — (c) Vedi la detta legge 2. 5. ultimo, e la legge &.
in principio, ed il $. 1. di questo titolo.
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« ludicrae, pronunciandi've causa in scaenam che per mestiere di giocoliere, o per recitare

« prodierit (l).+ Qui lenocinium fecerit (2) (a) sia uscilo sulla scena. Colui ehe avrà eser« + Qui (_ 3) (b) in judicio publico (L) calum- citato it tenocinio. Colui che sarà stato con(( niae praevaricationisvc (5) (c) cattsa quid dannato di aver commesso qualche calun« fecisse judicatus erit (6) (d). + Qui fui-tit'l;(i-) niu,o prevaricazione in un giudizio pubblica.
« vi bonorum raptorum, iniuriarum (S)“), de Colui che in suo nome sarà stato condannato,
« dolo mato, et fraude suo nomine damnatus. o avrà pattuito per farlo, per beni rapiti vio« pactusve erit(9)(g). + Qui prosocia (l0)(li).tu- lentamente, per ingiurie, per dolo, c per fro|| telae ('11)(i),mandati (t2)-__I|).depositi (13) (l). de. Calui che in suo nome sarà. stato condan-

Gor.(1) D. |. 2. @. ult. |. s. |. |.

Gor.(1) Vedi della legge 2. 5. ultimo, e le leggi 3.
e L.

_ (2) Vedi la legge L. $. ait Praetor.

— (2) L. 1. 5. ait Praetor.
— (3) lnl'amia quibus iudiciis contrahatur. g. |.
Inst. de poena temere litigantium.
- (1) Famoso, quia ex delicto, ut hic. vel ex conlraclu vel quasi, vers. qui pro socio.

— (3) L'inl'amia da quali giudizi si contrae, $. 2,
Istituzioni de poena temere litigantium.
— (1) Difl'amato, perchè dal delitto, come qui o
ila" conlratto, 0 quasi, verso qui pro socio.

_. (5) L. 1. j. de praeuaricationibus.

— is) Vedi la legge 4. nel titolo appresso de praeuaricationibus. ,
— (6) Della legge 4. $. penultimo.
_ (7) Vedi la legge L. $. 5. stesso titolo appresso.

— (8) Inìuriarum actio famosa. Paulus 5. sent. 1.
5. 9. at 1. 1. in pr. j. de injur.
- (9) D. l. 1. 5. ult. l. 5. l. 6. t. 'l. Goth. Fateri
enim crimen videtur qui paciscitur. (. 5. j. cod. i.
fin. de pracvaricat. t. 1. de iure fisci. Confessus autam pro iudicato est. l. 1.de confess. Ans.

1. Armenopulo 6. $. 13.
— (8) L'azione d’ingiuria è iul'amatoria. Paolo 5.
sentenze 1. 5. 9. e legge 'I in principio nel titolo ap-

presso de injuriis.
,
— (9) Detta legge 1. 5. ultimo, leggi 5. 6. ’l. Gotofredo. Poichè sembra confessare il delitto colui, che
transige, la legge 5. nel titolo stesso, la legge tinale de praevaricalionibus, la legge 1. de jure flsci. ll confesào si ritiene per giudicato, e la legge 1.
de confessis. Anselmo.

-('l0)‘$. 2. vers. item pro socia. Inst. de poena
temere litigantium.

—(10) 5 2. verso item pro socia. lstituzioni de poe-

-(11) L. 12. j. de verb. sign.

—(11) Vedi la legge 12 nel titolo appresso de ver-

—(12) Cicero pro Roscio Amerina.
—(13) L. 6. 5. 6.j. ead. l. 10. G. depositi.

—(l2) Cicerone pro Roscio Amerina.

na tcmere litigantium.

borum significatione.

Fan.(a) o. |. 15. 2. et 3.
— (b) V. Inst. de poena temere litig.

'

—(13) Vedi la legge 6. $. 6. stesso titolo, e la legge

10. del codice depositi.
Fcu.(a) Vedi la detta legge 1. 55. 2. e 3.
— (b) Vedi il lilolo delle lstituzioni de poena teme.
re litigantium.

— (c) L. L. infr. de praevaricat.

;- -(d)"L. L. $. pen. infr.
-' (e) p.| 1. 5. ult.

h. t.

— (r) Vedi la legge 1. del digesto de praeuaricationibus.
— (d) Vedi la legge 1. $. penultimo di questo titolo.

— (g) D. t. L. 5. utt. t. 5. l. 6. t. 7. infr. n. t.

— (e)
—— (l‘)
gusto
— (g)

— (h) 5. 2. vers. item. pro socio. Inst. de poena

_ (h) Vedi il $. 2. al verso item pro socio nel titolo

_ (|) L. 7. in pr.

inf.. de injur.

Vedi la della legge 4. 5. ultimo.
Vedi la legge 7. in principio nel titolo del dide injuriis.
Vedi la detta legge 1. 5. ultimo, e lc leggi 5.

6. 7. di questo titolo.
temere litig.
— (i) L. 12. infr. de verb. sign.
-- (k) L. 6. $. 5. infr. h. !.
— (I) D. 1. 6. t. 10. C. depositi.

delle Istituzioni de poena temere litigantium.
— (i) Vedi la legge 12. del digesto de verborum significaliane.

— (k) Vedi la legge 6. $. 5. di questo titolo.
— (|) Vedi la della legge G., e la legge 10. nel titolo
del codice depositi.
'
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|| suo nomine non contrario judicio damnatus nato non in un giudizio contrario di società ,
| erit (1) (a). + Qui eam, quae in potestate di tutela , per mandato. Colui . che avrà
«.ejus esset,genero mortuo,cum eum mortuum collocata in matrimonio quella, ch' era in sua
« esset sciret (2)(b), intra (3) (c) id tempus , potestà, essendo morto it genero. sapendo es« quo etugere uirum moris est, antequam vi- ser morto costui, fra quel tempo. che è costu« rum el'ttgeret, in matrimonium collocaverit : me di portare it tutto pel marita, prima che
« eamve sciens (5) (d) quis umorem duæerit, questo tutto ﬁnisse: e chi sapendato sposö colei

« non (5)(v) jussu ejus, in cujus potestate est: non in virtù di comando di quello, nella cui
|| et qui eum, quem in potestate haberet, eam, potestà si trova: e chi permise che colui che

« de qua supra comprehensum est, umorem teneva in potestà prendesse per moglie colei ,
«ducere passus (6) (l) fuerit. + Quive suo della quate sopra si è menzionato. O colui che
« nomine non jussu ejus, in cujus patestate in suo name non per comando di colui, nella
« esset: 'ejus've nomine. quem, quamve in po- cui potestà era ; o in nome di colui il quate,
«testate haberet, bina (7) (g) sponsalia, bi- o la quale aveva in potestà, abbia contratto
« nasoe nuptias in eodem tempore (b) constitu- due sponsali, o due nozze inuno stesso tempo.

|| tas habuerit (8) a.
VARIANTI DELLA LEGGE
Iulianus lib. 1. ad Edictum : Si crede che la legge non sia di Giuliano ; ma di Caio, o di Ulpiano. Scultingio in Enarr. h. t. Antonio Agostino crede che Triboniano l’ abbia tolta dall' Editto
Perpetuo e le abbia posto in fronte il nome di Giuliano.
Qui artis ludicrae: nel Codice Fiorentino si legge Qui eritis ludicrae.

Gor.(1) D. l.6 5. mandati.
..- (2) L. 8. j. ead.

— (3) L. 8. 9.10. 11. l. 23. l. ult.
— (1) D. t. 11. in fin.

Gor.(1) Della legge 6. 5. mandati.

— (2) Vedi la legge 8. stesso titolo.
— (3) Vedi Ia legge 8. 9.10. 11. 23, ed ultima.
— (3) Detta legge 11, in fine.

— (5) D. l. 11. in fin. l. 12.
— (6) L. 13. in princ.

— (5) Della legge 11, in fine legge 12.

— (7) L. 13.5.1. j. eod. t. 2. 0. de incestis. l. 18.
C ad leg. Jul. de adult. 5. adfinitatis. et duabus

— (7) Vedi la legge 13. $. 1. stesso titolo, la legge

seqq. Inst. dc nupt.
— (8) Enumeranlur hic causae ex quibus quis in—

famiam incurrit: quibus addunt Canonislae eos,
qui grave aliquod peccatum mortale commisisse
noscuntur. cap. infam. (i.. quaest. 1. Ans.

Fan.(a) D. l. 6. 5. pen. et ult.
_ (b) L. 8. infr. h.. t.
— (c) D. I. 8. t. 9. 10. 11. l. 23. l. ult. infr. h. l.

— (a) D. |. ||. 5. fin.
— (e) o. |. 11.ﬁn. |. 12. infr. ||. |.
— (I') L. 13. in pr. infr. h. l.
— (g) D. l. 13. 5. 1. t. 2. G. de incest. et inutil.
nupt. l.18. C. ad teg. Jut. de'adutt. $. 6. et 7.1nst.
de nupt.

— (6) Vedi la legge 13, in principio.
2. del codice de incestis, e la legge 18. del codice

ad legem Jutiam, de adulteriis 5. adfinitatis, ed
i due seguenti. Istituzioni de nuptiis.
— (8) Si enumerano qui le cause'per le quali alcuno
incorre nell'inlamia: alle quali iCanonisti aggiun‘gono quelli, che si conoscono aver commesso qualche grave peccato mortale, cap. infam. 6. quistionc
1. Anselmo.

Fcn.(a) Vedi la detta legge 6. 55. penultimo, ed ultimo.
— (b) Vedi la-legge 8. di questo titolo.
— (c) Vedi la della legge 8. e le leggi 9. 10. 11. 23.
ed ultimo di questo titolo.

_ (|I) Vedi la della legge 11. 5. in ﬁne.
— (e) Vedi la della legge 11. in ﬁne, e la legge 12.
di questo titolo.
— (f) Vedi la legge 13. in principio di questo titolo.

— (g) Vedi Ia della legge 13. 5. 1., la legge 2. nel
titolo del codice de incestis et inutilibus nuptiis,

la legge 18. del codice ad legem Jutiam de adulteriis, ed i 55. 6. e 7. del titolo delle lstituzioni de
nuptiis.

— (a) n. |. 13. s. 2.

— (h) Vedi la della legge 13. 5. 2.

itto
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De dolo mata et fraude suo nomine. Nella legge L. 5. ult. di questa titolo deve Ulpiano recila' questo stesso brano, mancano le parole etfrande, ed invero ne'Basilici mancano del pari.
Antequam viriltli'elugere't: sembrano a taluni superflue queste parole: Rucker Obs. Cap. 1.$.
3. þbrta al testo la "seguente interpunzione per renderla intelligibile.
Infame notatur, qui eam, quae in potestate ejus esset, genero mortuo, eum cum mortuum

esse "sciret intra id tempus quo etugere virum moris est, antiquam virum elugerct, in matrimonium collocaverit.
Tempus intra quod uirum etugere moris est. Crede Glacomo Golofredo nel comento alla L. 1.

delCod. Tendas. de secund. nupt. che sieno queste parole sostituite da Triboniano alle altre
dell' Editto 'decem mensibus.
Interpretatio Primae partis. De' eo qui missus est. 1. De lnterpetraziane della prima parte. Di colui clic fu couexarcllu. 2. De gteneribus missionem. 3. De milite
gedato. 1. Dell’esercito. 2. Delle specie di congedi.
adulterii damnato. 1. Efl'ectns ignominiosae missionis. 5. lnterpretatio Secundae partis. Dc prodeunti-

bus in scaenam, et quid sit scaena.

3. Del soldato condannato per adulterio. L. Ell’ctto
del congedo ignominioso. 5. lnterpetrazione della
seconda parte. Di coloro, che compariscono sulla

scena, e che cosa sia scena.
2. ULPIANUS lib. 6. ad Edictum

Quod ait. Praetor (1)(a): Qui ab exercitu (2)(b)

2. ULPIANO net libro 6. sull'Editto.

Quel che dice il Pretore: colui che sarà. stato

dimissus erit: dimissum accipere dehemus, mi- congedato dall’ esercito; per congedato doblitem caligalum (3) (c): vel si quis alius usque biamo intendere un soldato semplice, o se fu
ad Ccnluriorem (1),vel Praefectum cohortis, vel cougedato alcun altro fino al Centurione, od un
alae, vel legionis: [vel Tribunum sive cohortis , Prefelto di coorte, () di ala, o di legione, o un
sie legionis] dimissus est. + Hoc amplius Pom-' Tribuno sia di eoorle, sia di legione. Pomponio
ponius ail, etiam eum, qui exercitui praeest, li- dice questo dippiù,cioè che anche colui il quale
cet ConSularibus insignibus utitur, ignominiae, e comandante dell’esercito, benchè abbia l'onocausa ab Imperatore missum hac nota laborare. re delle inse gne consolari, congedato dall' tm+ Ergo etsi dux, cum exercitui praeest, dimis- peradore a causa d’ignominia, va soggetto a
sus erit. notatur. Et, si Princeps dimiserit, et questa nota (d'infamia ). Dunque anche se il
adjecerit (5) (c) ignominiae causa se mittere, ut comandante mentre trovasi alla testa dell‘ eserplerunque facit,non dubitabis,el ex Edicto Prae- cito. sarà congedato, vien notato di infamia. E

Gor.(1) L. |. s.- “enti. adde |. a. 0. de .". mitit.
u-‘a (2) Vlde $. 1. j. c'ad.
u—' (3) C'allg‘at‘us miles, vilis. v. l. 9. j. de custodia
reorum.
— (1) Centurio, qui centuriae, hoc est, centum militibus praeest: ut quinquagenarius qui- quinquag'ltrtti: decurio, vel decanus, qui dccem: chiliarcba, qui mille militibus praeest. Varro 4. de lingfua 9. Isid. 3.
— (5) Imo, ut non adjecerit, non deﬁnil esse in-

famis l. 13. 5. missionum, ]. de re' mitit.

Gor.(1) Vedi la legge 1. titolo stesso innanzi, aggiungi

la legge 3. del codice de re militari.
— (2) Vedi 5. il 1. titolo stessa.
_- (3) Soldato calzato, vile. Vedi la legge 9. del
digesto de custodia reorum.
— (1) Centurione, qucgli che presiede alla centuria, cioè a cento soldati: siccome il quinquagenario,

a cinquanta: decurione, o decano colui che presie—
de a dieci: ehiliarca colui, che presiede a mille soldati. Varrone 4. de lingua 9. Isidoro 3.
. -— (5) Anzi quantunque non ve lo abbia aggiunto,
non cessa d' essere infame . Vedi la legge 13. 5.

missionum, det digesto de re militari. Fata) L. 1. supr. Ii. t. adde 0. de re' militari.

u (b) $. 1. infr. hic..
—-. (c) L. 9. infr. de custod. rear.

_ @) Vide tamen |. |a, s. 3. inmittit-4911!"
militari.

PER-(n) Vedi la legge 1. di questo titolo, ed il titolo
“del codice de re militari.
— (b) Vedi il $ 1. di questo titolo.
—(c) Vedi la legge 9. del digesto de custodia reorum.
—(|l) Vedi pure la legge 13. $. 3. in line del digesto de jure militari.

,
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toris eum infamia esse notatum. Non tamen, si se il Principe lo avrà congedato, ed avrà agcitra indignationem Principis successor ci da- giunto di congedarlo con ignominia. come '
d' ordinario fa, non vi sarà dubbio, che per
tus est.

l'editto del Pretore sia ‘stato notato ancora
d' infamia. Non così però se senza la indignazione del Principe, gli fu dato il successore.

$. 1. Per Esercito poi intendiamo non una
$.1.Exercitum autem,non unam eohortem (1),
neque unam alam (2) dicimus: sed numeros (3) sola coorte| nè un'ala sola, ma un gran numero
multos militum: nam eæercilui (L) praeesse di- di soldati; poichè diciamo capitanare un' esercimus cum, qui legionem (5), vel legiones cum cito colui che governa nna legione, e legioni
suis auxiliis (6) ab Imperatore commissas admi- con i loro ausiliari allidategli dall' Imperadore.
nistrat. + Sed [hic] etiam eum, qui ab'alique Ma in questo senso intenderemo ancora colui ,
numero militum missus est, quasi ab exercitu che congedato da qualche corpo della soldatesca, sia come dall' esercito licenziato.
missum sic accipiemus.
$. 2. Gongedato per causa (l'ignorminia:
$.2. Ignominiae caussa [missum]: hoc idee adjeclumest, quoniam multa (1) (a) genera sunt questa cosa perciò si è aggiunta, per le spe-

missionum. Est honesta, quae emeritis (8) (b) cie di congedo sono molte.Vi è il congedo detto

Gor.(1) Cohortem quingenti milites faciebant. 9. Isi- Gor.(1) Cinquecento soldati formavano la coorte. 9 lsidor. 3. cohortes porro decem in legione. 16. Gell.

L. in. ﬁne.
— (2) Alae, equitum ordines, quod circum legiones, dextra sinistraque , tanquam ala-e in avium
corperibus, locabantur. Cincius 6 da re militari.
apud Gellium 16. cap 4. in ﬁn. triginta equitibus
eonstare refert Isidorus, rt. c. 3. dietasqur, quod
tcgunt pedites alarum vice.

doro 3. Dieci coorti poi erano nella legione. 16.

Gellio 4. in fine.
— (2) Le ali, ordini di cavalieri cosl detti , perchè
siluavansi intorno alle legioni a destra ed a sinistra, come le ali nei corpi degli uccelli. Cincio 6.
de re militari presso Gellio 16. cap. L. in line. Isi—
doro riferisce che' costavano di trenta cavalieri, detto
capitolo 3. e così delle perchè coprono la fanteria

a guisa di ale.

_

— (3) Nemo licet leetus, licet tyre, licet publicis

— (3) Nessuno" benchè assoldato , benchè tirone'»

expensis iter faciebat, jure militari testari polerat
antequam in numerus relatus esset. l. antepenult.

re con legge militare prima che fosse riportato tra

j. de mitil. testam. adde l. un i. de honor possess.
ea: test. mil.

i numeri (delle legioni ). legge anlepenullima del
digesto de militari testamento. Aggiungi la legge

.- (4) Exercitus est legio vcl legionum numeros,
hoc est, constat etiam una legione exercitus , 'ut

mento militis.
—'(L) Esercito è una legione o un. numero di legioni, cloè un esercito costa ancora di una sola

benchè viaggiasse a spese publiche, poteva lesta-

unica del digesto de bonorum possessione ca: testa-

hic.

'

legione, come qui.

— (b') ln legione sunt centuriae 60, manipuli 30,

-— (2) In una legione sonu sessanta centurie, trenta

(unde uoo militum dicuntur Isidoro d. e. 3.) co-

manipoli, (onde si dicono di seicento soldati da lsi-

hortem decem. Cincius 6 de re militari. apud Gell.
d. c. 4.
.— (6) Auxilia, qui adjumento adsunt, alienigenae.
Verro ide lingua. ut dil'ierant a legionibus, vide 2.

doro detto cap. 3.) dieci coorti. Cincio 6. da re militari, presso Gellio detto cap. L.
— (6) Gli ausiliari, stranieri che prestano aiuto. Varrone L. de lingua. Come differiscono dalle legioni,

Veget. 2: .
— (7) Missio militaris alia honesta , alia causaria ,
alia ignominiOsa. t. 13. $. missionum. j. dc re militari.
—— (8) Hoc est, post emerita stipendio: emerita. id

vedi 2. Vegezio. 2.
— (7) Il congedo altro èonesto, altro motivato, altre
ignominioso. Vedi la legge 13. $. missionwn. nel titolo de re militari.
— (8) Cioè dopo compila il servizio, post emerita

Fan.(a) D. l. 13. $. 3.
Fan (a) Vedi la della legge 13. $. 3.
— (b) 6. de eaccusat. veteran. l. ult. G. de li.-is,.qui — (h) Vedi il titolo del codice excusationibus venon impletis stipend.
teranorum, e la legge ultime dal codice de his qui
non impletis stipendiis.
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stipendiis, vel ante,ab Imperatore indulgetur: onorato,che si accorda dall'Imperadore per lerminati stipendi,o prima.Vi e il congedo di scusa,
che per motivo di salute libera dalle sofferenze

Est causaria (1) (a), quae (2) propter valetudi—
nem laboribus militiae solvit : est ignominiosa.
Ignominiosa autem missio totiens est, quotiens
is, qui mittit, addit (3) (b) nominatim , Igno-mi

della milizia. Vi e il congedo ignominioso. Il

congedo poi è igneminioso, quante volte colui,
niae causa se mittere : semper enim debet ad- che lo da, aggiunge espressamente, di congedere, cur miles mittatur. Sed etsi cum exauto- dare per causa d’ignominia. Poichè sempre

raverit, id (L) est (c), insignia (5) militaria de- deve aggiungere , perchè sia congedato il soltraxerit, inter infames elIlcit, licet non addidis- dato. Ma anche se lo avrà esautorate , cioè gli
set (6), lgnominiae causa se eum emauctoras- avrà tolte le insegne militari,]o rende uno degli

est, impleta. Glossae, emeritis, nl‘qpùu‘cu‘m. Emeri-

tus, àuogpa‘ngàpevag, Glossis: qui impletis stipen-

stipendio, la Glossa emeritis lraduce nhupòaaatu
compiuti: emeritus traducesi dnlle Giesse àrogpaﬂ-

,diis, labore militiae solvitur. l. I.i). de excusat.

adnepos, dimesso dall‘esercito. È liberato dal tra-

ceteran. l. ult. G. de his, qui non impletis slip. in

vaglio militare colui, che ha finito il servizio, la
legge 'l. del cortice de excusatione veteranorum,
la legge ultima del codice de his, qui non impletis
stipendiis, quindi emerita per premii dell’esercitala

de emerita, praemia functae militiae. l. 3. $. qui
militiae. ﬂ". de rc militari.

milizia. Vedi la legge 3. $. qui militiae delle Pandelte de re militari.
Gor.(1)
Del congedo motivato, aggiungi la legge 1.
Gor.(1) De causaria missione, adde l. 1. C. de eæcusat. ueteran.
— (2) Valetudo excusat a militia.

— (3) Confer l. 13. $. 3. j. dere militari. et ibi not.
in ﬁn.
— (L) Quid exautoratio legionum ? fiebat ea vel uno
verbo, quoties nimirum Princeps ipsos milites vocabat Quirites. Lamprid. in Alea,-and. Seuero. Dion,

del codice de excusatione veteranorum.

- (2) La malsauia esenta dalla milizia.
-— (3) Iliseontra la legge 13. $. 3. nel titolo appresso
de re militari, ed ivi nota in fine.
— (L) Che cosa e dimissione delle legioni? Dessa
avveniva o con una sola parola, quante volte cioè il

Principe chiamava gli stessi soldati Quiriti. Lampri-

L1. et 42. Taelt. 1. el 19. annal. Sueton. in Julio

dio in Alessandro Severo. Dione 41. e L2. Tacito 1.

c. 70.
— (5) Insignia militaria in simplici milite, ipsa arma
tuisse existimo: in Proefectis ipsis et militum duetoribus, praeter ipsa arma , sigoorum ademptio—
nem: cuiusmedi varis refert Vegetius 3. de re mi-

e 19. Annali, Suetonio in Giulio cap. 70.
— (5) Le insegne militari nel soldato semplice opi-

litari 5. Haec igitur missio ignominiosa tiebat ademptione armorum et insignium. Quin et arma tradere, Sueton. Vileltio cap. 10. Dion, 49. Xiphilinus in Seuero, discinctus esse, Livius 37. Herodianus 2. vestes et sagum militare deponere miles
jubebatur. Xiphilin. ibidem. Herod. ibidem. Jurejurando, seu sacramento, $. Ei. j. ead. et stipendio
solvebatur, ctcaslris ejiciebatur. l. 39. ]. de liberali
causa. Denique exautoralio ﬁebat detractis armis ,
detracto cinctu, detractis sagulis, et caeteris insignibus'militaribus.

-- (6) Puta per errorem, oblivionem, vel brevitatis,
vel alia qualibet de causa.
an.(a) D. l. 1. G. de emeusat. oeteran.

no essere state le stesse armi; nei prefetti stessi, e
nei condottieri de' soldati, oltre le stesse armi il lo-

gliere dei distintivi: varii esempii di questa fatta riferisce chczìo. 3. de re militari 5. Adunque questo congedo diveniva ignomîninso col togliere le

armi e le insegne. Che anzi al soldato si comandava
di cousegnare lc armi,Suetonio, Vitellio cap.10.Dione L9. Xililino in Severo, esser senza cingolo. Livio
37. Erodiano 2. deporre le vesti, ed il saio milita—
re. Xilìlino ivi, Erodiano nello stesso luogo, erano
disciolti dal giuramento $. 3. titolo stesso appresso,
e dallo stipendio, ed erano scacciati dal campo. Vedi
la legge 39. nel titolo appresso dc liberali causa.
Finalmente la dimissione avveniva tolte le armi ,
sotto il cingolo, sotto il saio, e le rimanenti insegne
militari.

_. (6) Cioè per errore, per dimenticanza, o per causa
di brevità, o per qualunque altra causa.
Fen.(a) Vedi la della legge 1. del codice de eæcusatione ueteranorum.

— (b) Obsl. t. 13. $. 3. infr. de jure militari.

- (b) Osta la legge 13. $. 3. del digesto dc jure

— (c) L. 29. in pr. infr. de liberali causa.

militari.
_ (c) Vedi la‘legge 29. in principio del digesto dc
liberali causa.

.

DIGESTO—LIB. III. TIT. II.

se (1). Est et quartum genus missionis. si (2) (a)
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infami, quantunque non avesse aggiunto, di a-

quis evitandorum munerum causa militiam sub- verlo congedato per causa d’ignominin. Vi è
iisset: haec autem missio existimationem non ancora una quarta specie di cengedo,se uno per
sottrarsi al peso di ufﬁzi civili si fosse introdotlaedit, ut est saepissime rescriptum.
to nella milizia. Questo congedo poi non lede la
stima, come spessissimo si è rescritto.

$. 3. Miles, quì Lege Julia de adulteriis (3) (b)
$. 3.1! soldato che secondo la legge Giulia
fuerii damnatus, ita infamis est,ut etiam ipsa (L) fu condannato per adulterio e cosi infame, che.
sententia eum sacramento (5) ignominiae causa la sentenza stessa le scioglie dal giuramento per

ignominia.
solvat (6).
$. L. lgnominia [autem] missis neque in Ur$. L. Ai congedati poi per ignominia non si
be (’l) (e), neque alibi (8) (d), ubi Imperator permette dimorare in città , ne in altro luogo,
dove sta to lmperadore.
'
est, morari licet.

Gor.(1) Vide Petr. Fab. 1. Semestr. 17.
-'— (2) Videl. 6. in fin. j. de curat. furiosi. Mililium
evitandorum munerum causa subire non licuit: qui
subibat, ab exercitu dimittebatur, citra ignominiam
tamen, ut hic-Ad eundem modum liberale iudicium,
militiae professione evitare, !. 8. j. de re militari.

l. 29. j. de liberali causa, aut litis causa militiam
appetere non licuit. t. 1. 0. qui militare.

Gor.(1) Vedi Pietro Fabro 1. Scmesl. 17.
_ (2) Vedi la legge 6. in fine nel titolo appresso de
curatoribus furiosi. Non fu lecito intromettersi nella
milizia per sottrarsi ai doveri civili : colui che s‘ in-

trometteva era dimesso dall'esercito, ma senza ignominia come qui. Allo stesso modo per la professione
della milizia non si permise evitare il giudizio liberale. Vedi la legge 8. nel titolo appresso de liberali
causa, e bramare la milizia a causa di evitare una

— (3) Vide l. 11. in pr. j. de adulteriis.

lite ; c la legge 1. del codice qui militare.
— (3) Vedi la legge 11 in principio nel titolo appres-

— (L) Infamia privat ipso iure, ut hic. addc l. infa—
mia. C. de decurionib. Romanum singulari SOL.

— (L) L‘ infamia priva ipso iure come qui. Aggiungi.
la legge infamia del codice de decurionibusllomano

so de adulteriis.

— (5) Sagramentum, iusiurandum militare, quod a

militibus exigebatur, cuius formulam vide apud Vegetium 2. cap. 5. Alio significato, sacramentum,
militiae genus est, in quo lectus miles iurabat, se
non recessurum a militia, nisi post militiae tempus,
hoc est deeenniutn. Iluic secundum genus militiae
erat, Evocatio, quo in re subita Consul etiam suos

milites evoealiat hac formula, Qui rempublicam salvam esse vult, mc sequatur. Tertium, coniuratio,
quoties viciuus urbis tumultus non patiebatur singulos iurare, 9. lsid. 3.
—- (6) lllulìerem vero, non sententia, sed ipsa lex
notat. vide I. Lil. $. penull. j. de ritu nuptiarum.

libro singolare SOL.
— (5) Sacramentum, giuramento militare , che si
eseguiva dai soldati; la di cui formola vedila presso,
Vegenzio 2. cap. 5. Sacramento setto altre signifi-

cato è un genere di milizia, nel quale il fallo soldato
giurava, ehe egli non sarcbbesì ritirato dalla milizia,
se non dopo il tempo della milizia, cioè dopo il de—
cennio. Dipoi veniva il genere di milizia detto L‘uocotio, quando in cosa urgente il Console richiamava
ancora i soldati con questa fermola: Colui che vuole
che la repubblica sia salva, mi segua. Il terzo ,
Coniuratio, quante volte un subuglio vicino alla città
non permetteva che ognuno giurasse. 9. Isidoro 3.
— (6) La donna poi la notava non la sentenza, ma

la legge stessa. Vedi la legge L3. $. penultimo nel
titolo appresso de ritu nuptiarum.

-— (7) Sub llom. Urbis enim appellatione Roma in.

telligitur. vide tamen l. 2. j. de verborum signif.

— (7) Perche sotto la parola di città s' intende Roma. Vedi però la legge 2. $. de uerborum signiﬁcatione.

-— (8) L. 3. 0. de re militari.
Fen.(a) V. l. 6. in ﬁn. infr..de curator. furios.

_ (||) !..-11. in pr. infr. ad leg. Jul. de adult.
— (e) L. 13. $. 3. vers. et is. infr. de re militari.

.. (|) L. a. C.Ed. |.
DIGESTO, [.

—‘ (8) Vedi la legge 3. del codice de re militari.
t‘cn.(a) Vedi lalegge 6. in line del digesto de curatoribus furiosi.
-— (b) Vedi la legge 11. in principio del digesto ad

legem Juliam de adulteriis.
_- (r.) Vedi la legge 13. $. 3. al verso et is del digesto de re militari.
— (d) Vedi la legge 3. nel detto titolo del codice.
58
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$. 5. Il Protore-dice: chi siesi cacciato sulla
$. 5. Ait Praetor: qui (in) scaenam prodierit, [infamis est.] Scaena (1) est, ut Labeo de- scena, è infame. È scena,come deﬁnisce Labeoﬁnit, quae ludorum faciendorum causa, quolibet ne.quella cbe per dare dei divertimenti sia piaz—
loco, ubi quis consistat moveaturque spectaculum sui praebiturus, posita sit in publico, privatove, vel in vico: quo tamen loco passim homines spectaculi causa admittantur. Eos enim,
qui quaestus (2) (a) causa in certamina descendunt, et omnes propter praemium in scaenam
prodeuntes, famosos esse, Pegasus, et Nerva ﬁ-

zata in qualunque luogo,dove ciascuno si fermi,
e si muova per dare spettacolo di sè in pubblico
od in privato, o in qualche villaggio: nel quale

lius responderunt (3) (b).

tro), e quelli che per premio comparivano sulla
scena, erano infami.

luogo però le persone indistintamente siano ammessi per guardare. Perocchè Pegaso, e Nerva
figlio risposero che coloro, i quali per guadagno

discendevano nei combattimenti (dell' Anﬁtea-

VARIANTI DELLA LEGGE
Licet consularibus insignibus utitur: nella Vulgata si legge utatur.
Inter infames c/Iicii. Scrodero Obs. 11-1L è di avviso doversi togliere la parola inter: Cannegiet Disq. de Notis legge interdum.

$. 5. Omnes propter praemium in scaenam prodeuntes: le parole propter praemium non si
leggono nelI'Editlo, come osserva Scultingio.
De eo, qui operas suas locavit, utin scaenam prodiret.

Di colui che loco la sua opera per comparire
nella scena.

3. Guus lib. 1. ad Edictum provinciale.
Qui autem operas suas locavit, ut prodiret ar-

3. GAIO nel libro 1. sull' Editto provinciale.
Chi poi locò l‘opera sua per comparire sulla

tis ludicrae causa, neque prodit, non (L) (c) no- scena per esercizio dell'arte drammatica, nè vi
tatur: quia non est ea res adeo turpis , ut etiam comparison, non è notato (d'intamia). Perchè
consilium (5) puniri debeat.
quella cosa non e tanto turpe, che se ne debba
punire ancora il pensiero.

Gor.(1) Così della dal greco arra-q; quia; dall’ombra,

Gor.(1) di'/rò 'na; o’xnìg dicitur.

'— (2) L. 1. $. 6. vers. et qui operas. s. de posiui.
Imo et qui sine quaestu: onmes enim scenici pro-

— (2) Vedi la legge 1. $. 6. verso, et qui operas,
nel titolo de postulando. Anzi ancora elii senza gua-

brosi, Augustin. 2. de civitate 11. et tribu moveri
soliti. Livius 7. eorum imagines et publicis porticibus detrahi, ut et locis, in quibus Jugatorum eranl

dagno poichè tutti gli scenici sono viluperevoli.Agoslino 2. de ciuitate II, cd erano soliti esser cacciati

imagines. l. L. G. de spectaculis.

dalla loro Tribù. Livio 'l. e le loro imagini essere
tolle dai pubblici portici, siccomc ancora dai luoghi

nei quali erano le imagini delle Biglie. Vedi Ia legge
L. del codice de spectaculis.
— (3) Milites vero capite plectendos eo casu leslatur l. L. ]. de poen.
-— (4) ]mo al non prodierit et depugnaverit, notabitur l. 1. $. 6. uers. et qui operas. 5. de posiui.
— (5) Consilium, id est, cogitatio, imo et praepa-

ratio seu destinatio. ut (. cogitationis. 18. j. de
poenis.

- (3) Altesla poi che i soldali in questo caso erano
puniti colla pena capitale per la legge 1L. nel titolo
. dc poenis.
-— (L) Anzi sarà notato benché non sia comparso, ed
abbia combattuto. Vedi la legge 1. $. 6. verso ei qui
operas titolo de postulando.

- (5) Consiglio, cioè pensiero, anzi ancora preparazione, o destinazione, come la legge 18. titolo de
poenis.

Fen.(a) L. 1. $. G. vers. ei qui operas. supr. de po- Fati. (a) Vedi la legge 1. $. 6 al verso et qui operas
' stuland.
— (b) Adde i. 14, inl'r. de poen.
—- (e) Obst. l. 1. $. 6. uers. et qui operas. supr. de

posiui.

'

del digesto dc postulando.
— (b) Aggiungi la legge 14. del digesto de poenis.
—- (c) Osta la legge 1. $. 6. al verso ei qui operas
del digesto de postulando.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Neque prodit, non notatur. Scultingio osserva doversi leggere prodiit.
De athletis, thymelicis, xysticis, agitatoribus. his qui Degli Atleti, dei suonatori di teatro, degli esercenti al
aquam equis spargunt, et caeteris ministeriis. 1. De
sisto, dei cocchieri, di coloro che spargono l' acqua
designaIOi-ibus. 2. Interpretatio Tertiae partis, de leai cavalli, e degli altri servizl.1. Dei designatori.

nonibus. L. Quartac, de calumnialore et praevarica-

2. Interpelrazione della terza parte, dei Lenoni. L.

tore. 5. Interpretatio Quintae partis. De condemnato
suo nomine.

Detta quarta, del calunniatore, e del prevaricatore.
5. interpetrazione della quinta parte. Del condan-

nato in suo nome.
L. ULPIANUS lib. 6. ad Edictum.

L. Uzrxmo net libro 6. sull'Editto.

Athletas (1) (a) autem Sabinus et Cassius reSabino poi e Cassio risposero che gli atieii
sponderunt omnino artem ludicram non facere: non esercitano all'atto un mestiere drammatico,
virtutis enim gratia hoc facere. Et generaliter ita ma ciò fanno per pompa di valore. E general-

omnes (2)opinantur_.et utile videtarzut neque (3) mente cosi opinano, e sembra utile cosa: talchè
Thymelici (L) (b), neque exystici (5), neque (G) ne iTrimelici, o suonatori di teatro,nè i lottatori

Gor.(1) De quibus l. un. c. de athletis.

Gor.(1) Dei quali, vedi la legge unica del codice di

athletis.
— (2) Communis opinio sequenda. dixi l. un. 5. de
ofﬁcio Quaestoris. Goth. Adde arg. ex l. ult. G. de
fideicommiss. et t. 12. $. 27. de instrum. legat.
Ans. Vide tamen l. 1. $. sed neque 6 0. de veter.
jur. enucleand. Zas. lib. 2. Respons. cap. 1. Jul.
Clar. $. testamentum. quaest. 77. vers. contrar.
Viget. method. iur. controuers. in prolegom. S. L.

'

— (2) La comune opinione deve scguirsi,.il dissi alla
legge unica nel titolo de ofﬁcio Quaestoris. Golofredo. Aggiungi l‘argomento della legge ultima, codice

de fldeicommissis, la legge 12. $. 21. de instrumentis iegatis. Anselmo. Vedi poi la legge 1. $. sed neque. 6. del codice de uetere iure 'enucleaudo. Zasio

libro 2. de'llesponsi cap. 1. Giulio Claro $. testamentum, quistione 'I'l. verso contrarium. Vigellio

— (3) Thymeiiiorum fit mentio in i. 10. ]. de poittcitat. Caeterum auctor Eglogae, 21. tit. 1. c.. 2. vi-

detur intelligere, fam; l‘annata; ‘su raf; alaua-icc rd
kydopta, qui in olimpiis enthyria dicunt.

- (L) De quibus vide l. 10.j. de pollicitat. Balsamonem ad 56 concilii Carthaginensis. c. 130.

- (5) Legendum mystici , vel mustici: ut Sulla,
Sylla. Porro mystici a mysio, id est, porticu dicti.
in qua per hyemen sub tecto exercebantur.6 Vitruv.

methodo iuris controuersi, nei prolegomeni S. L.
— (3) Dei Timelici si fa menzione nella legge 10 nel '
titolo de pollicitatione. Per altro l'autore dell'Egloga 21. nel titolo 1. cap. 2. sembra intendere coloro,
che cantano le sinfonie nei giuochi olimpici.
— (L) Dei quali, vedi la legge 10. $. de pollicitalia-ne. Balsamone sull‘azione L6 del concilio Cartaginese cap. 130.

— (3) Devesi le'ggere mystici o muslici: come Sulla,
e Sylla. Sistici poi sono detti da sisto, cioè dal portico nel quale durante l' inverno si esercitavano ol

10, et 5. c. 11. fa»; Ev Zugw &)mmZogswug, appellat

coverto. 6. Vitruvio 10. e 5. cap. 11. L'autore dell’E—

auctor Eglogae, superiore loco.

gloga l'appello 1on ‘ca Zucw &)wuiZouswo; dal luogo
superiore.

-— (6) lmo agitatores, seu ﬁutaXot Theophilo numerantur inter famosos. sic sentio, Theophilo ex sui
saeculi opinione agitatores et aurigas inter famosos
retulisse, non ex Prudentum deﬁnitione: eum et
alias nobilissimi in circo fuerint, teste Suetonio in

Augusto cap. 43. ei Caligula 18.
Fin (a) L. tm. G. de athletis. lib. 10. iii. 53.
- (b) L. 10. infr. de pollicitat.

— (tì) Anzi i cocchieri, o guide da Teoﬁlo son noverati tra gl'infami. Cosi la penso che Teoﬁlo secondo
l'opinione del suo secolo abbia noverato i.cocchieri,
e le guide tra gl‘infami, non secondo la deﬁnizione
dei Prudenti, essendo per altro stati nobilissimi nel
circo per testimonianza di Suetonio. Nella vita di
Augusto cap. L3, e Caligola cap. 18.

Finita) Vedi la legge unica del codice de Athletic, ed
illibro10. nel titolo 53.
— (b) Vedi la legge 10. del digesto de pollicitationibus.
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agitatores (1), nec qui (2) aquam equis spar- del sisto, nè le guide dei cavalli, nè quelli che a
gunt, caeteraque eorum ministeria, qui certami- questi spargono l‘acqua, e gli altri inservienti a

nibus (3) sacris deserviunt, ignominiosi habean- quelli, che servono ai combattimenti sacri, sono
tenuti come notati d'ignominia.
tur (L) (a).
$. 1. I designatori poi che i Greci chiamano
ﬁpaﬁsam;
Celso approva che non esercitauo arte
Brutis—nais appellant, artem ludicram non fadrammatica,
perchè prestano il loro servizio, e
cere Celsus probat: quia (6) ministerium,
$. 1. Designatores (5) autem , quos Graeci

Gor.(1) Agitatores, aurigae in curuli certamine, et lu- Gor.(1) Le guide, cocchieri nelle corsa con cuochi, e
nei spettacoli del circo, di cui erano varie le compadis Circensibus, quorum factiones variae, Russata.
gnie, Ilussala, Albata, l’rasina, Veneta: delle quali
Albato, Prasina, Veneta: de quibus alias dixi.
parlai altrove.

— (2) Vas aquarium ansatum , quo solebant equi
(cursu incalesccntes ) aqua perfundi et refocillari,

veteribus nassiterna dicebatur. Festus in Nassiterna. lluius vasis meminit Fulgentius, Nonius, Varro 1.
de re rustica.
— (3) Sacra certamina, ludi sacri (unde sacrae eoronae, l. LO. j. de re judicata, quae victoribus in iis
dabantur ); Graecis quatuor, Olympia, Pythia, Nemaea, Istlimia. Archias1 epigramm. Qui ludi ab his

fuerint, apud Graecos et lloman. ride apud Alex. ab
Alexandro 5 Genial. 8. adde i. LO. j. de re judicata. ,
l. 5. 0. quae res pignori.

— (2) Vaso di acqua con maniche col quale i cavalli
riscaldati dal corso solevano bagnarsi di acqua, e
ristorarsi, dagli antichi dicevasi nassiterna. Festo
nella vocc nassiterua. Di questo vaso fa menzione

Fulgenzio, Nonio. Varrone 1. de re rustica.
— (3) Sacri combattimenti, giuochi sacri ( donde
corone sacre, le quali si (lavano iu questi giuochi ai
vincitorl. Vedi la legge LO. nel titulo de re iudicata;
presso i Greci erano quattro, Olimpii, Pitii, Nemei,

lsmii. Arehia 1. epigrammi. Quali spettacoli sieno
stati diversi da questi presso i Greci, ed i Romani.

Vedi presso Alessandro d'Alessandro 5. Genial. 8.
aggiungi la legge—LO. nel titolo de re iudicata, e la
legge 5. del codice quae res pignori.

— (4) Sed tamen agitatores, et Pantomimi inhonestae personae vocanlur. l. L. 0. de spectacul. vide,

— (L) Ma però le guide, ed iPantomimi, son chiamate persone non oneste nella legge 4. del codice

Petr. Fab. 1. Semestr. 2.
— (5) Designalores Donato in Adelph. aet. seen. 2.

de spectaculis. Vedi Pietro Fabro 1. Semesl. 2.
— (ti) I designatori presso Donato negli Adelfi allo

sunt, qui ludis funebribus praesunt; uncle et libi- linariis iunguntur Senecae 6 de beneficiis, cap. 38.
designatio vero, populi in unum conductio. Grae-

scena 2. Sono quelli che dirigoeo gli spettacoli funebri: onde sono accoppiati ai lìbidinosi di Sene-

cis, Bpaﬁevfaì, ut hic: Fag‘tjovèyot, paida-«zor. Pol-

camminare il popolo ad uno stesso modo. Dai Gre-

lux. Suidas. Virgarii ct Mastigophori ministri , ut
hic. lictores, Plaut. proem. Paenuii. et. viatores A-

ri son chiamati : ﬁpaﬁearafl come qui : ,uagtgaaòpiot
paﬁdovxot ( maestri di cerimonie) Polluce Suida. [

gonothelarum ct Athlothelarum, [. uit. $. 7.j. de
muneribus. qui arbitri et iudices in sacris certami-

servi colle verghe, come qui. ILiltori. Plauto proemio nel Penolo. Ed Useieri degli Aconoteli, et Allo-

nibus, et etiam sedentes dicti, humi sedebant ludis
moderandis. Suetonius in Nerone 5. Nisi forte designatorem hic Ulpianus pro ipso certaminis iudice
accipiat: ut per contrarium Suidae pàﬁòovgèag, pro
ipso iudice sumitur. Interim tamen quid certi staluas, vix est. Nam hic minister dici videtur, ibi mi—
nistcn'um, ideoque viator, et lictor: Contra iudicem
fuisse indicio est bonus, qui huic lribuitur in fine
huius $. Hoc tamen mihi verius videtur.

ca. 6. de beneﬁciis c. 38.Quiudi designatio vale far

teti. Vedi la legge ullima. $. 7. nel titolo de muneribus. I quali delti ancora arbitri, e giudici nei sacrl

spettacoli, e perchè sedevano a terra per regolare
gli spettacoli, iurono delli ancora sedenti.-Suetonio
in Nerone 5. Se pure qui Ulpiano per designatore
non intende lo stesso giudice dello spettacolo: come
all’ opposto da Suida il pdtiäauxag, si prende pel

giudice stesso. Intanto non vi e che decidere con
certezza. Poichè qui sembra accennarsi al ministro,
ivi al ministerio, e perciò accennarsi all’Useiere, ed

al Littore. Al contrario sembra essere stato il giudice accennando l'onore, che gli si tribuisce nella

ﬂne del paragrafo. Però quest’ultima cosa mi sem— (6) Bali-o elegans: quasi vilius sit artem ludicram
exercere, quam arti ludicrae apparere et ministros

et apparatum praebere.
Fnu.(a) Vide tamen i. L. G. de speciae.

bra più vera.
— (6) Ragione giudiziosa: quasi che sia più vile csercitare il mestiere di drammatico, che allo stesso
fare da Usciere, e dargli servienti, c vestiario.

Fanta) Vedi pure la legge L. del codice de spectaculis
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_non (1) artem ludicram exerceant.Et sane locus non esercitano l'arte drammatica, ed infatti oggi
iste hodie a Principe non (2) pro modico benefi- la] grado dal Principe si dà come un beneﬁcio
cio dalur.
non piccolo.
$.2.Ait Praetor. Qui lenocinium feceril(3)(a)
$. 2. ll Pretore dice: Chi avrà esercitato il
Lenocinium facit, qui quaestuaria (L) (h) man- Lcnocinio: esercita il Lenocinio, chi avrà mancipia habueril: sed et qui in liberis hunc quae- tenuti servi proslituen‘doli perlucro: ma ancora
stum exercet, in eadem causa esl. Sive autem

colui che nei propri ﬁgli esercita questo guada-

principaliter hoc negotium gegat , sive alte- gno, è messo nella stessa categoria. 0 che facrius (5) (c) negotiationis accessione utatur (6): cia tal negozio in suo nome, o che si valga delutpula si caupo fuit, vel stabularius: et mancipia l'aggiunta di un altro negoziato: come per esemtalia (7) (d) habuit ministrantia, et occasione pio se fu tavernaio o stalliere, ed ebbe servi per
ministerii quaestum facientiai sive balnealor fue- tal servizio, e facendolucro sotto il pretesto di
rit, velut in quibusdam provinciis fit, in balneis servire: o che sia bagnaiuolo, come si fa in certe
ad custodienda vestimenta conducta habent man- provincie, ed abbia servi prezzolati per la custocipia: hoc genus observantia in otIicina, lenoci- dia delle vestimenta pei bagni, serbando nella
oﬂîcina tale genere di cose, sarà colpito dalla
nii poena tenebitur.
pena di lenocinio.
$. 3. Pomponio dice, che anche colui ehe
$. 3. Pomponius, et eum, qui in servitute pceuliaria mancipia prostituta habuit, notari post nella schiavitù tenne peculiari servi prostituili ,
poscia acquistando la libertà,è notato d'inl‘amia.
libertatem all (8) (e). '
Gor.(1) lliinisterii et artis diﬂ‘erentiam observa.

Gor.(1) Osserva la tlili'erenza del ministero, e del
mestiere.
_. (2) Designatoris ministerium & Principe pro be- — (2) il ministero di soprintendente, o maestro di
cerimonic dal Principe si dava come un beneficio,
neficio dabatur, ut hic. Eadem ratione pro beneﬁcome qui. Nella stessa maniera per beneﬁcio dal
cio, potestas'dc iure respondendi a Principe prae
Principe si dava la facoltà di rispondere in diritto.
stabatur. l. 2. in ﬁn. 5. de originejuris. ul et ius
Vedi la legge 2. in fine nel titolo de origine iuris.
logae. l. 32. j. de jure fisci. Beneficia huiusmodi
Come ancora il diritto della lega, la legge 32 nel Iiin peculiarem librum referebantur, qui liber betoln de iure fisci. Beneﬁci di tal latta si registrano
neﬁciorum dicebatur. IIygenus lib. de limitibus.
Suet. tit. 8. Lamprid. Alexand. Severa.
in un libro speciale, il quale si chiamava tiber beneficiorum. Igeno libro de limitibus. Suetonio 8.

Lampridio in Alessandro Severo.
— (3) Vide l. L3. $. lenocinium. j. de ritu nupt. — (3) Vedi la legge L3. $. lenocinium nel titolo de
vide Novella 1L.
ritu nuptiarum. Vedi Novella 1L.
— (L) Videl. 43. $ 7. j. de ritu.
.— (L) Vedi la legge 43. $. 7. nel titolo de ritu.
— (5) D. i. L3. $. 9. l. ult. 0. si mancipium ita -— (5) Detta legge L3. $. 9. la legge ultima del codice
venierit.
— (6) Caupo, stabularius, balnealor hic lenoni ad
iunguntur.
— (7) Quaestuaria. Goth. Vide omnino l. 29. 0. ad

i. Jul. de adult. Ans.
— (8) Punietur ergo gravius leno, quam meretrix.

arg l. 24. j. cod. ac forte non minus. l. L3. $. 5. j.
de ritu.

si mancipium ita uenierit.

_- (ti) ll tavernaio, lo stalliere, il legnaiuolo qui si
aggiungono al lenone.

— (7) Per guadagno. Golofredo. Vedi senz'altro la
legge 29 del codice ad legem Jutiam de adulteriis.
Anselmo.
- (8) Dunque si punira più severamente il lenone,
che la meretrice, argumento dalla legge 2L. nel ti-

tolo stesso, e forse non meno, la legge 43. $. 5. nel
titolo de ritu.

Fea.(a) [,. 43. $. 6. infr. de ritu nupt. Nov. iL.

Fan.(a) Vedi la legge 43. $. 6. del-digesto de ritu nuptiarum, e la Novella 1L.
— (b)D. l.4 .$.7
-— (b) Vedi la della legge 43. $. 7.
— (c) D. i.L$..l. ult. C. si mancip. ita vc- — (c) Vedi la della legge 13. $". 9., e la legge ultinicril.

ma si mancipium ita eenierit del codice.

— (d) V. l. 19. C. ad leg. Jut. de adult.

— (d) Vedi la legge 19. del codice ad legem Jutiam

— (e) Vide tamen. t. ama/r. a. t.

— (e) Vedi pure la legge 25. di questo titolo del di-

de adulteriis.
gesto.

\
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$. L. Il Galunniatore in tine è notato, se fu
$.‘L. Calumniator ita demum notatur, si (1)(a)
fuerit calumniae causae damnatus: neque enim condannato per calunnia: perche non basta di
sulIieit calumniatum. Item praevaricator: Prae- aver calunniato. Del pari il prevaricatore: Praevaricator autem est (2) (0), quasi varicator, qui
diversam partem adjuvat , prodita eausa sua,
quod nomen Labeo a varia eerlatioue traetum ail:
nam qui praevaricatur, ex utraque parte consti-

varicalor poi e detto, quasi Varicator che ajula
la parte opposta, tradendo la causa sua. Qual
nome Labeone dice derivato dalla equivoca contesa. Perchè chi prevarica si mette dall' una, e

dall‘altra parte, anzi dalla opposta.
$. 5. Item si quis furti (3) (c) vi bonorum
$. 5. Del pari se alcune in suo nome fu conraptorum, injuriarum (L) (d), de dolo malo suo dannato di furto di beni con violenza rapiti, di
nomine (5) (e) damnatus, pactusve erit (6) (i), ingiurie, di dolo, o avrà pattuito su ciò, sono
tit: quinimo, ex adversa.

simili modo iniames sunt.

questi in simile modo infami.

.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Neque Tliymetici, neque cacystici. l\‘el Codice Fiorentino si legge neque Thumelici et cacuslici
ma e un errore: deve leggersi Thymelici et mystici.

(5. 2. In balneis: nel Codice Fiorentino sta in balineis: già notammo le stesse varianti nella L.
20 dig. de in jus voc.
Il testo pare che debba leggersi altrimenti così sull'antorilà de'testi greci: Sine balnealor fuerit, vel, utin quibusdam provinciis ﬁt, in balneis, ad custodienda uestimenta conducta habeat mancipia ec.
$. L.‘ Quod nomen Labeo a varia certatione traetum ail. Ottomano legge a varicatione.

Gor.(1) l.. 19. j. eod. Infamis regulariter eiIicitur, qui Gor.(1) Vedi la legge 19 nel titolo stesso diventa per
regola infame colui, che è condannato per azione
actione famosa condemnatur. vide tamen Socinum
iul'amatoria. Vedi poi Socino re'gola1'l9.
regula 179.
— (2) Vide l. 1. j. de praevaricat. l. 1. $. 6. j. ad — (2) Vedi la legge 1. nel titolo de prevaricatione.
e la legge 1. $. 6. nel titolo ad Turpittianum.
Turpitlianum.

.- (a) L. 1. s. eod. t. 5. j. cod. l. r.t'n ﬁn.] de

— (3) Vedi Ia legge 1. stesso titolo, la legge 5 nel

publ. jud. $. ea: quibusdam. Inst. de poena temere litig.
— (4) L. 5. 18. C. ead.

titolo stesso, e la legge 7. in fine nel titolo da publicis judiciis $. ea: quibusdam delle Istituzioni de
poena temere litigantium.
— (L) Vedi la legge 5. 18. del codice titolo stesso.

-—- (5) Non alieno, utproeurator, defensor, curator,

— (5) Non per altri, come procuratore, difensore,

tutor, heres. t. 6. $. 2. el 6. j. eod.

curatore, tutore, erede. Vedi la legge 6. $. 2. e 6.

eisci potest de famosojudicio, citra infamiam. l.13.

stesso titolo.
— (6) Cioè dopo contestata ta lite, per chi senza infamia può pattuirsi prima del giudizio infamatorio.

G., de fu/rt. l. 14. j. cad.. l. 18. C. de transact. verb.

Vedi la legge 13. del codice de furtis, la legge 16.

— (6) Scilicet post lilem contestalam: nam ante pa-

stesso titolo e la legge 18. del codice de transactionibus, parola accusationum Anselmo.
Fan.(a) L. 19. infr. n. t.
, Fan.(a) Vedi la legge 19. di questo titolo.
._ (b) L. 1. in pr. infr. de praevaricat. l. 1. $. 6. — (b) Vedi la legge 1. in principio de praevarica'
torihus, e la legge 1. $. 6. del digesto ad senatusinfr. ad SG. Turpill.
accusationum. Ans.

— (e) L. 1. supr. h. t. t. 7. in ﬁn. infr. de publicjudic. $. 2. Inst. de poena temere litig.

consultum Turpittianum.
'
— (e) Vedi la legge 1. (li questo titolo, la legge 'l.
in tine del digesto de publicis—judiciis, ed il$. 2.
nel titolo delle istituzioni de poena temere litigantium.

- (d) L. 5. l. 18. C. ea: quib. caus. infam. irrog.
.- (e) L. 6. $. 2. et 6. infr. h. t.
— (t') L. 6. $. 3. infr. h. t.

— (d) Vedi le leggi 5. e 18. nel titolo del codice ea:
quibus causis infamia irrogatur.
— (e) Vedi la legge 6. $$. 2. e 6. di questo titolo.
—- (t) Vedi la legge 6. $. 3. di questo titolo.
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Nam qui praevaricatur. Nel Codice Fiorentino si legge Num qui praevaricatur: tutti però
preferiscono la prima lezione.
Em utraque parte constitit: nella Vulgata, e nel Codice Fiorentino si legge consistit.
5. PAULUS tib. 5. ad Edictum.

Quoniam intelligitur confiteri crimen, qui pa—

5. Pacco nel libro 5. sull'Editto.

Poichè si comprende che contessa il delitto

chi, per esso, pattuisce.

ciscitur ('i) (a).

VABlANTI DELLA LEGGE
' Quoniam intelligitur eo.: nel Codice Fiorentino sta intellegitur mutato H in e.
1. De provocatione. 2. Si quis alieno nomine damne- 'l. Dell‘ appello. 2. Se alcuno sia condannato in nome
altrui. 3.-Del patto. 4. Del Giuramento. 5. Interpetur. 3. De pacto. L. De iureiurando. 5. lnterpretatio
Sextac partis. Dc mandato. 6. De herede. 7. De contrazione della parte sesta. Del mandato. 6. Dell’ere—
trario iudicio.
de. 7. Del giudizio contrario.
6. Uzruaus lib. 6. ad Edictum.

6. Utruno nei libro 6. sull'Editto.

Furti (2) (b) accipe: sive manifesti sive nec
Per furto intendi lauto manilesto, che non
manifesto.
manifesti.
$. 1. Sed si furti, vel aliis famosis actionibus
$. 1. illa se alcuno condannato per furto , o
quis condemnatus provocavit: pendente judicio per altre azioni infamatorie, avrà appellato: pennondum inter famosos habetur (3) (c): si autem dendo il giudizio non si novererà ancora tra
omnia tempora provocationis lapsa sunt, retro gl'infami: ma se è scorso tutt‘il tempo per apinfamis est: quamvis, si injusta appellatio ejus pellare, e infame sin dal passato: quantunque
visa sit, hodie (L) (il) notari puto, non retro no- se il suo appello parve ingiusto, credo che cominci da oggi ad essere qual'infame notato, non
tatur.
per lo passato.

5. 2. Si quis alieno nomine condemnatus fue-

$. 2. Se alcuno fu condannato sotto nome al-

rit; non laborat infamia: et ideo nec procurator trui, non è colpito da infamia . e perciò il mio
[meus] vel defensor, vel tutor, veleurator, vel procuratore, o defensore, o tutore, o curatore,

Gor.(1) Accepta pecunia: secus si gratis l. 18. C. cod. Gor.(1) Ricevuto il denaro: al contrario se gratuitamcnle. Vedi la legge 18. del codice stesso titolo, e
l. ult. j. de praevaricat. l. L. l. 29. in princ. j. de
la legge ullima titolo de praeuaricatione, legge L.
iure lisci.
legge 29. in principio titolo de iure fisci.

-— (2) Vide l. os. ]. de furtis.
— (3) Cur ita? vide t. 1. in ﬁn. ]. ad Tttr-pitlia-

num.
-— (4) ld est, statim, vid. l. 17. $.-1. in ﬁn. j. de
furtis. l. 7, $. 2. j. de iniuriis.

— (2) Vedi la legge 63. nel titolo de furtis.
— (3) Perchè cosi? Vedi la legge 1. in line uel titolo
ad Turpittianum.

— (L) Cioe , subilo. Vedi la legge 17. $. 1. in line
nel titolo da furtis, e la legge 7. $. 2. nel titolo de
iniuriis.

an.(a) L. 17. C. ea; quibus caus. infam. irreg. t. ult. Fanta) Vedi la legge 17. del codice ea; quibus causis
infr. de praetaricat. l. 4. l. 29. in pr. infr. de iure
fisci.

— (b) V. i. 63. infr. de furt.
— (c) V. l. 1. in ﬁn. infr. ad SC. Turpilt.

infamia irrogatur, la legge ultima del digesto de
praevaricatoribus, e le leggi 4. e 29. in principio

nel titolo del digesto de iure fisci.
— (b) Vedi la legge 63. del digesto de furtis.
-— (c) Vedi la legge 1. in tine del digesto ad Senatusconsultum Turpiltianum.

-i- (d) V. l. 17. $. 1. in fin. infr. de furl. l. 7. $. 2.
infr. de intu-r,

— (d) Vedi Ia legge 17. $. 1. in line del digesto de
furtis, e la legge 7. 5. 2. del digesto de iniuriis.
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heres (1) (a), furti, vel ex alia. simili specie con- od erede condannato per furto, e per altra sidemnatus, infamia notabuntur: Nee ergo, si ab mile specie, non saranno notati d'infamia. Dunque nemmeno se da principio la causa fu trattainitio per procuratorem'causa agitata est.
ta per mezzo del procuratore.
$. 3. Dice: se avrà pattuito: intendiamo che
5. 3. Pactusve, inquit, erit: pactus sit accipimus: sicum prelio (2) (b) quantocunque pactus abbia pattuito: se abbia pattuito per un prezzo
est: alioquin et qui precibus im'petravit, ne se- qualunque. Peraltro sarà notato anche chi con
cum ageretur, erit notatus: nec erit veniae ulla preghiere ottenne che contro di sè non si agisse.
ratio: Quod est inhumanum. + Qui jussu Prae- Nè si terrà alcun conto del perdono: to che è
contro l’umanità. Chi per comando del Pretore
toris, pretio dato paetus est, non (3) notatur.
pattui dando un prezzo, non vien notato.
$. L. Ma se alcuno dcfcritogli il giuramento,
5. L. Sed et si jurejurando (L)- (e) delato, juraverit quis, non deliquisse, non erit notatus: abbia giurato di non aver commesso misfatto,
nam quodammodo innocentiam suam jurejuran- non sarà notato: perchè col giuramento in certo
modo comprovò la sua innocenza.
$. 5. Condannato per mandato. Dalle paroEdicti nolalur, non solum qui mandatum susce- lc dell’Editto è notato non solo chi si ebbe il
pit (6), sed et is, qui lidem , quam adversarius mandato, ma colui ancora che non mantiene la
secutus est, non praestat: utpula, lidejussi pro fede, alla quale l'avversario si ottenne: come per
te, ct selvi, mandati te si condemnavero, lamo- esempio fui tuo ﬁdeiussore, e pagai: se ti tarò
condannare pel mandato. li rende infame.
sum facio.
$.6.Illud plane addendum est., quod interdum
5. 6. Ma si deve aggiungere ancora ciò, che
el heres suo nomine damnatur, et ideo infamis talvolta anche l‘erede è condannato in suo nodo adprobavit.

5. 5. Mandati (5) (d) condemnatus: verbis

ﬁt, si in deposito (7) (e) vel in mandato (8) (t') me e. perciò diviene infame, se nel deposito.- o,

Gor.(1) Alqui in lieredem ex maleliciis actiones, el Gor.(l) Eppure le azioni per maleﬁcio, o per l'urlo
furti, non dantur. $.1. Inst. de perpetuis.
non si danno contro l'erede $. 1. Istituzioni de per_ (2) L. 18. C. cod.
_ (3) In gravioribus delictis iussus superioris nou
excusat. vide [. 37. ]. ad leg. Aquil. l. 157. j. de
regulis.

-— (L) D. l. 18.
— (5) L. 1. s. cod. I. 20. C. mandati.

peluis.
— (2) Vedi la legge 18. del codice titolo stesso. .

— (3) Nei delitti più gravi il comando del superiore
non iscusa. Vedi la legge 37.-nel titolo ad legem
Aquilium, c la legge 157 nel titolo de regulis.
— (L) Delta legge 18.

— (5) Vedi la legge 1. stesso titolo della legge 20.
del codice mandati.

— (6) L. 1. in pr. s. cod.
— (7) L. 1. s. ead. t. 10. C. depositi.

— (6) Vedi la legge 1. in principio titolo stesso.

.I— (8) Illandalum ad heredem transit, ut hic. Atqui

— (8) [l mandalo passa all'erede, come qui. Eppure

mandatum morte linitur. [. 26. in pr.]. mandati.

il mandato ﬁnisce colla morte. Vedi la legge 26. in
principio titolo mandati.

an.(a) Obst; 5. t'. Inst. de perpet. et tempor. act.

[Pan.(a) Osta il $. 1. del titolo delle lstituzioni deper—

— (D) L. 18. 0. ea; quib. caus. infam. irrog.

—- (b) Veili la legge 18. del codice ea; quibus cau-

— (c) o. l. 18.

— (c) Vedi la detta legge 18.

— ((1) L. 1. supr. lt. t. l. 21. C. mandati.

—- (d) Vedi la legge1. di questo titolo, e la legge
2l. del codice mandati.

— (e) L. 'I. supr. lt. t. t. 10. C. depositi.

- (e) Vedi la legge 1. di questo titolo, e la legge
10. del codice depositi.
-- (t) Vedi pure la legge 26. in principio nel titolo

— (7) Vedi la legge 1. titolo stesso, e la legge 10 det
codice depositi.

petuis et temporalibus actionibus.
sis infamia irrogata-r.

-— (f) Vide tamen (. 26. in pr. infr. mandati.

del digesto mandati.
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male versatus sit. Non (1) tamen in tutela , vel nel mandalo siasi malamente condotto. Nella
pro socio (2) (a) heres suo nomine damnari po- tutela però, o nell‘azione pro socio l'erede non
test: quia heres neque in tutelam (b), neque in puö esser condannato in suo nome: perchè i' esocietatem (e) succedit, sed tantum in aes alie- rede non succede nella tutela, nè nella società,
ma soltanto nel debito del defunto.
num deluncti.
_
$. 7. Contrario judicio _damnatus non erit in$. 7. Condannato nel giudizio contrario non
famis (3) (d). Nec immerito: nam in contrariis sarà infame. Nè senza ragione: poichè nei giunon de perﬁdia agitur (e), sed de calculo (L)(l'),

dizi contrari non si tratta di perﬁdia, ma di cal-

qui iere judicio solet dirimi.

colo, il quale di ordinario suol esser deﬁnito

giudiziariamente.
VARIANTI

'

DELLA LEGGE

Furti accipe sive manifesti sive non manifesti. Cuiacio ad Paul. lib. IV ad Edict. crede che
Ulpiano abbia anche aggiunte sive concepti sive oblati.
5. 2. Vel hercs. il Presidente Fabro de Error. Pragmatic. Dec. 80 Enar. 2 sopprime queste parole. Bacovio ad rupto-tet Pandect. p. 766 riprova lale soppressione.
Nec ergo si ab initio. Scultingio in Enarr. h. l. ed Ottomano Obs. VII-16 leggono Nec ego.
$. L. Non deliquisse. Rucker Obs. Cap. L.$. 2. stima doversi leggere non deliquisse, cioè deliquisse se.
5. 7. Qui fere judicio solet dirimi. Il Presidente Fabro in Cod. lV-2L Del.ifNot.‘1 legge sine
invece di fere.
Bynkersh non iudicio, ma indicio legge.
De pacto.

Del patto.

7. Paulus lib. 5. ad Edictum.

7. PAOLO nel libro 5. sull'Editto.

In actionibus, quae ex contractu proficiscun-

Delle azioni che partono da contratto, quan—

tur, licet famosae sint, et damnati notantur, at- tunque sieno inlamanti, ed i condannati siano
tamen paetus non notatur: merito, quoniam ex notati, pur tuttavia un paciscente non viene no-

Go-r.(l) Atqui tutela depositi species et mandati est. Gor.(1) Eppure la tutela e una specie di deposito, e
Tutoribus enim mandantur pupillorum res gerendae,
et apud eos pupillorum personae quodammodo deponuntur.

— (2) Societatis damnatus sit intamis. t. ult. 0. cod.

di mandato. Perchè si afﬁda ai tutori l'amministra—
zione delle cose dei pupilli, ed in una certa maniera le persone dei pupilli son depositate presso di

cssr.
— (2) Il condannato di società (infedele ) diventa
infame. Vedi la legge ultima, del codice titolo

— (3) Adde $. 2. Inst. de poena temere litig.

« stesso.
-— (3) Aggiungi $. 21. [stituzioni de poena temere
litigantium.

—- (i) V. t. 29. j. de dolo.
Fan.(a) L._ult. 0. ecc quib. eaus. infam. irrog.

— (b) L. 16. $. 1. infr. de tutel.

— (4) Vedi la legge 29. nel titolo de dolo.
Esata) Vedi la legge ultima del codice ea: quibus cau—
sis infamia irrogatur:

— (d) 5. 2. Inst. dc poena temere tilig.

— (b) Vedi ta legge 16. $. 1. del digesto de tutelis.
— (e) Vedi il $. 5. nel titolo delle Istituzioni de societate.
,
— (tl) Vedi il $. 2. nel titolo delle Istituzioni de poe-

- (e) L. 5. in pr. infr. depositi.

- (e) Vedi la legge 5. in principio del digesto depo-

— (t) L. 29. infr. de dolo malo.
DIGESTO, I.

— (l') Vedi la legge 29. del digesto de dolo male.
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his causis non tam turpis est pactio, quam supe- tato. E con ragione, poichè il patto per questa
cause non- a tanto turpe, quanto per te antecerioribus (1).
denti.
Interpretatio Septimae partis. De scientia et ignorantia.

interpetrazione della parte Se'ttima. Della scienza,
e dell'ignoranza.

8. Ummus lib. 6. ad Edictum.

8. Ummo nel libro 6. sull'Editt'o

Genero, inquit. mortuo: merito adjecilPraeDice(il Pretore) morto il genere: con rator, cum eum mortuum esse sciret (2), ne igno— gione aggiunse il Pretore, sapendo che era
rantia (3) (a) puniatur : sed eum tempus luctus morto, afﬁnchè l'ignoranza non sia punita. Ma
continuum est, merito (L) el ignoranti cedit ex ' il-tempo_del lutto essendo continuo, cede ancodie mortis mariti (5): et ideo si post legitimum ra a pro dell‘ignorante dal giorno della morte
tempus (b) cognovit, Labeo ait, ipsa die et sua del marito. E perciò se dopo il tempo legittimo
mere eam lugubria (6) (c) et deponere.
lo conobbe. Labeonc dice ehe nel giorno stesso

ella prende, e depone le lugubri vesti.
De uxore, de sponso.

9. onaas lib. 5. ad Edictum.
Uxores (7) viri lugere non compellentur.

Della moglie, dello spese.
9. Pacco nel libro 5. sull'Editto.

] mariti non saranno astretli a prender il lutto
per le mogli.

Ger. (1) Furto, vi, injuria, dolo, et fumosis actionibus, Gor.(1) Pel furto, per la violenza, per l’ ingiuria, pel

quae ex delielis descendant.

*

— (2) Ignorantiafacti non punienda. adde l. lt. $.
&. j. eod.
— (3) Facti. l. 11. $. ult. j.'eod.

dolo, e per le azioni infamanli, le quali derivano dai
delitti.
—- (2) L'ignoranza del fatto non deve esser punita,

aggiungi la' legge 11. $. L. nel titolo stesso.
—- (3) Del fatto. Vedi la legge “. $. ultimo nel litole stesso.

— (4) Continua tempora ignoranti cedunt.
— (Lfiliempo continuo cede a pro dell'ignorante.
— (5) Iulamia notatur npò nevSiuou nau‘qS‘én-ra, id' — (5) È amato d‘intamia, quella la quale“ si marito
est, quae ante nupsit, quam luctus tempus exiret.
prima che terminasse il tutto, come Egloga 2. cap.“-.
ut Eclog. 2. cap. 2.

— (6) Lugub'ria hic vestes lugubres sunt, t. 15. $.
27. ]. de injuriis. tristior habitus, insignia luctus,

— (6) Lugubria qui sono le vesti lugubri. Vedi la
legge 15. $. 37. nel titolo de injuriis. Abito più tri-

l. 15. C. ea: quibus causis infamia. tristitia signa.
Ovid. 1. Faster. Insignia autem luctus haec: abstinere a conviviis, ornamentis, et alba veste. Paulus 1.
sentent. 21. $. 3. ut hinc colligas, mulieres in luctu
aurum, purpuram , et monilia deposuisse, atram

ste, segni di lutto, la legge 15. nel codice ea: quibus
causis infamia, segni tristi. Ovidio 1. Fasti. Questi
poi erano i segni di lutto: astenersi dai conviti, da-

vestem sumpsisse. adde Maioragium 3. Miscellaneorum.1..L
—- (1) Lugubrium usus hodie remissus est.l.15. 0.
cod.
— (8) 21. Eglog. 2. c. 5. “pi. nevSipwu non, vivas ov
nisvSoo-rai. Seneca epist. 64. Annum foeminis ad lu-

. gendum constituere maiores, non ut tamdiu tugerent, sed ut ne diutus. Viris nullum legitimum lempus est, quia nullum honestum.

gli ornati, e dalla veste bianca. Paolo 1. sentenza 2.
$. 3. talchè da qui ricavi che le donne nel lutto deponevano l’oro, la porpora, e le collane, prendendo
veste nera. Aggiungi Majorazio 3. Miscellanee.
— (7) L‘ uso delle vesti di tutto oggi è rallentato.
Vedi la legge 15 del codice nel titolo stesso.
— (8) 21. Egloga 2. cap. 5. interno al lutto. Alcuni
non lo serbono. Seneca Epistola GL. I maggiori stabilirono per le donne un anno di lutto, non perchè
per tanto lo portassero, ma alﬁnchè non lo proluni
gassero. Per gli uomini non vi a tempo di legge ,
perchè niun tempo è onorevole.

Fen.(a) L. 11. $. ult. infr. h.. t.

t‘aa.(a) Vedi la legge H. 5. ultimo di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 2. 'nel titolo del codice de secundis nuptiis.
.… (e) L. 15. $. 27. inl'r. de inju'r. l. 15. C. ea; qui- — (c) VediJalegge 15. $. 27. deldigesto deinjuriis,
bus caus. infam. irrog.
e la legge 15. del codice eae quibus causis infamia
— (D) L: 2. G.- de secundis nupt.

irrogatur.
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g. 1. Sponsi nullus luctus est (1) (a).

|

$.1. Non vi è tutto per lo sposo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Umorcs viri lugere non compellentur: la Vulgata e quasi tutt'i manoscritti hanno compellit/ritur.
5. 1. Sponsi nullus luctus est. Soarez a Ribeira Obs. Cap. 39 (in Tbesaur. Meermau Tom.. 1.
p. 591) stima doversi leggere Sponsae.
Nella Vulgata dopo Sponsi si legge la parola enim: Cuiacio Obs. IX-19 stima esservi stata in-

trusa : nel Codice Fiorentino non si legge.
De permissione Principis. 1. De sponsa intra
_ tempus luctus.

10. Innu lib. 8. ad Edictum.

Del permesso del Principe. 1. Della sposa
nel frattempo del lutto.
10. Le stesso nel libro 8 sull'Editto.

Suole impelrarsi dal Principe, che alla donna
Solct (2) a Principe impetrari, Ut intra legisia permesso maritarsi fra 'l tempo deﬁnito daltintum temp-us mulieri nubere liceal. (3).
la legge pel lutto.

$. 1. A colei che porta il lutto del marito non
$.1. Quae virum eluget,intra id tempus sponosta essere stata ﬁdanzata fra quel tempo.
sam iuisse nou (L) (b) nocet.
De liberorum et parentum luctu. 1. Si maritum lugeri Del lotta dei ﬁgli e de' genitori. 1. Se non occorre
portare il lutto pel marito. 2. Di colei che partorì
non oportet. 2. De ea, quae intra legitimum tempus
fra ‘l tempo legittimo. 3. Di colore pe’ quali non
peperit. 3. Qui lugeri non solent. L. De eo, qui lusuole portarsi lutto. L. Di colui che sposò una du—
geotem.-duxit, aut ducere passus est ratumve harante il tempo del lotto, e pecmise di sposarla, o rabuit.
tiﬁcò il matrimonio.

11. Uzrurms lib. .6. ad Edictum.

Liberorum autem et parentum "(5) luctus im-

11. ULmrvo nel libro 6. sull'Editto.

Il letto pei de' ﬁgli, e dei genitori non è di

ostacolo alle nozze.
$. 1. Etsi talis (6) (c) sit maritus, quem mo$.1. Quantunque sia tale il marito,che seconre (7) majorum lugeri non oportet, non posse do il costume dei maggiori non bisogna esser

pedimeuto nuptiis non est.

Gut.-:i) Atqui quod de marito, id .de spense dicitur. Gor.(1) Eppure quelche si dice del marito, si dice
l. 15. in fin. t. 1-6. ]. de sponsat. l. L. j. de fundo
ancora dello sposo. Vedi la legge 15. in ﬁne, la legge 16. uel titolo da sponsalibus, e la legge L. nel
dotati.
titolo de fundo dotati.
-— (2) Questo non si cura presso i Galli.
— (2) Hocznegligitur apud Gallos.

— (3‘) Ul ita non iuoidal in poenam. l. l. 0. de secundis nuptiis. vid. Cuiac. 6. obs. 32.

— (3) Aiﬁncliècosl non cada in pena. Vedi la legge

— (L) Quia ratio edicti cessat, nempe turbatio san-

— (L) Perchè la ragione dell’Editto cessa, cioè la
miscela del' sangue. Vedi la legge 11. $. 1. nel titolo

guinis, l. llt. $. &. j. eod. quae certe in sponsa

aessat.
— (5) =Idem Harmenop. L. tit. L. $. 1L.

— (6) Vide $. 3. j. cod.
— (7) More maiorum tacere quid, adde 'l. penult. 5.
de Justitia.

1. del codice de secundis nuptiis. Vedi Cuiacio 6.
Osservazione 32.

stesso, la quale al certo non a luogo nella sposa.

— (5) Lo stesso Armenopulo 4. uel titolo L. $. 1L.
— (6) Vedi $. 3. nel titolo stesso.
—— (a) Fare alcuna cosa secondo il costume dei mag—
giori : aggiungi la legge penultima nel titolo de Ju-

stitia.
Fan.(a) Vide tamen l. 15. in ﬁn. l. 16. infr. de spon- Fan. (a) Vedi pure la legge 15. in ﬁne, la legge 16.
sal. l. L. infr. de fundo dotati.
del digesto-de sponsatibus,e la legge L. del digesto
de fundo dotati.

— (b) Arg. l. 11. $. 1. in ﬁn. infr. h. t.

— (b) Argomento della legge 11. $. 1. in ﬁne di

— (c) $. 3. infr. h.. l.
— (d) L. pen. in fin. supr. de iustit. et iure.

— (e) Vedi il 5'. 3. di questo titolo.
— (d) Vedi da legge penultimain ﬁne nel titolo del
digesto de iustitia, et iure.

questo titolo.
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eam nuptum intra legitìmum (1) (a) tempus col- compianto, ella non può collocarsi in matrimolocari:-Praelor enim ad id tempus se retulit,quo nio infra '] tempo deﬁnito dalla legge. Poiché il
vir elugeretur,qui solet elugeri (2), propter tur- Pretore si riportò a quel tempo,in cui si portava
il lutto pel marito, pel quale il lutto si porta, a
bationem t'_3) sauguiuis (L) (b).
cagione della miscela del sangue.
'Gor.(1) Duodecim mcnsium, l. 2. G. de secundis nu- Goa-(1) Di dodici mesi. Vedi la legge 2. del codice de
secundis nuptiis. Come anticamente dieci, secondo
ptiis. ut olim decern, ut scripsi ad t. 23. j. eod.
scrissi sulla legge 23. nel titolo stesso.
— (2)-Elugere aliud eSse, aliud lugere a quibus- -—- (2) D'alcuni si nota altro vole'r significare etugedam notatur. Lugebatur maritus lugubribus, t. 8. s.
re, ed altro lugere. Si piangeva il marito colle vesti

eod. elugebatur anni spatio etiam sine lugubribus.
ob sanguinis perturbationem, ut hic. Lugebat.inaritum mulier intra. legitimum lempus, pariens non
elugebat. $. 2.j. eod. Lugebanlur parentes, et libe-

ri: et non tamen elugebantur, in pr. hac lege.
Mariti interdum lugentur et elugenlur: interdum
non elugentur, licet lugeantur: interdum elugenlur, licet non lugeantur. Prior casus aceidit, qunm
luctus non minuitur: secundus, quum partus intra
luctus legitimum lempus editus est; tunc enim minui luctus solel. Tertius, cum maritus perduellionis
damnatus hostis ‘et suspendiosus, aut manus sibi

inlulit. $. 3. j. eod. Atque ita luctus deminutio, non
continuo eluctus deminutio est. Luctus minuebatur
dupliciter: populo, vel privatis. Populo, aedis de-

dicationes, lustro a censoribus condito, voti publice suscepti solutione: Privatis, cum liberi nascerentur cum honos in familiam veniret; cum pater aut

lugubri. Vedi la legge 8. nel titolo stesso. ( lugebatur ). Elugebatur per lo spazio di un anno, anzi anche senza vesti lugubri, per la miscela del sangue,

come qui. La donna lugebat il marito fra ’l tempo
stabilito dalla legge, ma parterendo non elugebat,
cioè non ﬁniva il lutto, 5. 2. nel titolo stesso. Così i
genitori, ed i ﬁgli lugebantur, ma non però eluge-

bantur in principio di questa legge. [mariti talvolta
lugentur, ed elugentur: talvolta non elugentur, benche t-ugeuntur: talvolta alugentur, benchè non tugeantur. Il primo caso accade, quando il lutto non
si diminuisce: il secondo, quando tra'l legittimo
tempo del tutto vi e stato il parte; perchè allora il

lutto suole diminuirsi: il terzo, quando il marito
condannato di perduellione 0 de forca, o fu suicida.
$. 3. nel titolo stesso. E cosi la diminuzione del tutto
non è di botte diminuzione del lutto intero. Il lutto

si diminuiva in due maniere, cioè 0 pel popolo, e pei

liberi, aut frater ab hoste caplus domum rediret ,
cum propiore quis cognatione, quam is qui lugerelur, natus esset, cum in Castro Cereris constitissent.

privati. Pel popolo colla dedicazione di un tempio,
col lustro fatte dai Censori, coll'adempimento di un
velo fatto pubblicamente: pei privati, per la nascita dei

Festus in minuebatur. Paulus 1. sent. 21. $. 3. Spar—
tianus in Adriano et Aelio Vero.

ﬁgli, per l’entrata in famiglia di una carica onorevole,
pel ritorno in patria del padre,e del ﬁglio,o del fratel-

lo prese da nemici,per la nascita di uno più stretto in
parentela dieolui che sipiangeva,pealafermata nell’a-

trio di Cerere. Feste nella voce minuebatur Paolo 1.
sentenze 21. $.3. Sparziano in Adriano ed Elio Vere.
— (3) Sanguinis turbationis rationem, non ipsius luctus habet Praetor, cum intra certum tempus nuptiis
inlerdicit mulieribus. igitur et eorum qui lugentur,
et qui lugeri non possunt, uxores prohibentur intra

luctus tempus nubere. L. Harmen. 6. $. 19. Porro
turbationem sanguinis wiimote ran gau-"ig , seminis
turbationem, auctor Eglogae, illo Ioco appellat: ut
-et Harmenop. L. tit. 6. $. 62. Quid si quae turbato
sanguine nupserit, ut plane constet partum prioris
esse mariti? Proprietate et usufructu antenuptialis
donationis privabitur. Nov. de restit. 39. cap. 2.
$. 1. L. Harman. 9. $. 63.

— (3) Il Pretore tiene conto della miscela del sangue , non del tutto , quando fra un certo tempo

proibisce le nozze alle donne. Dunque alle mogli
di colore, che si piangono, e di quelli, che pianger
non si possono, si proibisce maritarsi in un determinato tempo. L. Armenopulo 6. $. 19. Quel miscuglio
di saugue,l‘autore dell’Egloga in quel luogo, la chiama confusione del seme: siccome ancora Armenopulo
L. nel titolo 6.$. 62. Che se alcuna misto il sangue si
sarà maritala, laiche costi bene. il parto essere del
primo marito? sarà privata della proprietà,e dell'usu—
frulto della donazione antenuziale. Novella de resti-

tulionc. 39. cap. 2. $. 1. L. Armenopulo 9. $. 63.
-- (L) Id est, seminis. Eglog. et Harmenop. d. l. 15.
C. cod. l. 53. in ﬁn. 0. de Episc.

— (L) 'Cioè del seme. Egloga, ed Armenopulo detta
legge 15. del codice titolo stesso e la legge 53. in
ﬁne del codice de Episcopis.
Fcn.(a) Vedi la legge 2. del codice de secundis nuptiis,
an.(a) L. 2. G. de secund. nupt. Nov. 39. c. 2. _
e la Novella 39. capo 2.
— (b) L. 53. $. ﬁn. vers. non audente. G. de Epi- —- (b) Vedi la legge 53. $. in fine al verso non au-

scop. et devio.

dente nel titolo del codice da Episcopis et clericis.
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5. 2. Pomponio erede. di potersi subito collo5, 2. Pomponius eam, quae intra legitimum
tempus partum ediderit,putat statim posse nup- care in matrimonio colei. che abbia partorito
tra ’l tempo legittimo. Il che credo vero.
tiis se collocare: Quod verum (1) puto (2) (a).
$. 3. Non solent autem lugeri (3)(b), ut Nera5. 3. Non suole poi portarsi il tutto, come Netius ait, liostes (L), vel perduellionis (5) dom- razio dice, pe' nemici,_o pe’ condannati di pernati: nec suspendiosi, nec (6) qui manus sibi
intulerunt, non taedio vitae (7) (c), sed mala
conscientia. Si quis ergo, post hujusmodi exitum mariti, nuptum se collocaverit, infamia no—
tabitur.

duellione, nè per gl'impiecati , nè per coloro
che si uccisero con proprie mani, non per tedio
della vita, ma per mala coscienza. Se alcuna
dunque, dopo una morte cosiffatta del marito

si collocheràin matrimonio, sarà notata d'inlamia.

$. L. E notato ancora chi la sposò, ma se lo
$. L. Notatur etiam, qui eam dixit, sed si
sciens: ignorantia (8) (d) enim excusatur non sapeva: poichè si scusa l' ignoranza. non di dijuris, sed facti (9) (e). + Excusatur, qui jussu

ritto, ma di fatto. E scusato chi l' avrà sposata

Gor.(1) Ita autor Eglogae d. c. 5. lmo falsum. Har- Gor.(1) Cosi l’autore'dell'Eglega detto cap. 5. Anzi
falso perchè Armenopolo L. nel titolo 6. $. 60. rimenopulus enim L. til. 6. $.60. refert eam, quae
virum eluget, tamelsi pepererit, prohiberi adhuc nubere. Idem autor, ct apud eum Scholiastes ibid. n.

62. rem totam ita conciliat: viduas fatu annum awîptîw
hoc est, infamium, et eorum qui elngeri non solent,
si intra tempus legitimum luctus peperint, statim
posse nubere: Eorum vero qui lugeri solent, irati "rwv
“eur/p.to», id est, qui integrae famae, ctiamsi intra
tempus luctus peperint, nubere non posse. Cessare

quidem hoc casu aux-ptum; gemis, hec est, turbationem seminis: sed alteram prohibitionis causam su-

peresse, rip: äcpstitopswju andi?) zai rip-lp: rio dvdp'l llonorcm et reverentiam, quae viro debetur.
— (2) Cur ? nulla enim turbatio sauguiuis mctuitur.

ferisce che colei, che piange ilmarito,‘benchè abbia partorito, non può maritarsi. Lo stesso Autore,
' ed il suo scoliaste ivi numero 62. concilia cosi la cosa: cioè le vedove degl” infami, e di quelli che non
sogliono piangersi, se tra ‘l tempo del lutto avranno
partorito, possono subito maritarsi: le vedove poi
di coloro, che sogliono piangersi, cioè di quelli di
buona fama, benchè abbiano partorito fra il tempo
del tutto non possono maritarsi, perchè in questo
caso cessa la miscela del sangue: ma vi resta l'altro
motivo del divieto, cioe l'onore, e la riverenza che
si deve al marito.

— (2) Percliètper motivo che non si teme miscela
di sangue.

- (a) $.1. s. eod. l. 35. j. de religiosis.

— (3) $. 1. nel titolo stesso libro 35, nel titolo dc religiosis.

— (L) Id esl, transfugae, abi-duana» dixit Eglogae autor. 21. tit. 2. c. 5. vide Cuiac. 6. obs.-26. et 15. c.
24. adde l. 8. $. 2. j. de poenis.

— (4) Cioè trasfuggitore, così l'autore dell'Eglega

21. tradusse abTö/wlov, titolo 2. cap. 5. Vedi Cuiacio 6. osservazione 26, e 15. cap. 24. aggiungila leg-

ge 8. $. 2. nel titolo de poenis,
— (5) Kai 5 ua-razp'tSatg 'en-i rumvwds xai rrpado'z-qg.

— (5) Condannato di perduellione, e traditore.

Eglog. d. cap. 5. perduellionis damnatus et proditor.
— (tì) carnificis loco liabcbaturis,quise vulnerasset,
ut moreretur. Fest. in Camif.
:

— (6) Si aveva come carneﬁce colui che si feriva a

—- (7) Vide l. ult. $. si quis. de bonis eorum, qui ante sentent.

morte. Festoaella voce carnifcæ.

—- (7) Vedi la legge ultima. $. si quis de bonis eorum, qui ante sententiam.

— (8) L. 8. S. ead.

— (8) Vedi la legge 8. titolo stesso.

-— (9) V. l. 9. in pr. j. de juris et facti ignar.

-- (9) Vedi la legge 9. in principio nel titolo de
juris et facti ignorantia.

-

Fan.(d) Arg. $. 1. in fin. supr. h. t.
FEn.(a) Ar'gomento del 5. 1. in line di questo titolo.
— (b) D. 5. 1. supr. hic. l. 35. infr. de retigios. et — (b) Vedi il detto $. t., e la legge 35. del digesto
sampt. fun.
de religiosis el sumptibus funerum.
-— (o) Vedi la legge ultima al 5. L. del digesto de
— (e) L. ult. $. L. infr. de bonis eorum, qui ante
sentent.
— (d) L. 8. supr. li. t.

bonis eorum qui ante sententiam.
— (d) Vedi la legge S. diquesto titolo.

— (e) L. 9. in pr. infr. dc jur. et fact. ignar.

— (e) Vedi la legge 9. in principio nel titolo del digesto dejuris et facti ignorantia.
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ejus, in cujus potestate erat (1) (a), duxerit(2): per Comando di colui nella cui potestà era, ed
et (3) lpse,qui pa5susest dueere,notatur.Utrum— è notato d’ infamia anche quegli che permise di
que recto: nam 'et qui obtemperavit (b), venia sposare. L' una e l' altra disposizione è giusta.
dignus est: et qui passus est ducere, notari (L) Perchè ehi ubbidì, è degno di perdono: e chi
ignominia.
permise di sposare è degno di essere notato di
ignominia.
VARIANTI DELLA LEGGE
Liberorum autem ct parentum luctus: da taluni Codice sillegge parentium.
$. 1. Propter turbationem sauguiuis. I). Gotofredo legge seminis.
$. 3. Si quis ergo post huiusmodi ewitum: taluni leggono si qua ergo.
12. PAULUS lib. 5. ad Edictum.

12. PAOLO nel libro 5. sull'Editto.

Chi sposò per comando del padre, benchè
Qui iussu'patris doxit, quamvis liberatns potestate patria eam retinuit, non (5) (e) notatur. sciolto dalla patria potestà la ritenne per moglie.
non viene notato.
Interpretatio "Octavae partis. “1. De bonis spensalibus lnlerpretazione della parte Ottava. 1. Di tluc sponsali
alieno nomine eonstitutis. 2. Interpretatio verborum,
stabiliti con nome altrui. 2. Interpetrazione delle
parole nel tempo stesso. 3. Della donna premessa ad
aneu Tempus. 3. De spensa uni, nupta alteri L. De
nuptiis vel sponsalibus prohibitis. 5. De compromisuno, tiiaritata ad un altro. L. Delle nozze, o degli
so. 6. Si iudex causa cognita pronunciaverit, vel ex
sponsali vietati. 3. Del compromesso. 6. Se il giudice
trinsecus elocutus sit. 7. De poena graviori. 8. De
abbia pronunziato con cognizione di causa, o senza.
crimine stellionatus.
7. Della pena più grave. 8. Del delitto di stellionatol
13. ULPIANUS lib. 6. ad Edictum.

13. ULPIANO nel libro 6 sull'Editto.

Quid ergo si non ducere [sit] passus, sed poChe diremo dunque se non permise di spostca quam duxit, ratum habuerit: ut puta, initio sarla, ma dopo di averla sposata, ratificò il maignoravit lalem esse, postca seit? Non notabi- trimonio: come per esempio abbia ignora-to da
tur (6). Praetor enim ad initium nuptiarum se

principio esser tale, ed indi lo sa? Non sarà ne-

retulit.

tato. lmperocchè il Pretore si riportò al principio delle nozze.

Gor.(1) L. 157. l.167.i. 169. j. de reg.iur.
— (2)

ager.

Gor.(1) Vedi la legge 157. la legge 167. la legge
169. nel titolo de regulis juris.
Aliud estin gravioribus delielis. l. 20. j. de ob— _ (2) Altro e ncidctitti più gravi. Vedi la legge
'ci 'actionib.
20. nel titolo de obligationibus et actionibus.
Legendum est sed, hoc sensu: Filiusfamilias -— (3) Devesi leggere sed in questo senso: il ﬁglio di
patrislttgtentem ducens, veniam merelur:pafamiglia per comando del padre sposando una don-

— (3)
iu'ssu
ter autem notatur.
— (4) Notatur, Hal

_“ (5) Imo notarividetur. l. 66 in'ﬁn. j. de 'ritunupt.
maxime s_i retineat, postquam ad legitimos annos pcr-

venerit. l. L. in ﬁn. (.'. de incestis.

na in lutto merita perdono: il padre poi è lnfamato.
— (L) Aleandro legge, vien notato.
—- (5) Anzi sembra essere notato. Vedi la legge 66.
in line nel titolo de ritu nuptiarum,specialmcnte se
la ritenga dopo che sia giunto agli anni legittimi.

Vedi la legge L. in ﬁne del codice de incestis.
— (6) Cioè il_ padre.
-- '(6) Pater seilicet.
Frm.(a) L. 157. in pr. 167. $. 1.1. 169. in pr. infr. Faa.(a) Vedi le leggi 157. in principio, 167. $. 1.,169.
de reg. jur.

— (b) Vide tamen l. 20. infinite oblig. et act.
*— (c) 'Obst. t. 66. in ﬁn. pr. infr. de ritu nupt.

in principio nel titolo del digesto de regulis juris.

— (b) Vedi pure la legge 20. del digesto de obligationibus et actionibus.
— (c) Osta la legge 66. in ﬁne del proemio del dige—
sto de ritu nuptiarum.
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51. Si quis alieno nomine bina sponsalia - $.1. Se uleuno sotto nome altrui abbia sta—
constituerit, non notatur: nisi eius nomine con- biliti due sponsali, non viene notato; seppure
stituat, quem quamve in potestate haberet. Cer- non li costituisca sotto il nome di colui, o colei
te qui filium, vel [iliam constituere patitur (1)(a) che aveva in sua potestà.Al certo chi permetteche il ﬁglio o la tiglia li costituisca, sembra coquodammodo ipse videtur constituisse.,
stituirli egli stesso.

5. 2. Quello che dice il Pretore nello stesso
5. 2. Quod ait Praetor eodem tempore: non
tempo,
non deve intendersi del principio degli
factorum
init-ia sponsaliorum eodem tempore
concurrant.
sponsali
fatti nello stesso tempo, ma se in quei
accipiendum est, sed si in id tempus
tempo avvengono-

$. 3.Del pari se la donna ad uno sia stata
5. 3.1lem, Sl(2) alteri sponsa, alteri nupta
promessa, ad un altro maritata: secondo la sensi.:t ex sententia Edicti, punitur.
tenza dello Editto, vien punito.
5. 4. Cum autem factum notetur, etiamsi cum
5. i. Essendo che si noti il fatto; ancorchè
eo quis nuptiae vel sponsalia constituat, quam uno costituisca nozze: o sponsali con quella che
uxorem ducere vel non potest, vel fas non est, non può, o non gli è lecito sposare, pure verrà
notato.
erit notatus.
$. 5. Ex compromisso arbiter infamiam non ' 5. 5. In forza di compromesso l‘ Arbitrio non
facit: quia non (3) per omnia sententia est.
reca infamia, perchè la sua sentenza non è solenne.
,
5. 6. Quantum ad infamiam pertinet: multum ' 5. 6. Per quanto si appartiene all' infamia :
interest (i) (b) in causa, quae agebatur, causa evvi molla ditl'er'enza se nella causa, che si tralcognita aliquid pronunciatum sit, an quaedam tava siasi pronunziato con cognizione di causa,
extrinsecus (5) sint elocuta: nam ex his infamia o siensi dette alcune cose senza di ciò. Perchè

in forza di queste non s' inﬂigge infamia.
non irrogatur.
5. 7. Una pena più grave imposta oltre la leg5. 7. Poena gravior (6) (c) ultra legem impo

G01.(1) L. 1. in fin. s. cod. t. 3.j. de noxal.
-— (2) 21. Eglog. 2. cap. 2.
«— (3) Sententia arbitri non per omnia sententia est:
vim sententiae et effectum non habet, ut hic. Cnr?
arbitri munus non est publicum, ut iudicis, (. 78. j.
de iudiciis ea de causa, arbitraris iudices maiores

dicuntur. l. 32. 5. 7. j. de arbitris.

— (4) L. 20. ]. cod. l. 5. 16. 19. 0. cod.
— (5) Extrinsecus eloqui, hic est, sine causae cognitione.
-— (6) V. t. 11. ]. de poenis. Poenam legitimam regulariter per iudicem minui vel mutari posse, hinc
colligunt, vide tamen Socinum reg. 293. lllinsing. 2.
003.54. plenius dixi ad l.11. ]. de poenis. vide Gandinum, tract. de maleficiis. [lubrica, Utrum poena

Gor.(1) Vedi la legge |. in tine stesso titolo, e la legge
3. nel titolo de natalibus.
— (2) 21. Egloga 2. capo 2.

— (3) La sentenza dell’arbitro non èsentcnza in tut—
to: non ha la forza, e l'etl'elto (Ii sentenza, come qui
Perchè? l'utllzio di arbitro non è pubblico, come
quello di giudice l. 78. nel titolo de iudiciis. Per tal
motivo i giudici si dicono maggiori degli arbitri nella legge 32. 5. 7. nel titolo de arbitris.
— (tt) Vedi la legge 20. titolo stesso,e la legge 3.16.
19. del codice dello stesso titolo.
-— (5) Parlare eslriusecamente qui vale, senza cognizione di causa.
— (6) Vedi la legge 11. nel titolo de poenis. Da qui
argomentano che la pena legittima regolarmente dal
giudice si può diminuire, o cambiare. Vedi però Socino regola 293.Minsingero 2. osservazione 5.1. Ne

ho parlato a disteso alla legge 11. nel titolo de poe-

Fi:n.(a) L. 1. in fin. supr. h.. l. t. 3. infr. de noscat. FEn.(a) Vedi la legge 1. in ﬁne di questo titolo, e la
action.

legge 3. del digesto de noxalibus actionibus.

— (b) L. 20. infr. a. t.t.3.t.15.t.17.t.19.0.ex -— (b) Vedi la legge 20. di questo titolo, c le leggi
. quib. caus intum. irrog.

3. 13. 17. 19. del codice ea: quibus causis infamia
irrogatur.

— (c) V. l. 11. in pr. infr. de poenis.

— (c) Vedi la legge 11. in principio del digesto de
poenis.
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sila existimationem conservat: ut et constitutum ge, conserva la stima: siccome fu cosliluito,
est, et responsum: utputa, si eum, qui parte c risposto: come per esempio se colui il quale
bonorum .multari debuit, Praeses relegaverit, esser dovea multato in una parte dei beni, il

dicendum erit duriori (1) (a) sententia cum eo

Preside lo abbia relegato, dovrà dirsi, che con

transactum de existimatione ejus: idcircoque una sentenza più dura siasi l'alta transazione
non esse infamem (2) (b). Sed si in causa furti sulla sua stima, e per ciò non essere infame.
nec manifesti in quadruplum judex condemna— Ma se in una causa di furto non manifesto il
vit, uneratum quidem reurn poena aucta ( nam Giudice condannò il reo al quadruplo, (si deve
cx furto non manifesto in duplum conveniri de- dire) che questi fu caricato in verità di una pena
buit): verum hanc rem existimationem ei non superiore) perchè per furto non manifesto doconservasse, quamvis, si poena non pecuniaria vette essere convenuto 'pel doppio, ma tal cosa
non gli conservò la stima, quantunque, se to acum onerassel, transactum cum eo videtur.
vesse punito di pena non pecuniaria7 sembra di
essersi transatto con esso.
5. 8. II delitto di slelliunato reca infamia al
5. S. Crimen stellionalus (3) (e) infamiam irrogat (1)(d) damnato,quamvis publicum non est condannato, quantunque non sia giudizio pubblico.
'
judicium.

VARIANTI DELLA LEGGE.
5. 2. In idem tempus concurrant. Hoffman Melelem ad Pand. Diss.lV legge in idem tempus.

5. 6. Sint elocuta: credo che debba leggersi SINterlocnta, cioè sint interloeuta: non sappiamo vedere'la necessità di questa emenda.
0
Sint, il Codice Fiorentino ha sunt.

$. 7. In duplum conveniri debuit. Van de Water Obs. 11-10 stima doversi leggere condemnari debuit.

nis. Vedi Gandino trattato da maleficiis. Ilubrica.Se
la pena poss'accrescersi. Gailio 2. de pace publica
capo 9. dove nota che un magistrato maggiore lo
può fare.
Gor.(1) Atqui poena non iudicis auctoritati , sed legi Gor.(1) Eppure la pena è riservata non all‘autorità del
servata est. !. 1. $. quorum. ]. ad Turpill. [. 13l. (.
giudice, ma alla legge. Vedi-la legge 1. 5. quorum.
nel titolo ad Turpilliannm. e le leggi 13l. 211. nel
211. j. de verb. sign.
- titolo cle verborum significatione.
— (2) 21. Eglog. 3. cap. 3. et e contrario, si milius — (Z) 21. Egloga 3. capo 3. ed et contrario", se sia
sit condemnatus. !. 3. 4. (7. ead. 1.165. j. de [artis.
stato condannato con più mitezza. Vedi le leggi 3.1.
del codice nel titolo stesso, e la legge 65. nel titolo
de furtis.
— (3) L. 1. ]. stctlianalus. 21. Eglog. 2. cap. in ﬁn. —- (3) Vedi la legge 1. nel titolo stellionatus 21. Egloga 2 capo in line.
— (1) lmo non irrogat. l.'2. j. sletl-ionat. an hoc cri- — (i) Anzi uon l'arroga. Vedi la legge 2. del titolo
men sit famosum, vide Cuiac. 10. obs. 26. llohert.1stellionatns. Sc questo delitto sia infarnante. vedi
'sent.17. Goth.Videlur obstare l. 2. i. stellional. RespCuiacio 10. osservazione 26. Roberto 4.seutenza 17.
quoties concurrit actio civilis famosa, infamiam irroGolofredo. Scmhra oslare la legge 2. nel titolo stelgat; alias non aut sic: non infernal ipso iure, sed
lionatus. llisposta. Quante volte vi concorre l’azione
per sententiam. Ans.
- ‘
civile infamantc, arroga infamia; non per l'opposto,
possit augeri. Gail. 2. de pace publica cap. 9. ubi
uolat, maiorcm Magistratum id possc.

0 se, non infame ipso iure, ma per sentenza..\nselmo.

Fan.(a) Obst. t. |. 5. irin/r. ad se. 'l'urpitl. t. 131.
$. 1. l. 211. infr. de verb. "sign,.
— (h) L. 10. $. ult. infr. de poenis.
— (c) L. 'I. infr. stellionat.
— (d)'_0bst. l. 2. infr. (1. l.

Fau.(a) Osta la legge 1. 5. 1. dcl digesto ad Senatusconsultum Turpilliunmn, lu legge 13l. 5. 1., e la
legge 214. del digesto do uerborum significatione.
— (b) Vedi
poenis.
— (c) Vedi
— (d) Osta

la legge 10. $. ultimo del digesto cle
'
la legge 1. del digesto stellionatus.
la legge 2. del detto titolo.
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Si quis, ex suo facto suo nomine damnetur.

Se alcuno per suo l‘atto sia condannate in suo nome.

1-1. pAULUS lib. 5 ad Edictum.

14. PAULO nel libro 3 sull'Editto.

Servus, cujus nomine noxale judicium domill servo, nel cui nome il padrone sostenne un
nus acceperit, deinde eundem liberum el here- giudizio nossale, indi fece questo stesso libero,
dem inslituerit: ex eodem judicio damnatus , ed erede: per questo stesso giudizio condannato,
non (1) (a) est famosus: quia non suo nomine non è infame, perchè non è condannato in suo
condemnatur: quippe cum initio lis in eum con- nome, allora quando da principio la lite non fu
contestata contro di lui.
testata non sit.
De ea, quae ventris nomine per calumniam, vel per Di quella che in nome del figlio che porta nel seno
per calunnia o per ignoranza fu messa in possesso,
ignorantiam, in possessionem missa est, et ex causa
e per lal motivo condannata, oppur no, edel padre
condemnata, vel non: et de eius patre.
di lei.
15. Uzrnaus lib. 8 ad Edictum.

15. Uzruivo nel libro 8 sull' Editto.

Notatur (2) (b), quae per calumniam ventris
Vien notata colei, che per calunnia a nome
nomine in possessionem (3) missa est (1). dum del figlio che chiude nel seno fu messa in posse adseverat (5) praegnantem (6)._
sesso, mentre afferma di essere pregnante.
16. Paucos lib. 8 ad Edictum.

Cum non praegnans esset,vel ex alio (7) concepisset.

16. Paeto nel libro 8 sull'Editto.
Mentre pregnante non era, o. aveva concepito
da un altro.

17. ULPIANUS lib. 8 ad Edictum.

17. Umano nel libro 8 sull'Editto.

Perchè dovette punirsi colei; che inganno il
Debuit enim coerceri, quae Praelorem"'decepil(8). Sed ea notatur, quae, cum suae potesta- Pretore. Ma vien notata colei , che essendo di
sua potestà, fa lale cosa.
tis esset, hoc facit.

Gor.(1) Casum excipe t. 1. $. 3. s. eod.

Gor.(1) Eccettua il caso della legge 1. $. 3. dello stesso'titolo.

— (2) L. 1. 5. per calumniam.]. si mulier venter,
et 1. 1. 5. 1. ]. ibid. l. 3. $. ﬁn. j. ne 'vis ﬁat.

— (2) Vedi la legge 1. $. per calumniam nel titolo
si mulier ventris e la legge 1. 5. 1. nello stesso ti-

— (3) Bonorum defuncti scilicet.

— (1) El quam Praetor pronunciavit missam esse in

tolo, e la legge 3. 5. linale nel titolo ne vis fiet.
- (3) Cioè de'beni del deiunto.
— (t) E colei ehe il Pretore prouunziò messa nel

possessionem per calumniam.
— (5) Falso, et ita meutitur Praelori; l. 17. j. eod.

— (3) Falsamente, e_eosì mentisce al Pretore. Vedi

possesso per calunnia.
la legge 17. nel medesimo titolo.

— (6) Ex defuncto.
— (7) Non ex defuncto, de cuius bonis agilur.

— (1) Non al defunto dei cui beni si tratta.

_- (8) Et contumax fuit; l. 11. 5. 1. j. de interrog.
act.

— (8) E fu contumace.Vedi la legge 11. $. i. de interrog. act.

FE||.(a) Excipe casum l. 1. $. 3. supr. h. t.
— (b) L. 1. 5. 1. el 2. infr. si mulier uentris nomine [. 1. 5. 11. infr. de uentre intposs. mittenti,
l. 3. 5. ﬁn. nc nis liat ei qui in possess.

DIGESTO, l.

— (6) Del defunto.

l-‘ca.(a) Eccettua il caso contemplato nella leg. 1. $. 3.

di questo titolo.
’
— (bi Vedi la legge 1, $$. 1. e 2. del digesto si mulier uentris nomine, la legge 1. $. 11. del digesto
deoentre in possessione mittendo, e la lesse 3. in
line nel titolo nc ois flat ei qui in possessionem
missus est del digesto.

60
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18. Guns lib. 3 ad Edictum prouinciale.

18. Gairo nel libro 3 sull'Editto provinciale.

Colei, che fu ingannata per falsa supposizio—
Ea, quae falsa (1) existimatione decepta est,non potest videri per calumniam in possessione ne. non può sembrare che sia stata in possesso

fuisse.

.
19. ULmuus lib. 8 ad. Edictum.

per calunnia..
19. Umano nel libre 8 sull'Editto.

Non altra poi è notata che quella. per la quale
Non alia autem notatur, quam (2) (a) ca, de
qua pronunciatum est, Calumniae causa eam fu pronunziato, che per calunnia ella fu messa
fuisse in possessionem missam. -[- ldque et in in possesso. E ciò dovrà osservasi ancora del
patre erit servandum, qui calumniae causa pas- padre il quale per calunnia permise. che la lisus (3) (b) est tìliam, quam in potestate babe- glia, la quale aveva in sua potestà. fosse posta
in possesso in nonte del ventre (pregnante).
bat, in possessionem ventris nomine mitti.
De sententia, Callida commento uideris accusationis Della sentenza: Con ﬁnzione scaltra sembra che tu sii
instigator fuisse.
stato l'istigatore della accusa.
20. Par-mimus lib. 1 Responsorum.

20. Pnumno nel libre 1 dei Responsi.

Ob haec verba sententiae Praesidis provinciae.
Per queste parole di sentenza delPraside delCollide commento uideris (4) (c), accusationis la provincia, con astuta ﬁnzione sembra che tu
instigator (5) (d) fuisse: pudor (6) (e) pohus sii stato l'istigalore dell’accusa, sembra si co-

Go'r.(1-) Falsa existimatio excusat a calumnia, et sic a Gor.(1) La falsa stima scusa dalla calunnia, e cosl dal—
la pena dello calunnia, cioè dall‘infamia.
poaena calumniae puta infamia.
_
- (2) Vedi la legge 1. $. calumniator titolo stesso.
— (2) L. 4. 5. calumniator. s. eod.
— (3) Patri sua interdum patientia nocet, l. 11. in — (3) Al padre tolvolla nuoce la sua pazienza. Vedi
la legge 11. in ﬁne, la legge 13. 5. 1. nello stesso
ﬁn. l. 13. $. 1. s. ead.
titolo.
-— (4) Con questa parola e chiaro che il giudice parla
— (4) Hoc verbo constat iudicem extrinsecus loqui,
non ferre sententiam; l. 13. $. 6. s. cod. l. 17. 19.
C. cod. adde quae de hoc verbo, uideri, scripsi ad

l. 1.- 5. 5. j. ad Turpillianum.

— ,(5) Quo nomine quis incidit in Turpillianum; l. 1.
$. pen. j. ad Turpillian.

fuori giudizio, nè pronunzia sentenza. Vedi Ia legge'13. 5. 6. titolo stesso, e la legge 17.19. del codice slesso titolo. Aggiungi ciò che sulla parola
Sembrare scrissi alla legge 1. 5. 5. nel titolo ad Turpillianurn.

— (5) A qual titolo une cade nel Turpilliano. Vedi la
legge 1. 5. penultimo nel titolo ad Turpillianum.

_- (ti) Pudoris et ignominiae differentia. Goth. Pu-

— (6) Differenza del pudore e della ignominia. Go-

dor, id est, infamia facti; vid. t. 2. de obseq. libert.
l.13. 1.17. l. 19. 0. eo: quib. caus.- infam. Diss.

tol'redo. ll pudore, cioè l'infamia del fatto. vedi legge 2, de obsequiis libertarum, le ge 13. 17. 19. eodice em quibus causis infamia. Dissertazione di Donello, il quale non ammette alcuna infamia di fatto
lib. 18. Commentar. cap. 6. verso la ﬁne. Anselmo.

Donell. qui nullam statuit infamiam facti; lib.18.
comm. cap. 6. circa ﬁn. Ans.
Fen.(a) L. 1. $. 4. supr. h. t.

Fan.(a) Vedi la legge 4. 5. 4. di questo titolo.

— (b) L. 11. in fin. l. 13. 5. 1. supr- Il.. t.

— (b) Vedi 'la legge 11. in ﬁne, e la legge 13. di
questo titolo.

— (c) L. |a. 5. 6. supr. a. t. |. tr. |. 19'. c. ea:

— (c) Vedi la legge 13. 5. 6. di questo titolo. ele
leggi 17. e 19. del codice ecc quibus causis infamia

quib. caus. infera. irrog.
— (d) L. 1. 5. 13. infr. ad SC. Turpilt.

irrogatur.
— (d) Vedi la legge 1. 5. 73. del digesto ad Sena-

— (e) V. l. 2. inhpr. infr. de obseq. praestand.

-— (e) Vedi la legge 2. in principio nel titolo del di-

tusconsultum Turpitlianum.
l. 13. 47. l. 19. C. ea; quib. caus. infam. i-rrog.

'

gesto de obsequiis praestandis etc. ev le leggi 13.17.

19. del codice ea; quibus causis infamia ir-rogalur.
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oneratur, quam ignominia videtur irrogarì: pre piuttosto di vergogna, eheinﬂiggersi igno-

Non (1) enim , qui exhortatur, mandatoris (2) minia. Perche chi esorta, non usa dell’opera di
opera fungitur (a).
un mandante.
VARIANTI DELLA LEGGE
Non enim. qui ea,-hortatur mandator-is opera fungitur. Il Presidente Fabro Gonject.VI-6 legge
damnatoris, emenda che si approva da Foroer Dar. Quotid. 11-9.
De testatione reprobata.

Dell'attestato riprovevole.

21. Paetus lib. 2 Responsorum.

21. Paone nel libro 2 dei Responsi.

Lucius Titius crimen intendit Gaio Seio, quasi

Lucie Tizio gravò Caio Seio di delitto quasi

injuriam passus, atque in cam .reiu testationem— per ingiuria avutane, ed a tal’uepo \ne lesse un

apud Praefectum Praetorio recitavit: Praefectus, attestato innanzi al Prefetto del Pretorio. Il Preﬁde non habita testatienis , Nullam injuriam letto, non tenendo conto dell'attestato, pronunLuc-ium Titium passum esse a Gaio Seio, pro- cio, .nessuna ingiuria Lucio Tizio avea sofnunciauit. Quaero, an testes, quorum testimo- farlo per parte ali Caio Seio. Domando se i tenium reprobatum est, quasi ex .falso testimonio, stimoni, la cui'testimenianza .in riprovata, deb-

inter infames habentur? Paulus respondit, nihil bono aversi tra gl‘infami, come per falsa testiproponi, cur hi de quibus quaeritur , infamium monianza? Paolo rispose non proporsi motivo ,
loco haberi debeant: cum non (3) (b) oportet ex perche questi de’quali si quistiona , debbano
sententia, sive justa, sive injusta, pro alio babi- tenersi in luogo d'infami. Mentre non occorre

che per una sentenza giusta od iugiusta, avutasi

'ta alium praegravari (1).

per un altro, ne sia aggravato un terzo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Fide non habita testationis: altri leggono iestcttioni: così nella "Vulgata.
Cum non oportet—ea: sententia, siae justa, siae injusta, pro alio habita, alium praegravari:

il'Presidente Fabro riconosce in questo passo la mano di Triboniano: e perchè?
Gor.(1) Exhortari et mandare dill'erunt: qui exhortatur, Gor.(1) Ditl‘eriscono esortare, e commettere: chi eser«non continuo mandare intelligitur: multum interest
“Praeses provinciae pronuneiet, uideris instigator
[uisse calumniae: an vero, instigator fuisti, vel in-

sligator fuisti el mandasti.
— (2) Damnatos. lta legendum censet Antonius Fa'ber 6. coniecturar. 6. nee enim Praeses cum ita |e-quitur, eideris instigator fuisse, damnat sed exhortatur ne in posterum callidis commentis abutatur.
Goth. Fabrum tamen huic textui vim înferre pulat

ta, non del pari s'intende dare mandato. Importa molto
se il Preside della provincia pronunzia, sembra che
tu sei stato l'isticatore della calunnia: eppure fosti
l’istigatore, o fosti l'isligatore, ed il mandante.
— (2) Coudannati. Così crede doversi leggere Anto-

nio Fabro 6. Congetture 6. Perchè quando il Preside cosl parla, sembra che tu sii stato l'istigatore,
non condanna, ma esorta di non abusare in avvenire

"Ant. Matth. de criminib. proleg. c. 1. num.‘10.S.'L.

di scattre invenzioni. Gotofredo. Però Anton. Mattei
de eriminib. proleg.-cap. 1. n. 10. S. L. crede che

-—- (3) Gravari alterius sententia etiam iusta neminem
oportet; v. C. res inter alios actas.

-— (3) Non bisogna che un altro sia gravato della sentenza di uno ancor che giusto. Vedi il Codice res in-

Fabro voglia stiracchiare questo testo.

— (4) Cur ita, cum is, qui non prebatur,videatur reprobari? arg. l.10. $. sed el is. j. de procur. hoc
igitur iudicio accusator praegravatur, non lestis.

ter elios actas.
— (1) Perchè cosl mentre sembra riprovarsi colui,
che non si approva? argomento dalla legge 10. 5.-sed
et is tit. de procuratoribus; dunque con questo giudizio-vien gravato l‘accusatore, non il testimone.

Fan.(a) Vide tamen l. 1. $. 3. infr. de seruo corrupl. Fcn.(a) Vedi pure la legge 1. $. 3. del digesto de seruo corrupto.

— (b) “V. 'C. inter ali os acta.

—- (b) Vedi il titolo del codice vel inter alios acta.
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Delle pene.

De poenis. .
22. Macrinus lib. 2 Publicorum.

22. MARCELLO nel libro 2 delle cose pubbliche.

Le battiture non recano infamia. a meno che
Ictus fustium infamiam non (1) (a) importat (2) (b). sed (3) causa (1) (c), prepter quam la causa per la quale ciascuno meritò seﬂ‘rirle,
id pati meruit, si ea fuit, quae infamiam dam- fu tale da recare infamia al condannate. Annato irrogat. In caeteris quoque generibus pee- che nell'altre specie di pene è stabilita la stessa
norma.
narum eadem forma statuta est.

VARIANTI DELLA LEGGE

Questa legge porta la iscrizione Marcellus: Ha lloandro la intitola Martia-nus, e Tydemann diss.
de Ulp. Marcell. Lect. 11. Cap. 2 insegna doversi intitolare Macer.
Ictus fustium infamiam non importat: nel Codice Fiorentino una volta si leggeva postium.

De luctu parentum, liberorum, et agnatorum.

Del lutto dei genitori, dei figli, e degli agnati.

23. ULPIANUS lib. 8 ad Edictum.

23. Uzmuo nel libro 8. sull'Editto.

Pe'genitori e pc'ﬁgli dell'uno e dell'altro sesParentes, et liberi utriusque sexus, necnon et
caeteri adgnati vel cognati, secundum (5) piela- so, come ancora per gli altri agnati o cognati si
tis rationem, et animi sui patientiam (6), pront deve portare il tutto a tenere dell‘ail'ezione, e
quisque volucrit, lugendi sunt, qui autem eos del portamento del proprio animo, come ciascuno vorrà: chi poi non portò il lutto per essi non
non eluxit, non notatur infamia (7) (d).
è notato d'infamia.

Go-r.(1) lmo irrogat; l. penult. $. 1. j. de ezctr. cognit. Gor.(1) Anzi l’arreca legge penultima $. 1. tit. de ea:lraordinariis cognitionibus.

— (2) L. 11. C. eod. Got. Vide Corra's. lib. 1. misc.
cap. 16. Ans.

— (2) Legge 11. del Codice dello stesso titolo. Gotofredo. Vedi Corrasio lib. 1. miscellanea cap. 16.
Anselmo.

— (3) Sic poena martyrem non facit, sed causa. Augustinus Epist. 61. cl 167. et lib. 3. contra Crescom'um; et in Psalmum 31, parte 2; et in Psalm. 13.

— (1) De qua l. 16. C. ead.
— (5) Hoc est, luctus parentum ac liberorum impedimento non est nuptiis: voluntarius est, non necessarius: non a lege, sed a pielate cuiusque et animi
sententia indicitnr.
-— (6) Forte legendum est, parientiam ut animi sui
parientia, sit idem quod sequitur, prout quisque veluerit, qued cuique videbitur atque apparuerit.

-- (7) L. 11, s. cod.

_

— (3) Cosi la causa fa il martire, non la pena. Agostino Epistola 61. e 167. e libro 3. contro Crescenio, e nel Salmo 31. parte 2. e nel Salmo 13.
_ (1) Della quale, legge 16. del Codice delle stesso
titolo.

_ (5) Cioè il lutto dei genitori e de’ﬁgli non e d'impedimeulo alle nozze: e volontario, non necessario:
si assume per l'all'ezione di ciascuno, e secondo il
sentimento dell’animo.
— (6) Forse si deve leggere parientiam, talché l'apparcnza dell' animo suo sia lo stesso che quel che
siegue, cioe quelche ciascuno vorrà, e che gli sembrerà, e gli si farà presente.

"— (7) Legge 11. del titolo stesso.

Furia) lmmo vide l. pen. 5. 2. infr. de eætraord. Fan.(a) Anzi vedi la legge penultima $. 2. del digesto
cognit.

-— (b) L. 11. C. ea: quib. caus. infam. irrog.
-— (c) L. 16. C. ead.
.— (d) L. 11. in pr. supr. h. t.

de extraordinariis cognitionibus.
— (b) Vedi la legge 11. del codice ea: quibus causis
infamia irrogatur.
— (c) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del codice.

— (d) Vedi la legge“. in principio di questo titolo,
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VARIANTI DELLA LEGGE
Parentes et liberi utriusque sensus. Cuiacio Obs. XXI-12 attribuisce queste parole a Tribonia-

no; così anche Scultingio, Wissembachio Emblem. Tribon. Cap. 1. Noodt nel comento alla legge,
e Polhier: Ubero non così nella sua Eunomia Romana.

21. [nnn lib. 6 ad Edictum.

21. Le stesso nel libro 6 sull‘Editto.

Imperator Severus rescripsit, Non (1) (a) ofL'Imperadere Severo rescrisse: non aver reluisse mulieris famae ejus quaestum in servitute cato nocumento alla fama di una donna l‘essersì
prostituita durante la schiavitù.
factum.
De luctu parentum, quorum hereditas ad [ilios non

Del lutto dei genitori, la cui eredità non appartiene ai

pertinet. 1. De luctu eius qui in bello cecidit.

ﬁgli. 1. Del lutto di colui che merlin battaglia.

25. Pmmuns lib. 2 Quaestionum.

25. Pmtvmvo nel libro 2 delle Quistiom'.

Exheredalum quoque ﬁlium luctum habereSi ritenne che un figlio anche diredato porti
patris memoriae, placuit (2). idemque et in ma- il tutto per la memoria del padre. La stessa ditre juris est, cujus hereditas ad ﬁlium non per- sposizione si osserva a riguardo della madre, la
cui eredità al ﬁglio non si appartiene.
tinet.
$. 1. Se uao'cadde sul campo di battaglia ,
$. 1. Si quis in bello ceciderit, etsi (3) corpus
ejus non compareat, lugebitur.
quantunque il "suo corpo non si rinvenga , si
porterà il lutto per lui.

VARIANTI DELLA LEGGE
Idemque et in matre juris est, cujus hereditas ad ﬁlium non pertinet: in taluni Codici

manca la negativa non: ma erroneamente. Si può consultare Giachio de negat. in Pandect.
pag. 19.

Gor.(1) Alqui lenoni lenocinium in servitute exhibitum Gor.(1) Eppure il lenocinio esercitato nella servitù
post adeptam libertatem nocet. L. 1. $. 3. s. eod.
nuoce“ al lenone dope acquistata la libertà. Legge 1.
Goth. l-linc colligunt, hodie omnes, qui corpore suo
$. 3. del titolo stesso. Golofredo. Da qui deducono
quaestum faciunt, esse infames. Vide Wesenb. hic
oggi esser tutti infami coloro, che sul proprio corpo
n. 5. in pr. Ans.
l'anno guadagno. Vedi Vescubec qui n. 5. in principie. Anselmo.

— (2) Pietas enim parentibus semper debetur; L. 1.
j. de obsequiis. Semper, id est, etiam ab exheredato, ut hic.

— (3) Lugendus est maritns in bello occisus, etiamsi
corpus eius non appareat.

Fan.(a) Vide tamen l. 1. $. 3. supr. h. l.

-— (2) L’alfezione poi sempre si deve ai genitori; legge 1. tit. de obsequiis. Sempre cioè, anche dal di-

reduto, come qui.

'

— (3) E da compiangersi il marito ucciso in battaglia, anche non rinvenendosi il suo corpo.

Fan.(a) Vedi pure la legge 1. $. 3. su quesso titolo.
'
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DE raccolta-romans ( 1) (a) ET Darum-somnus.

DEI PROCURATORI, E DEI DlFENSOItl.

Definitio procuratoris. 1. Quarum rernm, et quibus Delinizione del procuratore. 1. Per quali cose, ed in
modis detur procurator. 2. Usus procuratoris. 3. De
quali modi si dia il procuratore. 2. Uso del procuraabsente.
tore. 3. 'Dell'assente.
1. ULPIANUS tib. 9 ad Edictum.

1. Uzmuo nel libro 9 sull'Editto.

Procurator est (2), qui (3) aliena (b) negotia
È Procuratore chi gli altrui negozi per commissione del proprietario amministra.
mandatu (1‘) (e) domini admin'istrat.
5. 1. Procurator autem vel omnium rernm,rel

$.1. Procuratore poi esser può o di tutte te ce-

unius rei esse potest, constitutus vel (5) coram, se, o di una cosa speciale, costituito o personal'vel per nuneium , vel per epistolam: quamvts mente e per intermezzo. o per lettera. Quantunquidam (utPomponius libro vicesiuioquarto scri- que alcuni (come Pomponio scrive nel libro 24)"

Gor.(1) Adde 5. 1. Inst. de his perquos 11. C. xm. et Gor.(1) Aggiungi 5. 1..Istituzioni de tris per-quos u.
deinceps. dc defensore vid. l. 18. 5. 13. j. de munerib. l. 51. j. ead.
— (2) Aroma-rigactor seu procurator is est,cui mandata cst negotiorum absentis administratio, quique
tam agit, quam convenitur nomine negotiorum ab-

sentis, quae gerit. Atque hic dicitur atenei-43,7%]; mi
imm.— xai Buuhaopog, defensor ntundalarius seu
Advocatus. 8. Eclog. 2. in Lemmate seu tituli inscriptione, quid sit Procurator, videapud Ciceronem
pro Cecinna. Certe olim per alium nemo agere po-terat: hodie potest agi, pr. Inst. de his, per quos a—
gere possumus, dixi ad l. 123. j. de reg. iur.

— (3) [me et qui sua, l. 34.j. cod.
— (1) Imo et qui sine mandato, l. 35. in pr. j. cod.
Goth. Adde l. 21. j. de negot. gest. 158. 7'. dc solut.
non tamen verus procurator est, l. 56. ]. ite iudic.

l. 1. in ﬁn. j. quod iussu, l. 24. 0. h.. t. sed rectius,
dicitur gestor; l. -2. de negot. gest. Ans.

Codice …un. ed iudi'det dnl'cusore. Vedi la legge 18.
5. 1.1. til. de muneribus legge 51. del titolo stesso.

— (2) Acari-4141; l'altore, o Procuratore e colui, a cui
è data l’amministrazione dei negozii dell'assente, ed
il quale fa la parte tanto attiva, the passiva negli affari dcll'asseute, ehe amministra. "E questi vien chiamate difensore, mandatario, od Avvocato. 8. Egloga
2. in Lemmate ossia Epigrafe del titolo. Che cosa
sia proeuratore, vedilo presso Cicerone pro Cccinna. Al certo niuno anticamente poteva piatire per

mezzo di un altro: oggi si può. lstituzioni de his per
quos agere possumus. ll dissi alla legge 123 tit. de
regulis iuris.

— (3) Anzi anche chi amministra le sue cose, legge
34. del titolo stesse.
— (1) Anzi .ancora chi l'amrninistra senza mandato.
Legge 35. in principio del titolo stesse. Gotofredo.
Aggiungi legge 21. tit. de negotiis gestis legge 58.
tit. de solutionibus; non e poi vero procuratore legge 56. til. de iudiciis legge 1. in fine tit. quod iussu legge 24. Codice in questo titolo, ma più retta-

mente-dicesi gestore tegge 2. de negotiis gestis. An-— (5) Mandari potest procuratio praesentibus et nudis‘vcrbis, et per literas et per nuncium, et apud
acta Praesidis et Magistratus. Paul. 1. sent. 3. 5. 1.'

selmo.
'
— (5) [,a-procura può darsi tra presenti e con nude
parole, e per lettere, e per messaggio, e presso gli
atti del Preside, e del Magistrato Paolo 1. sentenze

a. $. |.

--

'Fan.(a) Adde5.'1. Inst. deiis, quos agere lib. 2. C.13. Fan.(a) Aggiungi ii 5. 1. del titolo delle .tslituzioni de
his per quas agere possumus, ed il titolo 13. nel li—- '(b) Adde ‘l. 31. infr. h.. t.
-— (c) lmmo viil'e !. 35. in pr. infr. h. l. adde l. 21.
infr. dc negat. gest. l. 58. infr. de solut. et liberat.

bro 2. del codice.
— (b) Aggiungi Ia legge 34. di questo titolo.
—— (c) Anzi Vedi la legge 33. in principio di questo
titulo. Aggiungi la legge 21. del digesto de negotiis

gestis, e la legge‘58. del digesto de solutionibuslct
liberationibus;

1.75.
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bit) non (1) putent (2) unius "rei mandatum sn- credono che il mandatario di una cosa particoscipientem, procuratorem esse: sicuti ne is quidem, qui rem perferendam, vel epistolam, vel
nuncium (3) perferendum suscepit, proprie prucurater appellatur: sed verius est, eum quoque

lare, non sia procuratore, siccome quegli che
ebbe incarico di portare una cosa, ed una lettera,od nn avviso propriamente non si chiama

Procuratore. Ma e più conforme alla verità, che
procuratorem esse, qui (4) (a) ad unam rem da- anche colui è procuratore, il' quale in data per
una cosa speciale.
tus sit.
5.2. Usus autem procuratoris" perquam neces$. 2. L'uso poi del procuratore è più che ne-

sarius (5) est-, ut qui rebus suis. ipsi superesse cessario, affinchè coloro i quali da se, non posvel nolunt, vel non possunt, per alios possint sono, o non vogliono soprastare alle loro cose,
per mezzo di altri possano o agire, o essere convenuti.
$. 3. Dari autem procurator et absens potest.
$. 3. Si può dare poi per procuratore anche

vel agere, vel conveniri.

un assente.
De certo et furioso.

Della persona certa e del furioso.

2. Patruus lib. 8 ad Edictum.

2. Paozo nel libro 8 sull'Editto.

Perchè sia determinato chi s'intenderà dato, e
Dummodo certus sil, qui datus intelligetur, et
se egli l'abbia ratificato.
is [si] ratum habuerit.
$. 1. ll furioso non deve aversi in luogo di as$. 1. Furiosus non (6)(b) est habendus absen—
lis loco: quia in eo animus (7) deest , ut ratum sente: perchè in esso manca il discernimento,
talche non può ratiﬁcare.
habere [non] possit.

Gor.(1) Vide Theophil. Inst. per quas personas agere, ubi dixi.

Gor.(1) Vedi Teoﬁlo lstituzioni per quas personas
agere, dove dissi.

— (2) Et male. Procurator enim aut ad lilem, aut ad

— (2) E malamente. Poichè il procuratore e si dà

omne negotium, aut ad partem negotii,“ aut aut res

perla lite, o per ogni affare, o per una parte, o per

administraudas datur. Paul. 1. sentent. 3. $. 2. Pu-

l'ammiuistraz'one. Paolo 1. Sentenze 3. $. 2. Credevano poi dirsi legittimo procuratore colui che procu-

tahant autem procuratorem eum legitimum dici,qui
omnium rerum esset procurator. Cicero pro Cecinna: Utrum me tuus procurator. deieceril, is qui tegitime procurator dicitur omnium rerum eius, qui
in Italia non sit, absituc Reipublicae causa, quasi
quidam et pene dominus, hoc esl, alieni iuris ui—
carius.
—- (3) Nuncium perferens vel epistolam, proprie non

est procurator.
_ (1) L. 10. C. cocl. vidc 1.12. $. contrarioj. man-

ratore fosse di tutte le r.ose. Cicerone pro Cecinna:

forse sbalzò me quel tuo procuratore, il quale legittimamente dicesi uniuersale procuratore tti colui,
che non sia in Italia, o sia assente per causa della
Repubblica come, c quasi padrone cioè vicario del.
l’altrui diritto.
— (3) Chi porta un messaggio ad una lettera non è

propriamente procuratore.

'

-- (i) Legge 10. del Codice stesso tit. Vedi legge 12.
5. contrario tit. mandati.

dati.
— (5) Vide c. 68. de regulis in 6.
— (6) lmo furiosus habendus est absentis loco l. 2,

— (6) Anzi il furioso deve aversi in luogo di assente

$. penutt, j. de iure cadicitl. l. 17. $. 12. j. de in-

legge ‘.’.. $. penultima til. de iure codicillorum lcg-

iuriis; l. 124. in ﬁn. j. dc reg. iur.

ge 17. $. 12. tit. de iniuriis, legge 121. in finc til.
de regulis iuris.

— (7) Aut mens potius.

— (5) Vedi cap. 68. de regulis in 6.

— (7) O piuttosto la mente.

Fanta) L. 10. C. h. l. v. l. 12. $. 7. infr. mandati.

[istt.(a) Vedi lalegge10. in questo titolo del codice,
e la legge 12. $. 'l. del digesto mandati.

-— (b) Obst (. 2. $. pen. infr. de iure codicill. l. 17.
$. 12. infr. de iniur. l.t21. in ﬁn. infr. de rcg. iur.

-— (h) Osta la legge 2. $. penultimo del digesto de
iure codicillorum, la legge 17. 5. 12. del digesto
de iniuriis, e la legge 124. in ﬁne nel titolo del digesto de regulis iuris.
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VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Et is (si) ratum habuerit: Brencmann uel suo Codice avverte che la particella si manca
in tutt’i codici.

Quia in eo animus deest , ut ratum habere (non) possit : ne' Basilici non si legge la ne-

gativa (non): Marckart Prabab. rec. sent. part. 11. difende la lezione del Codice Fiorentino.
De lite futura. Quibus modis procurator datur.

Della lilc futura. In quali modi si di) il procuratore.

3. Utrrarvus lib. 4 ad Edictum.

3. ULPIANO nel libro 9 sull'Editto.

Item [et] ad (1) (a) litem futuram (2); et in (3)

Similmente può esser dato (il procuratore) per

diem, et sub conditione et usque ad diem dari una lite futura. e per un tempo, e sette condipotest.
zione, e fino a quel dato tempo.
4. Paetus lib. 8 ad Edictum.

1. pAOLO nel libro 8 sull'Editto.

Et (1) (b) in perpetuum.

E per sempre.

Qui dicatur Praesens.

Chi si dice presente.

Ei. Uzmuas lib. 7 ad Edictum...

5. Utruno nel libro 7 sull'Editto.

Praesens habetur (3), et qui in hortis est.

Si ha per presente anche colui ehe si trova
negli orti.
6. Paetus lib. 6 ad Edictum.
6. Paoto nel libro 6 sull'Editto.
Et qui in foro, et qui in Urbe, el (6) in contiE chi e nel foro, e chi in città e ne'subnentibus (7) (e) aediliciis.
borghi.

Gor.(l) imo ad rem nondum controversum dari non Gor.(1) Anzi non può darsi in cosa non ancora contropotest; l. 6. 5. 1. j. tit. proximo.
versa. Leggc 6 $. 1. tit. prossimo.
— (2) Atqui Syndicus non potest ad futuram litem

— (2) Eppure il Siudico uon può costituirsi per una

constitui; l. 6. $. 1. j. rcrs. scd hodie.]. quod cuis-

lite futura legge 6. $. 1. uerso sed hodie tit. quod

que univers.
— (21) Forte legendum est, ea:-die, uam mox sequitur, urque ad diem.
— (i.) ld est, dum vivit; l. 1. in pr. j. pro socio.

cuisque uniuersitatis.

— (3) Forse devesi leggere, dalgiorno, poiche dope
siegue, ﬁno al giorno.
— (1) Cioè mentre vire, legge 1. in principio tit. .
pro socio.
— (5) Quando uuo si presume presente alla pronun-

—— (5) Quando quis pracsumatnr praesens quoad

sententiae pronunciationem, vid..loauu.GaI. quaest.

zia della sentenza. Vedi Giovanni Gal ]. questione156.

156. llleuoch. de praesunipt. lib. 2. praesumpt. 71.
n. 1. Aus. De multiplici genere absentiae. vid. DD.
in I. absentem 199. i. de acrb sign. S. t..

lileum-hio delle presunziani'lib. ). presunzione 71.
n. 1. Auselmo. |)cl vario genere di assenza. Vedi i

Doltori sulla legge absentem, 199. tit. de verborum.
significatione S. L.
'— (6) Vedi Ia legge 173. tit. de verborum signiﬁcatione.
— (7; E gli erlilizii iu continuazione alla città, subor-

— (6) Vide t. 173. j. de rcrb. sign.
— (7) Continentia Urbi aedificia, suburbia adiacentia; l. 2. l. 87. l. 139. l. 117. l. 173. j. de V. S.

gl'i adiac.-nti leggi 2. 87.139.117. 173. tit. de verborum significatione.
Fcn.(a) Anzi vedi la legge 6. $. 1. del digesto quod
cuiusque uniuersitatis nomine.
-— (b) Vedi la lcgge1, in principio del digesto pro
socio.
- (c) Vedi te leggi 2. in principio, 87. 139. in prin—
cipio, 147. e 173. $. l. dcl digesto de uerborum si-

FEn.(a) Immo vide l. 6. $. 1. intr. quod cuiusqu.
univers.
— (D) L. 1. in pr. infr, pro socie.

_ (e) L. 2.inpr. |. 87. l. tao. in pr. |. 147.t.173.
$. 1. infr. de vcrb. sign.

[
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7. Uzrlnms lib. 7. ad Edictum.

vir

7. Uuuno nel libro 7 sull'Editto.

Et ideo procuralorejus praesenti esse videtur.

E perciò il suo procuratore sembra essere
presente.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ei ideo procurator ejus praesenti esse uidetur: bisogna leggere praesentis: così Scrodero.
De ﬁlio vel ﬂliafam. 1. An invitus. 2. Aut veteranus, D'el figlio, o della figlia di iamiglia. 1. Se'uno suo

aut miles procurator esse possit. 3. Edictum de pro-

. malgrado. 2. O un veterano, od un soldato possa

curatore eumpellendo iudicium accipere, et quibus
ex causis non compellitur.

essere procuratore. 3. Editto sull' astringere il procuratore, od intraprendere il giudizio, e per quali
cause non vi è aslrelto.

8. lasar tib. 8 ad Edictum.

'

8. Lo stesso nel libro 8 sull'Editto.

Filiusfamilias (1) (a) et ad agendum dare pro-'
Il figlio di famiglia può dare il procuratore
curatorem potest. si quae sit actio, qua ipse ex— anche per agire, se vi sia qualche aziene, la
periri potest: non solum (2)(b) si castrense pe- quale egli possa sperimentare; non solo quegli
culium habeat. sed et quivis filiusfamilias: ut che abbia il peculio castrense , ma ben anche
puta injuriam passus dabit ad injuriarum actio- qualunque figlio di famiglia: come per esempio.
nem, si forte neque paler praesens sil, nec pa- avendo soil‘erto una ingiuria, lo darà per l' aziol't'is procurator velit experirizet erit jure .ah ipso ne delle ingiurie, se per caso nè il padre sia
ﬁlioiamilias procurator datus. Hoc amplius Ju- presenle, nè il procuratore del padre voglia spelianus scribit: etsi tiliol'amilias patri per titium rimenlarla: e legalmente dallo stesso figlio di
ejus in eadem potestate manentem ﬁat injuria. famiglia si sarà dato ilprocuraloreﬁiuliano scrineque avus praesens sit, posse palrem procura- ve ant-lie dippiü:che se al figlio di famiglia divetorem dare ad ulciscendam injuriam. quam ne- nuto padre,si faccia ingiuria nella persona di suo
pos absentisxpassus est. + Ad defendendum(3)(i-) tigtio.stante nella stessa potesta,ne essendo pre—
quoque poleril ﬁliusfamilias procuratorem dare. sente l'avo.possa il padre dare il procuratore per
+ Sed et tilia-familias poleritdare procuratorem vendicare l'ingiuria, che il nipote dell' assente
ad injuriarum actionem. Nam quod ad dotis ex- soﬂ'rì. ll figlio di famiglia potrà ancora dare il
actionem cum patre dal procuratorem. superva- procuratore per difendersi. illa anche Ia ﬁglia di
cuum esse Valerius Severus scribit (I;): cum suf- famiglia potrà dare il procuratore per l'azione
ﬁciat, patrem dare (5)(d) ex tiliae voluntate. Sed delle ingiurie. Peroccliè quanto all'esazione del-

Gor.(t) L. 33. in pr. j. eod.
Gor (1) Legge 33. in principio dello stesso titolo.
— (2) ("nr ita eo casu? vide l.. 2. j. de llIdcedon. -— (2) Perchè cosi in questo caso? Vedi la legge 2.
et l. 1. $. nec castrense. j. de collatione bonorum.
tit. .de Macedoniam, e legge 1. $. nee castrense til.
de collatione bonorum.
— (3) Vide l. ult. $. 1. 0. de bonis, quae liberis. — (3) Vedi la legge ultima $. 1. del codice de bonis
quae liberis.
— (li) Sensus est, Quod ad dotis exactionem attinet,
cum patre dare procuratorem tilia necesse non habet.
— (5) V. I. 2. $. quod si in patris, j. soluto matr.-

— (li) llsenso è, quanto all' esazione della dote, la

ﬁglia non è obbligata dare procuratore col padre.
—— (5) Vedi la legge 2. $. quod si in patris, lil. solu'o matrimonio del digesto.

Fen.(a) L. 33. in pr. infr. ll l.
Fanin) .Vedi la legge 33. in principio di questo litolo‘.
— (b) V. l. 2. infr. de SC. Macedon. !. 1. $. 15. _ (h) Vedi la legge 2. del digesto de Senatuscon.
inl'r. de collat.
sullo lllaeedoniano, e la legge 1. $. 13. del digesto
de collatione bonorum.
— (c) Vedi la legge ullima $. 1. del codice del litolo
— (e) V. l. ult. $. 1. 0. de bonis quae liber.
de bonis quae liberis etc.
—- (d) I,. 2. $. 1. infr. solut. matrim.

— ((1) Vedi la legge 2. s. 1. del digesto soluto matrimonio.
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puto, si forte pater absens sit, vel suspectae vi- la dole, ValerioSevero scrive nonesser neces.
tae (quo casu solet tiliae competere de dote sario, che ella dia il procurature col padre;
actio,), ppsse capì procuratorem dare. + Ipse ,mentrebasta, che il ,padre lo dia per volontà
quoque ﬁlius procurator dari poterit et _adagen- _della ﬁglia. Ma mi avviso, che, se per caso il
' padre sia assente, o sia di equivoca condotta

dum, et ad defendendum.

- .(_.ne_l._quat,caso suol competere alla ﬁglia l' azione per la dote ) ella possa dare il procuratore.
' Lo'stesso tiglio ancora potrà esser dato per procuratore tanto per agire, che per difendere.

$.1. lnvitus (1) (a) procurator non soletdari.
$. 1. Nessuno suol esser dato procuratore suo
Inuitum (2)(b) accipere dehemus. non eum lan- malgrado. Per suo malgrado dobbiamo intentum, qui‘contradicit. verum (3) cam quoque. dere non solo chi si ritiuta, ma ancora colui,

qui consensisse non probatur.

che si prova di non avere consentito.

$. 2._1 veterani possono divenire procuratori.
$. 2. Veterani, procuratores ﬁeri possunt. lllilites (li) (c) autem, nec (5) ((1) si velit adversa- I soldati poi non possono darsi per procuratori,
rius, proruralores dari possunt : nisi hoc, tem

nemmeno se l‘avversario-lo voglia: a meno che

pare (6) (e) litis contestatae , quocunque casu tal qualità a tempo della lite conteslata,per quapraetermissnm est: excepto eo, qui in (7)(1) lunque caso- fu taciuto: eccetlo colui,clie tu dato
rcnt suam procurator datus est: vel qui commu- per procuratore nel suo interesse: o colui cbe
nem causam omnis sui numeri persequatur, vel prosit-gue. od imprende una causa comune a
suscipit: quibus talis procuratio concessa est.
lutto il suo corpo: ai quali (soldati ) una tale
procura tn pertnessa.
$. 3. « Procuratorem ad litem suscipiendam.
$. 3. II Pretere dice: obbliglterd ad intra-

« datum,pro quo consentiente Dominus jndi- prenderc 'it giudizio it procuratore dato per
lt catum solui, emposuit: || Praetor ail : (8) (g) sostenere la. lite aut cui consenso il litiganle

Gor.(1) L. 17. C. ead. l. 2. $. quaeritur,j. de curat. 601. (1) Vedi la legge17. del Codice stesso, legge _2.
bonis dando.
'
$ quaeritur til. de curatore bonis dando.
— (2) L. 5. j. de seruit. urban.
— (3) Invitus et pro non ct-nsentienle habetur, qui
tacet ubi de eo obligati-to agitur: ct sic taciturnitas

ad aliquem obligandnm pro consensu non habetur,
vide tamen Socinum reg. 19.1.

- (2) Legge 5. til. de servitutibus urbanorum.

— (3) Anche sno malgradu.ssia uno per non consensicnle, laddove tace, quando si tratta di obbligarlo, e co.—l jl silenzio per ohbligarlo non si a per con-

senso. Vedi però Socino 19i.'

— (4) L. 5. G. de condict. ob causam.

— (1) Legge 5. del Codice de condictione ob eau-

— (5) Vide quae scripsi 'ad l. 7. s, de postulando.

sam.
— (5) Vedi ciò che scrissi salta legge 7. tit. de po-

— (6) L. 13. G. ead.

— (li) Legge 13. del Codice dello stesso titolp.

_ (7) L. 9. o. ead.

— (7) Legge 9. del codice dello stesso titolo.
— _(8) Anzi non vi aperte il Prelorc. Legge 15. in

slulaada.

—— (8) lmo Praetoris nullae sunt partes in eo, L. 15.

in pr. j. eod. '

Fan.(.t)L17 (|. ||. |. |.2.$. 3.
bonis dando.

prlllt' ipio del titolo stesso.
infr. de curat. ,.an (a) Vedi la legge 17. in questo titolo del codice,la tegge2. $. 3. del digesto de curatoribus bonis
dando.

— (b) L, 5. infr. de seruit. praed. urban. h. l.

— (b) Vedi la legge 5. del' digesto de seroitufibus

— (c) L. 5. 6. de condict. ob cous.

_- (r) Vedi la legge 5. del codice de condictione o_b
causam etc.
— (d) Vedi Ialegge 7. del digesto de postulando.

praediorum urbanorum.

- (d) V. l. 7. supr. de postuland.

— (e) L. 13. c. ||. |.
— (t) L. 9. 0. eod.
— (g) Immo vide l. 45. in pr. infr. h. !.

— (e) Vedi Ialegge 13. in questo titolo del codice,
— (f) Vedi la legge 9. nella stessa titolo del codice.
— (g) Anzi vedi la legge 15. in principio d-i questo
titolo.

utensilia—' LIB'.' Ilt. ea. II'I'.

. aut"

« iudiciuni'a'c'c‘ipcrc cor,-am.» +"V'i3'rur'n ex cau- espose che s'i'a'c'tnipirebbe' a'l'g'i'uäic'ato. Ma per
sa non: debebit compelli: utputa, inimicitiae ca- qualche motivo non vi dovrà essere aslrelto: copitales inlervenernnt inter ipsum procuratorem. me per esempio se sopravv'cnnero nimicizie caet dominum: scribit Julianus debere in procu— pitali tra esso procuratore, ed ll suo principale;.
ratorem denegari actionem. -|- Item si dignitas Giuliano scrive doversi negare l'azionc contro'il
accesserit procuratori, vel Reipublicae causa ab- procuratore. Del pari se il procuratore sia stato
futurus sit.
dopo elevato a qualche dignita, o sia per essere

assente per interesse della Repubblica.
VARIANTI DELLA LEGGE

Narn quod ad dotis 'emacti'onem, cum patre dal procuratorem: la Vulgata legge cum patre
dare: Alloandro dari: Brencmann in corpore Juris così dispone il testo, quod dat procuratorem cum patre ad dolis eæactionem hoc superuacaneum-esse ec.

$. 2. Persequalur'el quibus. Alloandro legge persequitur et quia.
$. 3. Ulpula inimicitiae : la Vulgata tiene si inimicitiae.
9. Guus lib. 3 ad Edictum prouinciale.

9. Gm nel libro 3 sull‘Editto provinciale.

Aut si (1) (a) valetudinem, aut si necessa0 "se alleghi per iscusa la- salute, o una necessaria peregrinazione.
riam (2) (b) peregrinationem'allegel.
10. ULPIANUS lib. 8 ad Edictum.

10. ULPIANO nel libro S sull'Editto.

Vel (3) (c) hereditas superveniens eum occu0 una eredità sopravvenutagli lo tenga oepet, vel [ex] alla (1) (d) justa causa. -I- lloc am- cupato od altra giusta causa. Dippiù se abbia“
plius, et si habeat praesentem dominum-, non presente il mandante, non deve essere astrello
debere compelli procuratorem.
il procuratore.

1l. PAULUS lib. 8 ad Edi'ctum':
Si tamen dominus cogi possit.
12. Guus lib. 8 ad Edictum prouinciale.

Sed etiam"ex his (5) causis dicitur aliquando

11. PAOLO nel libro 8 sull'Editto.
Se perö it mandante possa essere aslrelto.
12. Gillo net libro 3 sull'Editto provinciale.

Ma ancora per questi motivi" si dice che' si

cogendum procuratorem judicium acciper':e re'- debba il procuratore astringerc talvolta ad imluti si dominus praesens non sit, et actor adfir- prendere"il "giudizio: come se il padrone non sia
met (6) (e), tractu temporis futurum, ut res pe- presenle, e l’attore all'ermi, che col passare del
tempo vada la cosa a perire.

real.

Gor.(1) Vedi la legge 20. titolo stesso.

Gor.(1)-L. 20. j, cod.

_" (2)“ L. 23. |. 41.: j. ead.

—' (2) Vedi le leggi 23. e Ut. titolo stesso.

__ (:|) L 22. j. eod.
-- (4) l.. 1.1. ]. cod.

— (3) Vedi la legge 22. titolo stesso.
— (L) Vedi la legge 44. titolo stesso.

—"(5)" U't maxime“ 'his eausis 'se' impedirì‘ dixerit.

— (5) Come specialmente dirà di essere impedito da

— (o) v. |. ta. $. ﬁn. j. de arbitr. tes;-s. sed" etsi

queste cause.
— (6) Vedi la legge 13. $. ﬁnale titolo de arbitris la
legge 28. $. sed elsi dies titolo dc iudiciis.

dies, j. de iudiciis.

Fan.(a) L. 20. inl'r. ||. |

_

— (b) L. 23. l. u. infr. lt. t."
—- (0) L. 22. infr. lt. t.
—“('d) L. 14. inl'r. (|. t.
—(e) V. Lidl“ $. ult. infr. h.' t. t. 13 $ pe'n‘.'in/|".
de rccept. quiarbitr.l. 28. $. 4. infr. de iudiciis.

Fra-ata) Vedi la legge 20. di questo titolo.
-(b) Vedi Ia legge 23. e H. di qttesto titolo.

— (c) Vedi la legge 22. cli questo titolo.
—"(d) Vedi la legge 44. di questo tito'lo.
_
— (e) Vedi Ia legge 43. $. ultimo di questo lil'olo,'e
la legge 13. $. penultimo de receptis qui arbitrium

legge 28. $. &. del digesto ‘de' iudiciis.
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||. Uuuuos |||. B'ad Edictum.

13. Umma nel libro 8 sull'Editto.

Sed haec neque passim admittenda sunt, ne-

illa queste cose non debbonsi ammettere alla

que districte (l) deneganda: sed a Praelore,

rinfusa, nè rigorosamente negare: ma debbonsi

causa cognita, temperanda.

dal Pretore regolare con cognizione di causa.

M. PAULUS lib. 8 ad Edictum.

Si postdatum (2) procuratorem capitales (3)(a)

M. PAOLO nel libre 8 sull'Editto.

Se dopo dato il procuratore sopravvennero ni-

inimicitiae iuterccsserunt (4.), non (5) (b) cn- micizie capitali, non si deve astringerlo a sostegcndum acciperejudieiummec stipulationem (G) nere il giudizio, nè a farsi la stipulazione per
ob rem ('I) non defensam committi: quoniam l'altare non difeso: poichè vi e una causa novella.
nova causa sit.
De procuratore ad communi dividundo iudicium dato.

Del procuratore dato al giudizio di divisione.

id. Unomas lib. 8 ad Edictum.

lii. ULPlANO nel libro 8 sull'Editto.

Si defunctus sit dominus ante litem (8) con-

Se sia morto il mandante prima della conte-

tcstatam.judicatum solvi stipulatione pro (9)'(r) stazione della lite, avendo dala la stipulazione
suo procuratore data, procurator compellendus
est ad judicium accipiendum: ita tamen, si hoe
dominus sciente procuratore, et non contradicente, fecit: quod si aliter actum est, inscium
quidem procuratorem teneri, satis incivile est;
committitur autetn ob rem non defensam stipulationis clausula.

pel suo procuratore di adempire al giudicato.
il procuratore dev' essere astrello a sostenere il
giudizio; a patto però che il mandante ciò fece
colla saputa, ed assenso del‘procuratore: che se
altrimenti andò la cosa, è cosa troppo incivile
che il procuratore sia obbligato a sua insaputa.
Si oppone poi la clausola della stipulazione per
la cosa non difesa.
$. l. Colui che in dato ad agire uel giudizio
$.1. Qui ad communi dividundojudicium da-

Gor.(l)' Prael'raete, severiter, in omnibus.
— (3) Ad defendendum scilicet.

Go-r.(l) Decisamente, severamente, in tutto.

— (2) Cioè a difendere.

,

— (3) L. 8. $. ﬁnal. s. cod. I. 43. in fine. j. cod. 1.

— (3) Vedi la legge 8. $.linale titolo slesso,la legge

Feudorum, 22.— (&) Ex parte domini, vel procuratoris, vel ulrius-

— (4) Da parte del mandante, o del procuratore, o

43. in line titolo stesso 4. Feudorum 22.

quc.
— (5) L. 4.5. j. ead. (. uir bonus. j. iudic. solui.

dell'uno e dell‘altro.
—— (5) Vedi ta legge 45.titolo stesso, la legge uir bonus titolo iudicatum solvi.

— (6) lndicalum solvi.
— ('l) ld est, ex hac clausula, et ob id desertam a

— (6) Adempirsi al giudicato.
— (7) Cioè, per queste clausole, e per ciò abbando—

procuratore.

-— (8) Et iudicium acceptum.
— (9) Plerumque enim debet dominus pro suo procuratore cavere iudicatum solvi, l. 8. in fin. s. end.

nata dal procuratore.
—- (8) Ed accettato il giudizio.
_
,.
—— (ti) Poichè per lo più il mandante deve cautelare
pel suo procuratore di adempire al giudicato, la leg-

ge 8. in ﬁne titolo stesso.

an.(a) L. 8. $. ﬁn. supr. l. 43. in ﬂn. infr. n. t. ‘I. Fanta) Vedi la legge 8. $. in tinc del titolo di sopra,
Feudorum 22.
la legge 43. in liuc di questo titolo, ed il titolo 25.
nel libro !. feudorum.

— (b) L. 45. in pr. infr. h. t. l. 18. infr. iudicat.
solvi.
'. (c) ],, 8. $. fin. supr. ti. !.

—- (b) Vedi la legge A5. in principio di questo titolo,
e la legge 48. del digesto iudicatum solvi.

. —- (c) Vedi la legge 8. in tine di questo titolo.
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tus est: [ad] agendum, item (l) (a) et ad defen-Idi divisione parrà del pari dato anche per la didendum videbitur datus, duplici (2) cautela in- liasa, dovendosi interporre una duplice cautela.
terponcnda.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si defunctus sit dominus. Il_Presidente Fabro attribuisce a Triboniano queste parole in Rat.
ad Pandect.

$. 1. Item et ad defendendum ec. nel Codice Fiorentino si leggeva prima idem che poi si vide mutato in item : Brencmann crede che debba rilenersi la parola idem.

De revocatione procuratoris.

Della rivoca del procuratore.

16. Paucas lib. 8 ad Edictum.

'lö. Paoro nel libro 8 sull'Editto.

Ante (3) (b) litem contestatam libera potestas
Prima della contestazione della lite il manesl vel mutandi ('i) procuratoris, vcl ipsi domi- dante ha la libera facoltà o di cambiare il procuratore, o di sostenere da sè il giudizio.
no iudicium accipiendi.
17. ULPIANO net libro 9 sull'Editto.

17. ULrlanus lib. 9 ad Edictum.

Post litem autem contestatnm reus, qui pro-

Dopo la lite contestata poi il reo, il quale die-

curatorem dedit, mutare quidem eum, vel in se de procuratore, pnò cambiarlo, o trasferire a sè

litem transferre a vivo procuratore, vel in civi- la lite dalleþmani del procuratore .vivente , o
tate manenle.potest: causa tamen prius cognita. stante in città : previa pero la cognizione della

causa.
$. l. Non solum autem ipsi, qni dedit procu-

$. -'l. Questa cosa poi si permette non solo a

ratorem, hoc permittitur: sed etiam heredi ejus, chi diede il procuratore,ma ancora al suo erede,
et caeteris succeSsoribos.
$. 2. ln causae autem cognitione non solum
haec versantur, quae (5) (c) supra diximus, in
procuratore non compellendo suscipere judicium : verum et aetas (6).

ed agli altri successori.
$. 2. lnto‘rno poi alla cognizione della causa

non solo si discutono quelle cose, che innanzi
dicemmo, in riguardo al procuratore dif non
aslringersi a sostenere il giudizio: ma ancora

[’ età.

Gor.(1) L. unic. (.". de satisdando.
Gor.(1) Vedi la legge unica Codice de satisdando.
-— (2) llaec verba videntur esse Triboniani, eius e- — (2) Queste parole sembrano essere di Triboniano,

nim stilum redolent: cautelam enim dicit, pro ca-u- _

poit-lie t-leggano del suo stile: poichè egli dice cau-

tione.

tela invece di cauzione.

— (3) Seu re integra, l. 3. C. mandati.

—— (3) Cioè la cosa nel suo piede, la legge 3. Codice

_. (|) L. 55. .j. eod.

-— (L) Vedi la legge 55. titolo stesso.

mandati.
— (5) L. 8. in ﬁn. l. 9. et sequentib.

— (5) V. la legge 8. in tine, la legge 9, e seguenti.

—— (6) Pula senectus.

—- (6) Cioè vecchiezza.

Fan.(a) L. un. G. de satisdando.

—- (b) L. 3. C. mandati.

Fanta) Vedi la legge unica nel titolo del codice de
satisdando.
— (b) Vedi'la legge 8. nel titolo del codice man-

dati.
— (c) L. 8. in fin. t. 9. et seqq. supr. h. t.

'

— (c) Vedi le leggi 8. in ﬁne, 9. e seguenti di questo titolo.
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18. lltbbzs-rttms'tib; t'O'P'andect'arum.
Aut (l) (a) religionis beneficium.

ì
'

ts. mamma un libro to delle"Pcirt.'dt5'tt'e'.'

0 il beneﬁcio della religione.

19. Ummus lib. 9 ad Edictum;

19! ULPIANO nel libro 9 sull'Editto.

Item'si(2) (b) suspeclus sit procurator, aut nel pari se il procuratore sia sospetto, o"in
in vinculis, aut [in] hostium, praedonumve po-. carcere, o in potere dei nemici, o dei'cors'ali.
testate.-

'
20. PAULUS lib. 8 ad Edictum.

Vel judicio (3)(c) publico,privatove,vel (4)(d)
valetudine, vel majore re'sua distringatur.

20. PAOLO nel libro S'sull'Editlo.

Ossia trattenuto in giudizio pubblico, o privato, o da malattia, o da un suo interesse più

grave.
21. Guus tib. 3 ad Edictum provinciale.

21. Gua libro 3 sull'Editto prouinciale.

vet "exilio ; vel si latitet, vel'inimicus (5) (e)
0 sia in esiglio, o sia latitante, o p'oScia' divenga ncmico.
postca ﬁàt‘l'
22.‘P.u|us tib". 8'ad'Edictur'ri'.

Aut adtlnitate’(6) (i) aliqua adversario jungalitr; vel heres ei existat.
23. Utrnivustib. 9 ad Edictum.

22. Paom "net lib-ro s sull'Editto:
O divenga congiunto all' avversario" per qualche aﬂìnità, o divenga crede dt lui.
23. ULPIANO nel libro 9 sutt'Editto,

Od un lungo viaggiare, od altre simili cause
Aut longa peregrinatio,et aliae similes causae
gli sieno d' impedimento.
impedimento sint.

Gor.(1) Videt. 32.- $. Sacerdotio. L. j. de arbitris.
- (2).Utft. 25. in pr. j. eod.
— (3) Vide l. 3. $. 5. in ﬁn. 1. de testibus.
-- (4) L. 9. s. eod. l. 23. j. mandati, i. 2. $. 3.
s.. si . quis -cautionibus-.-—

Gor.(1) Vedi la legge 32. $: Sacerdotio 4. titolo de"
arbitris.
— (2) Come la legge 25. in principio, titolo stesso.

— (3) Vedi la legge 3. $. 3. in line titolo de testibus.
-— (4) Vedi |a legge 9. titolo stesso, la legge 23. titolo mandati,—la—legge-Z- $. 3.- titolo ai quiscautionibus.

— (5) Vedi la leggi-53." in principio tit-old'de-testibu'sl'
— (5)-Vi l; 31'" in' pr.j. de testibus.
—'-'-(6)-A'dllnitas superveniens excusat procuratorem" — (6) L’allìnità sopraggiunta es‘cu'sa il pro'curatot'e'
amonere" procurationiS'suscepto perliciendo, adde - da'l mandare a termine l’incarico ric'evuto del mandato. Aggiungi la legge 23. codice de excusatione
l. 23. C. de cæcus. tutor.
tutorum.
an.(a) V. l. 32; $; 4;- inl’r. de recepi. qui arbitr.— Fan.(a) Vedi la legge 32. $. 4. del digesto de receptis"
et qui arbitrium etc“.

— (b) L. 25. in pr. infr. h.. i.
— (c) V. l. 3. $. 3. in ﬁn. infr. de testib.

— tb) Vedi la legge 25. in principio di questo titolo."
- (c) Vedi la legge 3. $. 5. in [ine nel titolo del di-

— ((1) L. 9. supr. h. i. l. 22. C. d. cod. i; 23. infr.
mandati; l. 2. $. 3. supr. si quis cuutionib.

— (d) Vedi l'a legge 9. di questo titolo, 22. nello

gesto de testibus.
stesso titolo del codice, 23. nel til. de! digesto man-

dati, e 2. $. 3. del digesto si quis'cautionibus.
— (c) V. t. 3. in pr. infr. de testib.

—- (e) Vedi la legge 3. in principio del digesto de testibus.

arti)" aaae'ts 23. de accusat-mitt.

— (i) Aggiungi la-legge 23."del codice de emendar
tionibus tutorum.
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24. , Paoiornet. libro. 8,sutll1iditto .

24. Paucos lib. ,8 (ad—Edictum.

Mutari debebit; vel ipse procuratore postuDovrà essere cambiato: anche…-richiesta
lante.
del- procuratore stesso.
VARI—ANTI DELLA LEGGE
Vel ipso procuratore postulante. Brencmann avverte che in taluni codici si aggiunge et domino.
25. ULPIANO nel libro 9 sull'Editto.

-25.'Ur.maus lib. 9 ad Edictum.

Quae omnia non solum ex parte rei,sed (1)(a)
Le quali cose tulte si osserveranno non solo
etiam in persona actoris observabantur. -|- Sed dalla parte del reo.ma ancora in personadell'olsi adversarius, vel ipse procurator dirai, Domi- tore. Illa se l‘avversario, o lo stesso procuratore
num mentiri; apud Praetorem haec finire opor- dica. che il Mandante mentisce: bisogna che
tet: nec (2) (b) ferendus est procurator, qui sibi queste cose sieno delinite innanzi al-Prelore: nè
adseritprocurationemmamhocipso suspectus(3) deve tollerarsi il procuratore, che asi-arrogo la
est, qui operam suam ingerit invito : nisi forte procura, perchè per ciò stesso è sospetto 'colu'i,
purgare'magis convitium, quatn procurationem il quale oll're la sua opera achi Ia rifiuta ; se
exequi maluit; et hactenus erit audiendus, si di- pune non voglia piuttosto giustiﬁcarsi dalla malcat se procuratione quidem carere uelle, sed diuenza, che eseguire taprocura. E dovrà ancosi id inlaesa (4) existimatione sua fiat. Caete- ra ascoltarsi, se dica ch‘ egli vuole dimettersi
rum ierenrlus eril pudorem (35) suum purgans . dalla procura, e che ciò si faccia senza ledere
+ Plane si dicat, in (5) rem suam se procura- in sua. slima. Per altro volendo sostenere la
torem datum, et hoc probaverit; non debet .ca- sua onestà. dovrà ascoltarsi.Ma se dica di esse-

rere (7) (c) propria lite. -]- item si retentio re stato dato procuratore nel suo interesse, e
ne (8) (d) aliqua procurator uti velit, non facile ciò proverà: non dev' essere privato di menare
ab eo lis erit transferenda.

innanzi una lite propria. Del pari se il procuratore ruol vater-si di qualche diritto di retenzione, non di leggieri dovrà da lui in altri trasferirsi la lite.

Gor.(1) V. l. 41. j. de reg. iur.

Go-r.(l) Vedi la legge 41. titolo de regulis iuris.
— (2) Vedi la legge 47. titolo de iudiciis., la ,leg.29.

—- (2) V. l. äij. de iudiciis: vidc l. 29. j. de testam. tut. t. 5. $. conductores, ]. de iure immunit.
adde l. 12. in ﬁn. ]. de tutoribus datis.

de testamentaria tutela, la legge 5. $. eunductores
titolo de iure immunitatis. Aggiungi la legge 12.in
line titolo de tutoribus datis.

— (3) Suspectus est, qui operam ingerit invito, v.
|. 69. j. de reg. iur.

— (3) Sospetto è colui che malgrado del mandante
presta l'opera sua. Vedi la legge 69. nel litolodere-

— (4) ld est, salva.

—
—
e
—

gutis iuris.
_ (3) Pudorem suutn purgare volens, audiendus

est, iustamque litigandi causam habere intelligitur.
— (G) L. 29. j. cod.
—' (1) V. l. 55. j. cod.

FEn.(.|) V. l. ttt. in pr. infr. de reg. iur.

(4) Cioè, salva.
(5) Volendo purgare il suo pudore, deve sentirsi,
si comprende di aver giusto motivo di litigare.
(ti) Vedi la legge 29. titulo stesso.

— ('l) Vedi la legge 55. titolo stesso.
Fan.(a) Vedi la legge lil. in principio del digesto de
regulis iuris.

— (b) V. l. 29. infr. de testam. tut. l. 5. $. lO. infr.

— (b) Vedi Ia legge 29. del digesto de testamenta-

de iure immunit. l. 21. in ﬁn. inl'r. dc tutor. et curat. dat.

ria tutela, Ia legge 5. $. 10. del digesto de iure immanitatis. e la legge 21. in line del digesto de tu-

— (e) L. 29. infr. li. t.

teribus et curatoribus datis.
-—. (e) Vedi la legge 29. di questo titolo.

* (a) v. |. 53. inn-. ||. t.

-— (d) Vedi la legge 55.'di questo titolo,
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26. PAOLO nei libro 8 sull'Editto.

26. PAULUS lib. 8 ad Edictum.

Nisi dominus [ei] solvere (l) paratus sit.

De translatione litis ex parte actoris.

21. Ummus lib. 9 ad Edictum.

- A meno che il mandante non sia pronto a pa—
gargli.
Della translazione della lite per parte delt'attore.
21. III-plano nel libro 9 sull'Editto.

Nella cognizione della causa si discuterà anIn causae cognitione'etiam hoc versabitur, ut
ita demutn transferri a procuratore judicium cora qucsto. che si permetta trasferirsi il giupermittatur, si quis omnia (2) judicii (3) ab eo dizio dat procuratore, nel solo caso che taluno
transl'erro paralus sit: caeterum, si velit quae-

sia pronto …a trasferire da lui lo intero giudizio ;

dam transferre, quaedam relinquere. just'c pro- che del resto se voglia lraslcrirne parte, e parte
curator hane constantiatn(4) recusabit.Sed haec lasciargli. giustamente il procuratore si rifiuterà
ita. si mandato domini procurator egit : caete- a questa incostanza. Ma queste cose così vanno,
rum, si mandatum non est ; cum neque in judi se il procuratore agi per mandato del litigante:
cium quicquam deduxerit, nec tu ea comproba- del resto se non vi è mandato. mentre nulla desti, quae invito le acta sunt, tibi non praejudi— dusse ancora in giudizio, nè tu quelle-cese apcant: ideoque translatio earum litium non est provasti, che tuo malgrado furono fatte: non ti
tibi necessaria, ne alieno laeto oneret-is (5) (a). si reca alcun pregiudizio. E perciò il trasferi+ Haec autem cognitio procuratoris mutandi. mento di quelle liti non ti e necessario per non
essere danneggiato pel tatto altrui. Questa coPraetoris est.
gnizione poi di cambiare il procuratore, è propria del Prelorc.
'
$. l. Si ex parte actoris litis translatio ﬁat,
$. 1. Se la traslazione della lite sita dii parte
diciinus.committijudicatnm solvi stipulationem dello altore, diciamo, che continua la stipulazioa reo l‘actam ; idque et Neratius probat, et.]ulia- ne di adempire il giudicato fatta dal reo. E
nus: el hoc jure ulimur: seilicet si dominus sa- Nerazio ancora, e Giuliano ciò approvano.È que—
tis accepit. -I- Sed et si procurator satis accc- sta èla giurisprudenza: benvero se il mandante
pit, et transferatur judicium in dominum. verius I'aecettö.ltta ancora se il procuratore l'accetlb,ed
est committi (6). et ex stipulatu actionem a pro- |l giudizio si trasferisca nel mandante , è più
curatore in dominum transierri. + Sed (’l) et si certo che continua la stipulazione. e che l'azio-

Gor.(l) Ob sumptus factos in lite l. 30. j. cod.

Gor.(‘l)- Per le spese latte nella lite la lcgge 30. titolo
stesso.

—- (2) Sumptus litis.
— (3) lmo pars iudicii transierri potest l. '17. j. rem
rotant.
-- (4) ludicia.

—- (2) Spese della lite.
- (3) Anzi parte del giudizio può trasferirsi Ia legge
17. rem ratam.

— (|) Giudizi.

— (5) lta quoque Florent. scrl reponendam liquido,
inconstantiam, vide !. 75. j. de regulis iuris. -

— (Sit Co.—ì ancora Fiorente, ma chiaramente biso-

— (6) L. 4. in princ. ]. de alienat. iudicii.

— (6) Vedi la legge—'l. in principio titolo de aliena-

— (’l) huc non tenebuntur tifteiussorcs dati et acce-

—— ('i) Anzi iiìdciussori‘dati. cd accettati non saran-

pti, l. t. in ﬁne. j. quibus mod. pign. cet Itypotlt

no tenuti la legge 'I. in line titolo quibus modis pignus cet liyputeca solvitur.

gna leggere incostanza-Vedi la legge 75. titolo de
regulis iuris.
tione iudicii.

soluitur.

'

— (S) Translatio litis ﬁt vel a procuratore ad dominum, ut s. cod. vel a procuratore ad alium.

—- (S) |,a lranslazionc della lite si fa 'o dal procurato-'
, re ut mandante, come nello stesso titolo o dal pro-

curatore ad uu altro.
Fen.(a) Vedi la legge 30. di questo titolo.
——" (n) _L. 4. in pr. infr. de alienat. Judicii mutan- — (b) Vedi la legge 'l. in principio nel titolo del didi caus.
gesto de alienatione iudicii mutandi causa facta.

Fanta) V. l.. 30. infr. h. [.
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a domino, vel a procuratore in procuratore judicium transferatur: non dubitat Marcellusquin
committatur stipulatio; ct haec vera sunt. Et licet procuratori commissa sit stipulatio, tamen

mandante.Ma anche se dal mandante, o dal procuratore il giudizio passi ad altro procuratore:
Marcello non dubita, che continua la stipulazio-

domino erit danda utilis (t) (a) ex stipulatur a-

tte: e queste cose son certe. E quantunque la

ctio, directa penitus tollenda.

stipulazione siasi fatta al procuratore, nondime-

ne secondo lo stipulato passi dal procuratore al

no al mandante dovrà darsi l'azione utile, giusta lo stipulato, togliendo all‘atto la diretta.
VARIANTI DELLA LEGGE

Iusle procurator hanc constantiam reeusabit. Dionisio Gotolredo crede che debba leggersi
inconstantiam: Taurellio in Adnot. Brencmann e Polhier ad L. 4 riconoscono la stessa emenda.
$. 1. Sed etsi proeurator satis accepit. Brencmann tte avverte che la parlicella et si vede nel

Codice Fiorentino agginnta di fresco.
Directa penitus tollenda. Il Presidente Fabro Conjeet. XII-4 si avvisa che queste ultime pa-

role sicno di Triboniano, ed in Ital. ad Pandect. attribuisce a Triboniano tutto il primo paragrafo
Si eæ. parle actoris ec. Ubero nella sua Eunomia Romana p. 148 trova irragionevole la opinione
di Fabro.

Si prrocnrator iudicatum solvi salisaccepit; vel dederit: Se il procuratore acer-tto, o diede cauzione di ademct de actione iudicati.
pire al giudicato: c dell'azione del giudicato.
28. IDEM lib. { Disputationum.

Si procurator meusjudicalum solvi satis ac-

28. Lo stesso nel libro l delle Dispute.
Se il mio procuratore accettò la cauzione di

ceperit, mihi ex stipulatu actio utilis (2) est, si- aclempire al giudicato, mi compete l’azione u-

cuti judicati actio t'ntlti indulgetur (3) (b). Sed tile giusta lo stipulato. siccome mi si concede
etsi egit procurator meus ex ea stipulatione me l‘azione dcl giudicato. Ma se il mio procuratore
invito; nihilominus tamen mihi ex stipulatu actio agl per quella stipulazionc, mio malgrado: nontribuetur (4) (0): quae res facit, ut procurator ditneno a me si darà l'azione giusta la stipulato.
meus. ex stipulato agendo, exceptione debeat Il che fa che il mio procuratore,agendo in forza
repelli: sicuti eutn agitjudicatl non in rem suam dello stipulato, debba essere respinto colla ecdatus, nec ad eam rem procurator factus. + Per cczionc: siccome quando agisce per te giudicacontrarium autcm.si procurator meusjudicalum to, non essendo stato dato nel suo interesse,, nè
solvi satisdederit (d), in me [ex] stipulatu actio fatto procuratore a tal‘uopo. Per lo contrario poi
non datur. Sed etsi defensor meus satisdede- se il mio procuratore diede cannone di adem-

Go-r.(t) Cessis ei actionibus l. 49. in ﬁn. i. de acq.

possess.

-

— (2) C-iotrahere enim quisque ea qualitate praesumitur, quam gerit. l. pen. s.'si quis cautionib.

Gor.(1) Cedutegli le azioni la legge 49. in ﬁne titolo
rte acquirenda possesssionc.
— (2) Perchè si presume che ciascuno contrae con
quella qualità, che rappresenta la legge penultima
titolo si quis cautionibns.

_- (Et) Non procuratori, nisi in rem suam datus sit. l.
6. in ﬁn. i. qttod cuiusqe univers.

— (3) Non al procuratore, se non sia stato dato nel

— (4) Utilis, l. 19. i. de verb. oblig.

— (4) Utile, legge 79. titolo de verborum obligatio-

suo ittteresse legge 6. in line titolo quod cuiusque uniuers.
nibus.

Fan.(n) V. l. 49. in fin. infr. de adquir. oct amilt. Fen.(a) Vedi la legge 49. in fine nel titolo del digesto
possess.
de adquirenda vel omittenda possessione.
— (h) V. l. 6. in ﬁn. infr. quod cuiusque uni-

rers.
— (c) L. 19. infr; de verb. oblig.
—- (d) L. tilt. in./r. lt. !.
Dices-ro. I.

— (b) Vedi la legge 6. in ﬁne nel titolo del digesto,

quod cuiusque universitatis.
—- (e) Vedi la legge 'l'J. del digesto de verborum
obligationibus.

— (d) Vedi la legge 61. diquesto titolo.

1.86

DIGESTO — LIB. III. TIT. III.

rit (I). in me‘ex stipulatu actio non datur (2): pirsi al giudicato, non si dà azione contra di me
quia nec (3) (a) judicati mecum agi potest.
giusta lo stipulato. ltla anche se il mio difensore
abbia dato cauzione, non si dà azione contro di

me per lo stipulato: perche non si può agire
contro di me in virtù del giudicato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Ea: stipulatu actio utilis est: uel testo Fiorentino si legge et non est, ma è chiaro che sta in
luogo di est.
In me est: stipulatu actio non datur: Antonio Fabro in Rot. ad Pandect. toglie la negativa non.
Sed et si defensor meus satisdederit. in me ecc stipulatu actio non datur: ll Fabro toglie la

congiuntiva et, e Gebeaur crede elte queste parole siensi per incuria ripetute, mentre si leggono avanti.
Si malit actor reum convenire quatn procuratorem.

Se l'altore voglia piuttosto convenire il reo
che il procuratore.

29. Innu lib. 9 ad Edictum.

29. Lo stesso nel libro 9 sull’ Editto.

Se l'attore voglia piuttosto convenire il prinSi actor malit dominum potiusconvenire,quam
eum,qui in rem suam procurator est: dicendum cipale, che colui, il quale fu dato procuratore
nel suo interesse;-si deve dire, che lo può.
est, ei licere (4) (b).
De impensis & procuratore factis.

Delle spese fatte dal procuratore.

30. PAULUS lib. I Sententiarum.

30. PAOLO nellibro | delte Sentenze.

Il procuratore dell'attore. non dato nel suo
Actoris (5) procurator, non in rem suam da—
tus, pr0pter impensas (6) quas in litem fecit, interesse, perle spese che feee nel plato, può
potest ('l) (c) desiderare (8) (d), ut sibi exjutli- fare istanza, che sia soddisfatto in virtù del giusit.

dieato, se il principale interessato non sia solvibile.
'

Gor.(1) L. 61. i. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 61. titolo stesso.

catione satisfiat, si dominus litis solvendo non

-— (2) Directa, sed utilis.
— (3) Videl. Il. $. 'l. i. de exceptione rei iudicatae.

_ (4) Imo non licet, l. 55. i. cod.
— (5) Et rei.
— (6) Idem propter salarium l. 'l. l. 56. $. ﬁn. [f.
mandati. Ans.

.

— ('l) Potest etiam uti retentione, l. 25. in ﬁn. s.
cod.

‘

_ (8) L.'53. in pr. 5. de pactis. l. ’I. infin. i. man-

dati v. |. 15. c. hoc titulo.
Fntt.(a) V. l. 11. $. 7. infr. de except. rei iudic.
— (b) Immo vide l. 55. infr. h,. t.

-— (c) Adde l. 25. in ﬁn. supr. h. t.
—- (d) L. 53. in pr. supr. de paci. l. 7. in fin. infr.
mandati. v. i. 15. C. h. t.

— (2) Diretta, ma utile.
— (3) Vedi la legge ll. $. 7. titolo de exceptione
rei iudicatae.
_
-— (A) Anzi non è lecito legge 55. titolo stesso.
—- (5) E del convenuto.
— (6) Similmente pel salario leggi 7, 36. in fine
Pandette mandati. Anselmo.
— ('l) Può ancora ritenersete legge 25. in ﬁne titolo

stesso.

'

_— (8) Vedi la legge 53. in principio. titolo de pactis
legge 'l.in [ine del titolo mandati. Vedi la legge 15.
codice in questo titolo.
' '

I|‘nn.(a) Vedi la legge ll. $. 7. del digesto de excep—
tione rei judicatae.
_ (b) Anzi vedi la legge 55. in fine di questo titolo.
_ (e) aggiungi la legge 25. in line di questo titolo.
— (d) Vedila legge 53. in principio nel titolo del
digesto de pactis. la legge 7. in ﬁne nel titolo del
digesto mandati, e la legge 15. in questo titolo del

codice.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Ut ea: iudicatione satisfiat: taluni leggono ea: judicati actione. Scultingio in Enarr. L. tit. riprova la emenda: nel testo greco anche si legge ea: judicatione.
Si procurator litis domino successit, vel non. 1. De Se il procuratore della lite successe, o no al mandante.
pluribus procuratoribus unius litis. 2. De pluribus
1. Di più procuratori di una sola lite. 2. Di più proprocuratoribus.

-

31. ULPIANUS lib. 9 ad Edictum.

Si quis, cum procuratorio nomine condemna-

curatori.

'

31. ULruuo nel libro 9 sull' Editto.

Se uno essendo stato condannato qual pro-

ius esset, heres exstiterit domino litis; judicati curatore“, divenne erede del mandante: regolarmenle non potrà sottrarsi all’azione del giuSin autem ex parte heres exstìterit,et totum sol- dicato: ciö è vero se fu erede universale. illa se
verit: siquidem ci mandatum est hoc quoque,ut sia stato erede parziale, ed avrà pagato l'tntero:
actionem non recte recnsabit: hoc, si ex asse.

solvat, mandati actionem (1) (a) adversus cohe- se gli sia stato dato ancora il mandato di pagare,
redes habebil; si non sit mandatum,negoti0rum avrà l’azione di mandato contro i coeredi. Sc non

gestorum actio datur (2) (b). + Quod est. et si vi sia mandato si dà l‘azione di gestore de'negoheres procurator non exstiterit, et solverit.

zi.lI che vale ancora se l'erede non sia stato procuratore, ed abbia pagato.

$. 1. Unius litis plurium personarum plures
$. 1. Non è proibito di: darsi più procuratori
dari procuratores. non (3) (c) est prohibitum.
di una sola lite.
$. 2. Julianu ait. eum, qui dedit diversis tem$.2‘. Giuliano dice che colui, it quale diede
poribus procuratores duos,posteriorem (4) dan- due procuratori in tempi diversi, sembra che
do prioretn prohibuisse videri.

dando il secondo, abbia fatto divieto al primo.

32. Paetus lib. 8. ad Edictum.

32. onzo nel libro 8 sull'Editto

Pluribus procuratoribus in solidum simul (5)
Dati nello stesso tempo due procuratori solidatis, occupantis (6) (d) melior (7) conditio dalmente. sara migliore la condizione di chi preGor.(1) Vedi la legge 20. codice familiae.
— (2) Vedi la legge 18 in line del codice familiae.
— (3) Imo, illis necessarium est: unum procurato- — (5) Anzi è loro necessario dare un sol procurato-

Gor.(1) L. 20. C. fantiliae.
— (2) V. I:. 18. in ﬁn. C. famil.

rem dare. i. 5. $. penult. j.judicalum solui.
— (4) Posteriore procuratore constituto, prior/"tacite
revocatus intelligitur, cap. 14. ea.-tr. eod.

re, la legge 5; $. penultimo titolo judicatum solvi.
—- (4) Il secondo procuratore costituito, si comprende tacitamenle rivocato il primo, cap. Ut- extrana-

—- (5) Eodem tempore. Quidfsi: diversis temporibus

— (5) Nello stesso tempo. Che se son dati in tempi
diversi? Si comprende che uno ha rivocato il primo

ganti titolo stesso.
dati? Posteriorem dandi priorem revocasse quis— in-

precuratore dando ilvsecondo la legge 31 in ﬁne ti-

telligitur, i. 31. in ﬁn. s. ead.

tolo stesso.
.... (6) b. 14. j. de newa. act. id est', eius-qui litem
conteslus est.

— (6) Vedi la legge lll titolo de noæalibus actionibus, cioè di coltri che contesto la lite.

— (7) Cur non uterque in solidum-convenietur'll. 60.

— (7) Perchè non sara convenuto in solido I' uno, e

$. duobus, ]. mandati.
Fanta) L. 20. C. famil. ercisc.

'

l‘altro? la legge 60$. de duobustitolo mandati.
Fxn.(a) Vedi la legge 20. nel titolo del codice familiae erciscundae.

— (b) Vedi la legge 18. in ﬁne nel detto titolo del
codice.
— (c) Immo vide l'. 5. $. pen. circa fi/n. infr-. judi- — (c) Anzi vedi la legge 5'. $. penultimo' verso la
ﬁne nel titolo del digesto iudicatum salvi.
cat. solvi.
_ (d) Vedila legge “.in line del proemionel titolo
— (d) L. 14. in ﬁn. pr. infr. de nomi. action,
del digesto de noæalibus actionibus.
— (b) L. 18. in ﬁn. 0. d. t.
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erit (t): ut (2) posterior non sit in eo,quod prior viene: afﬁnchè chi sopravviene non sia procuratore in ciò, che il primo ha già dimandato.

petit, procurator.

- De servi et ﬁtiil'am. procuratore. 1. De eo, qui dc sta- Del procuratore del servo, e del' figlio di famiglia. 1. Di
coluirhc litiga pel suo stato. 2 Della difesa degli
to suo litigat. 2. De defensione absentium. 3. Edi-

ctum, ut qui alterius nomine actionem postulat, cun-

assenti. 3. Editto perchè chi domanda di agire in

dem defendat, et de rato caveat. 4. AEquitas prioris
partissuprascripti edicti. 5. Qui defendere coguntur,
_ vel non.

nome di un altro, rl|fenda lo stesso, e dia cauzione
per la ratifica.'4. Equità della prima parte dell‘Edilto soprascritlo. a. Chi vien costretto a difendere,

oppur no.
53. ULPIANUS lib. 9. ad Edictum.

33. ULmno nel libro 9 sull'Editto.

Servnm quoque, elﬁliumfamilias (3) (a), proDicono che ancora il servo, ed il figlio di iacuratorem posse habere aiunt: Et quantum ad miglia possono avere il procuratore: e quanto
filiumfamilias, verum est; in servo, subsistimns. al figlio di famiglia è vero: quanto al servo csiEt negotia quidem peculiaria servi posse gerere tiamo. Ed ammettiamo. che uno possa ammialiquem, et hoc casu procuratorem ejus esse , nistrare gli affari particolari di un servo, ed in
admittimus; quod et Labeoni videtur; actionem questo caso esser suo procuratore: il che semautem intendere vetamus (4) (b).
bra ancora a Labeonc: ma gli vietiamo di sperirnenlare un'azione.
$. 1. Eum vero, qui de statu suo litigat, pro$. 1. Non dubitiamo poi, che colui , il quale
7curatorcm habere (5) posse, non dubitamus,non litiga del SUO stato, possa avere un procuratore,
solum in administratione rerum,'sed etiam in non solo nell'amministrazione delle cose, ma si
actionibus, quae ei, vel adversus eum compe- bene nelle azioni che a lui, o contro lui competant; ex possessione [sive] servitutis, sive liber- tano. In virtù del possesso sia di servitù, sia di
tatis de suo statu litigat. Ex contrario quoque libertà litiga del suo stato. E manifesto che tal
eum procuratorem dari posse , manifestum est. procuratore si può dare ancora pel giudizio contrario.
.
$. 2. Publice utile est (6) (c), absentes a qui$. 2. È di pubblica utilità, che gli assenti sicbuscunque defendi: nam (7) (d) et in capitalibns no difesi da chiunque: perchè anche nei giudizi
judiciis defensio datnr (S') (e). -|- Ubicunque ita- capitali si concede la difesa. Sicchè dovunque

Gor.(1) Voto eius scilicct: quia factus est dominus-li- Gor.(1) Cioè per suo voto, perchè è diventato padrotis occupando.

ne della lite col prevenire.

— (z) Prtoris diligentia posteriori nocet.

—— (2) La diligenza del primo nuoce al secondo.

— (3) L. S. in princ. s. eadem.

_ (5) Vedi la legge 8. in principio titolo stesso.
— (4) Cioè il servo può costituire procuratore per

,_ (!l-fid est, servus ad negotia non ad indicia pro—
curatorem constitucre potest, adde l. 15. in princ.
j. ew quibus caus. maiores.
— (5) Medio non habet l. 1. $. 1. ei 2. G. de adsertione tollenda.

-— (6) L. 12. C. ead.
-— (7) L. 5. G. de accusat.

— (8) lmo in iis procurator non datur. l. penult. $.
ultim. ]. de publ. ind.

gli affari, non pci giudizi. Aggiungi la legge 15 in
principio titolo ea; quibus causis maiores.
-— (5) Oggi non l’a, la legge 1. $. 'l. e 2. codice de
adsertione tollenda.
.
— (6) E. la legge 12 del codice titolo stesso.
— (7) Vedi la legge 3. del codice de accusationibus.
— (8) Anzi il procuratore non si da in questi, la legge penultima $. ultimo titolo de publicis iudiciis.

Fen.(a) L. S. in pr. supr. h. t.
Fan.(a) Vedi la legge 8. in principio di questo titolo.
_ (b) Adde l. 15. in pr. infr. ear; quib. caus.maior. — (b) Aggiungi la legge 15. in principio nel titolo
del digesto ea; quibus causis maiores.

_ (e) L. 12. 0. h. t'.

— (|) Vedi la legge 12. in questo titolo del codice".

— (d) L. 3. G. de accusat.

— (d) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de ac-

.-- (e) Obst. l. 13. $. 1. infr. de publ. iudic.

cusationibus.
— (e) Osta la legge 13. $. 1. del digesto de publicis
iudiciis.
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que absens quis damnari potest, ibi quemvis un assente può essere condannato: è di giusto
verba pro eo facientem et innocentiam (1) excu- che ivi si ascolti chiunque parli per lui , e ne
santem audiri aequum est. et ordinarium admit- alleghi la innocenza, e che lo si ammetta ordi-

tere; quod ex rescripto (2) (a) Itnperatoris no- narinmcntc: il che apparisce dal rescritto del nostro Imperatore.
stri apparet.
$. 3. Il Pretore dice: Quegli che domanderà
$. 3. Ait (3) Praetor: (( Cujus nomine quis
« actionem dari sibi postulabit, is eum viri darglisi azione a. nome di un altro, egli stesso
|| boni arbitratu defendat: ct ei, quo nomine to difendo secondo l'arbitrio di un uomo dab« aget, id ratum habere anni (4) (b), ad quem bcnc: e cott'arbitrio di uomo dabbene dia cau« ea res pertinet,boni viri arbitratu satisdct ». zione a colui. nel cui nome agi-rà, che ci sarà

ratiﬁca da parte di colui, al quale tal cosa si
appartiene.
'
$. li. É sembrato giusto al Pretore che co$. 4. Aequum (5) Praetori visum est, cum (6),
qui alicujus nomine procurator experitur (7), lui che qual procuratore agisce in nome di
un altro, egli stesso ne imprende ancora la dieundem (8) (c) etiam defensionem suscipere.
fesa.
$. 5. Se alcuno intervenga come procuratore
$. 5. Si quis in rem suam procurator interveniat;'adhuc erit dicendum, debereeum defen- nel sno interesse , anche dovrà dirsi che esso
dere: nisi forte ex necessitate fuerit factus (9). deve difendere: a meno che non fu fatto tale per
necessità.

Gor.(1) Forte absentiam, et ita legit Cujacius apud Gor.(1) Forse assenza. e cosl la lcgee Cujacio presso
Paulum 5. sentent. 16. $. 11. Narn ad absentiam
Paolo 5. Sentenze l6. $. Il. Poiché il procuratore
tantum excnsandatn procurator admittitur, non ad

si ammette ad escusare solamente l' assenza, non a

innocentiam, si qua'sit ostendendam. Goth. Confer.

dirnostrare l'innocenza se vi sia. Gotofredo. Riscon—
tra la legge 72 titolo stesso e la legge 26. $. ﬁnale
ea: quibus causis maior. Anselmo.
—- (2) Vedi la legge 3. del codice de accusationibus.
_ (3) Terzo editto dei procuratori. Il primo vedilo
nella legge 8. in fine titolo stesso, il secondo nelle
leggi 16 c 17, titolo stesso.

l. 72, j. eod. et t. 26. $. fin. ex quib. caus- major.
Ans.

-— (2) Vide l. 3.0. da accusat.

.

_ (il) Tertium edictum de procuratoribus. Primum
vidc in l. 8. in ﬁn. s. eadem. secundum in lege 16.
t. 17. s. eodem.
— (4) $. sin autem. Inst. de satisd.

— (5) Ut servet aequitatem in judiciis, l. 21. $. 5. j.
de arbitris. l. 1. j. quae sentent. "sine appellat. l.

ult." 0. de fructibus. t. in sacris. 12. $.ult. G. de

— (4) $. sin autem. lstituzioni de satisdationibus.
— (.'i) Perchè conservi l' equità nei giudizii, la leggc 21. $.5. tit. de arbitris. le ge 1. titolo quae sententiae sine appellatione, la egge ultima del codice

proximis sacror. scrinior. c. non licet, de regulis.

de fructibus, la legge in sacris 12. $ ultimo del co-

in 6.

dice de proximis sacrarum scriniorum capitolo non
licet, de regulis iuris in 6.

— (6) Non tamen tutorem. l. 4. j. de administ. tut.
— (7) Agit.
—- (8) Adde (. 4. }. de tutel.
-— (9) loro ob eam rationem non removetur a defen—
dendo. l.70.in fin. j. eodem.

Fen.(a) V. l. 3. C. de accusat.

— (ti) Pure non tutore, la legge 4. titolo da administratione tutorum.
— (7) Agisce.
_ |S) Aggiungi la lcgget. titolo de tutela.

— (9) Anzi per lo stesso motivo non è rimosso dalla
d|fesa la legge 70 in ﬁne titolo stesso.
'Fen.(a) Vedi la legge 3. nel titolo del codice de ac-

cusationibus.
— (b) $. 3. Inst. de sat-isdat.

— (b) Vedi il $. 3. nel titolo de satisdationibus delle Istituzioni.

— (c) Adde !. 4. in pr. infr. de lutet.

— (e) Aggiungi la legge 4. in principio nel lilOlO del
digesto dc tutelis.

DO
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VARIANTI DELLA LEGGE
Actionem autem intendere petamus. Il Presidente Fabro in Ilal. ad. Pandect. e Bacovio ad
”prom Pant]. p. 802 sono di opinione "che queste parole sieno di Triboniano.
$. 1. Ea: possessione, sive servitutis, sive libertatis. Scultingio legge sive ea: possessione servitutis, sine libertatis: cosi liene la Vulgata, e così leggono altri. Gebeaur nel Corpo del diritto ne

avverte che il primo sine sia aggiunte di fresco.
$. 2.. Innocentium. Dionisio Gotolïredo e Cuiacio ad Paul.. Sent. V-lö leggono absentiam: così
del pari Anton Mattei de Crimin. lib. 48 lit. 13.
Quod ea: rescripto. Nel Codice Fiorentino si lr-gge Quod et eæ rescripto.
Et ei quo nomine aget: nella Vulgata si legge Et ei quo cum eo nomine aget. Noodt crede che
debbono aggiungersi altre parole all'Editto: cosi anche Einnecio In Edict. Perpet. rest. Brencmann legge cosi il testo: Et eum quo nominc aget id ratum habere, ei, ad quem ec.

CONGlLlAZlONE
con la legge 13 $. l dig. dc Publ. Judic.
E detto in questa legge $. 2 che si (lit il procuratore per gli assenti: nella L. L"; sta un principio
contrario che ne'pubblici giudizi, cioè, non si dit un procuratore. Ad crimcnjudlcii publici pcr-

sequen'dum frustra procurator intervenit. Una distinzione concilia le due leggi: it procuratore si
dà unicamente per difendere l'assenle onde non lo si condanni, e non mai per esser parte in giudizio; la prima legge riguarda la difesa: la seconda è relativa al voler esser parte in giudizio. V.

Dionisio Gotofredo su questa legge.
34. Guus lib. 3. ad Edictum prouinciale.

34. GAIO nel libro 3 sull'Editto prouinciale.

Si quis in rem snam procuratorio nomine agit,
velut-i emptor hereditatis; an debeat invicem
vendilorem defendere? et placet, si bona ﬁde,
et non in fraudem eorum (1)(a), qui invicem
agere vellent, gestum sit negotium, uon oportereleuru invicem (2) (b).defendere.

Se uno col nome di procuratore agisce per
suo interesse, come il compratore di una eredità (si domanda). se debba difendere a. vicenda il venditore? Ed è ritenuto che se in buona
fede. e senza frode di coloro 'che a vicenda vogliono agire, sia seguito l'affare, non sia necessario vicendevolmente difendere.

VARIANTI DELLA LEGGE

Si quis in rem suam procuratorio nomine agit. Il Presidente Fabro in Ration. ad Pand.
Genject. XII-10 crede che debba' leggersi Procurator proprio nomine: Scultingio in Enarrat. h.t.
legge nello. stesso modo, ed aggiunge che si può anche leggere Procurator suo nomine: Noodt
approva la oonghietlura di Fabro.

Gor.(1) L. 'I. j. quae in fraudem.
— (2) Adde t. |. a, rerum, amatur.

Gor.(l) Legge 1. titolo quae in fraudem.
_- (2) Aggiungi la legge 1. del codice rerum amotarum.

Fanta) L. 'I. infr. quae in fraud. cred.

Fama) Vedi la legge t. del digesto quae in fraudem

-'- (b)-A-dde l-. 1. C. rer. amatur.

creditorum facta sunt.
— (b) Aggiungi ln legge i. det codice rerum.amotarum.
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1. De liberti ingrati accusatione. 2. Quam oh causam 1. Dell‘accusa di un liberto ingrato. 2. Per quul causa.,
e dove il procuratore è costretto a difendere. 3. Clic
et ubi procurator defendere cogitor. 3. Quid sit decosa sia difendere.
tendere.
35. Urmnus lib. 9 ad Edictum.

35. ULPIANO nel libro 9 sull'Editto.

Sed et hac (1) personae procuratorem debeMa quelle persone ancora dovranno difendere
bunt defendere (2), quibus sine mandatu agere il procuralore.alle quali si permette di agire senlicet: utputa liberi (3) (a), licet sint in potesta- za mandato come per esempioz'ì ﬁgli benchè
te: item parentes, et fratres, et adfines, et ii- sieno in potestà: del pari i genitori, i fratelli,

gli amni, cd i liberti.
berti.
$. 1. Patronus libertum [et] pcr procurato$. 1. Il patrono per mezzo del procuratore
rem (b). ut ingratum, accusare potest: et librr- può accusare il liberto come ingrato, ed il litus per procuratorem (4) rcsponderc.

berto per procuratore può rispondere.

$. 2. Non solum autem si actio postuletur a
5.2. Non solo poi se si domandi un'azione del
procuratore; sed et praejudicium, vel interdi- procuratore, ma anche se un’azione pregiudictum; vel si'stipulatione legatorum vel damni in- ziale. od un interdetto. o se si voglia che si dia
fecti velit caveri: debebit absentem defendere cauzione merce di stipula pe'lcgali, o pel danno
in competenti tribunali , et eadem provincia. lemulo, dovrà difendere l‘assente nel tribunale
Caeterum cogi (5) (e) com etiam in provincia competente , c nella stessa provincia. Del resto
de Roma abire, vel e contrario ; vel a provin- è incomportevolc cosa l'obbligarlo ad andare ancia (6) (d) in aliam provinciam et defendere ('l): cora in provincia da Boma,o viceversa,o da una
provincia in un’altra, e difendere.
durum est.
$. 3. Difendere poi vale fare ciò che farebbe
$. 3. Defende-re autem est, id facere, quod
dominus in litem faceret, et cavere idonee (8)(e): il principale per la lite, e dare idonea cauzione. ,
nec debebit durior conditio procuratoris tieri, Nè la condizione del procuratore dovrà rendersi

Gor.(1) 'Conjunclae seilicet.
— (2) Dc rato satisdare. l. 8. in pr. ]. de negotiis.

Gor.(1) Cioè congiunte.
— (2) Fare cauzione per la ratiﬁca la legge 8. in

— (3) L. 12. C. cod. l. a. $. 3. j." iudicatum solvi.

principio titolo de negotiis.
-— (3) Vedi la legge 12 del codice titolo stesso , la
legge 3. $. 3. titolo judicatum solvi.

— (4) L. 4. i. de obsequiis.

— (4) Vedi la legge 4. titolo de obsequiis.

— (5) L. 20. in. ﬁn. j. de operis liber.

— (5) Vedi la legge 20 in ﬁne titolo de operis liberlorum.

— (6) Vide l. 21. $. 2. j. de ezcusat. tutorum.

— (6) Vedi la legge 21 $. 2. titolo de excusatione

— (7) V. l. 156. in pr. j. de regulis iuris.

tutorum.
'— (7) Vcdi la legge 156 in principio titolo de regulis iuris.

— (8) Id est, pignore vel fideiussore. !. 51. 52. 53.
j. cod. Goth. Judicatum solvi nimirum: gloss. liic.
litt. n Casus autem quibus'dcfensor sine satisdatione admittitur, vid. apud speculator. lib. 1. part. 3.
Rubr. 4. Ans.
Fcn.(a) L.12. C. tt. t. t. 3. $. 3. infr. iudicat. salvi.
— (b) L. 4. infr. de obseq. parent.
- (c) L. 20. in ﬁn infr. de oper. libert.

— (d) V. l. 21. $. 2. infr. de eæcusation.
— (e) L. 51. in ﬁn. l. 52. l. 53. infr. lt. t.

—- (8) Cioè col pegno, o col fideiussore, tc leggi 51.
52. 53 titolo stcsso.Gotofredo.Cioè adempirsi al giudicato: la Glossa quì lettera n. t casi poi nei quali il
difensore si ammette senza cauzione, vedili presso

lo speculatore libro 1. parte 3. Rubrica 4. Anselmo.
Fen.(a) Vedi la legge 12. in-qucsto titolo del codice,
e la legge 3. $. 3. del digesto judicatum salvi.
—- (b) Vedi la legge 4, del digesto de obsequiis parentibus.
— (c) Vedi la legge 20. in fine nel titolo del digesto
de operibus libertorum.

— (d) Vedi la lcgg'c 21. $. 2. del digesto de excu—
sationibus.
— (e) Vedi le leggi SI. in fine, 52. c 55. di questo
titolo.
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quam est domini: praeterquam (1) (a) in satis- peggiore di quella del principale: fuorchè nel

dando. + Praeter satisdationem procurator ila dar-- cauzione. Oltre della cauzione il procuradefendere videtur, si judicium accipiat. Unde
quaesitum eslapud .Iulianum. an compellatur,
an vero sufficiat, ob rem non defensam, stipn
lationem (2) committi: et Julianus scribit libro

tore allora sembra difendere, se accetti il giudizio-. Onde si fe' quistione presso Giuliano se
debba esservi astrello, ovvero basti, per la cosa
uon difesa,interporsi una stipulazione: e Giulia-

tertio Digestorum, compellendum (3) (b) acci- uo scrive nel libro 3 dei Digesti, doversi astrinpere judicium: nisi et agere (4) causa cognita
recusaverit (5), vel ex justa causa remotus fuerit. -I- Defendere videtur procurator, ci si .in
possessionem venire patiatur (6), cum quis

gere ad accettare il giudizio: purchè non abbia
ricusalo di agire. con cognizione di causa, o per
giusto motivo sia stato rimosso. Il procuratore
sembra difendere, anche se permetta che si en-

damni infecti satisdari (7). vrl legatorum desi- tri in possesso quando alcuno desideri cauzione
derel.
per danno futuro, 0 pe'legati.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed et hae personae procuratorum. ln taluni Codici si legge procuratorem: è manifesto che
lo errore è tipograﬁco:
$. 2. Non sulu-m autem. si actio postulatur a procuratore, sed et praejudicium , vel interdictum: nella Vulgata si legge. Sed et si praejudicium rd Alloandro sed etiam si.
Caeterum cogi cum etiam in prouincia de Itama abire: altri leggono in provinciam: così nei
Basilici.
36. Pumas lib. 8 ad Edictum.

Vel (8) in operis novi nunciationc (9). Sed et

!

36. PAOLO nel libro 8 sull'Editto.

O nella nunciazione di nuova opera. lila anco-

si servum ex causa noxali patiatur duci. defeu- ra sc permetta che un servo per causa nossale
dere videtur. Ita tamen. ut in his omnibus, Ra- sia tuonato via, sembra difendere; a condizione
tam rem dominum habiturum, caveat.
perö che in tutte queste cose. dia cauzione. ehe
il principale sarà per dare ta sua rati/ica.
Quarnm aclionurn nomine dominus delendi debet.
1. De pluribus defensoribus.

A titolo di qualiazioui il principale debba essere difeso.
t.. Di più difensori.

31. Ucpuivus lib. 9 ad Edictum-.
Omnium (10) (e) autem actionum nomine de-

37. ULM/INO nel libro 9 sull'Editto.
Deve poi difendere per tutte le azioni . an-

Gor.(1) V I.. 166. j. de rcg. iur.
Gor.(1) Vedi la legge 166. titolo de regulis iuris.
— (2) Satisdationem.
_— (2) Cauzionc.
— (3) L. 8. $. 3. s. ead. hinc colligas, non suflicere — (3) Vedi la legge 8. $. 3. del titolo stessso da qui
id, quod interest,.solrerc. lmosullinit. l. 45. j.ead.
comprendi , non bastare pagare ciò che si deve ,
'
anzi è bastevole legge 45 titolo stesso.
— (4) El se acturum.
— (li) E di agire.

— (5) L. 1. C. eod.

-— (5) Vedi la legge ’I. del codice titolo stesso.

— ((i) D.:fcudit procurator etiam, qui patitur, quod
dominus pateretur. Imo qui id facit. defendere Iron
vidctur. arg. l. 2.in. ﬁn. s. si ex noxali.

— (6) Si fa difensore quel procuratore, il quale permette ciò che anche il suo mandante permetterebbo. Anzi chi ciò fa non sembra difendere. Argomen—
to dalla legge 2. in liuc lllOit’) si era noæali.

— (7) Al. Satisdari.

— (‘i) Altri leggono rautelarsi.

— (8) Addc I. 15. j. de operis noui nunciatione.
— (9) Addc l. 6. j. de navi operis.

—- (8; Aggiungi la legge 15 titulo de operis novi
nunciatione.
— (9) Aggiungi la legge 6. titolo de navi operis.

-(l0) lu procuratore actoris id rerum csl: nam rci
procurator, rel in unam rem defendere potest. l. 46.

——('10) Ob è vcro nel procuratore dell'attore: poichè
il procuratore del reo, può difendere anche per una

$. 1. ]. ead.

Fm.(a) V. l. 166. infr. de rcg.]"ur'.
— tb) L. S. $.. ult. supr. li. t.
— (c) V. l. 40. $. 1. infr. h. t.

sola cosa. la legge 46. $. 1. titolo stesso.

an.(tl) Vedi la legge 166. del digesto de regulis iuris.
_- (b) Vedi Ia legge 8. $. ultimo di questo titolo.
— (c) Vedi la legge 46. $. l. di. questu titolo del (ligesto.
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debet fendere (1), etiam earum, quae (2) in lie— cora per quelle, c'tie 'n'bn sì da'rino"con‘tr0'*det[' erede.
redem non dantur.
$.fI. Unde est quaesitum, si adversarius plu$.-1. Onde si emessa qu istio‘n’e'se l"av‘vers'a-

res. intendat actiones, et in singulas singoli ex— rio intenti'più azioni, e per ognuna esiste-un
istant defensores suseipere parati,—videri eum difensore pronto"a sosten'erla‘:Giuiian'a—dice sem—
recte defendi Julianus ait: 'quo jure mos uti, brargli, cu' egli èrcgolarr‘nen‘te difeso:"e PoinPomponius scribit.
ponioserive questa esSere la' giurisprudenza.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Defensores suscipere parati Alloandro nel suo Codice aggiunge aut absens deren-dividentur,
epremetle al suscipere la parola defensorem; Polhier meglio-crede che debba nel testo’sottin'tendersi la interrogazione quid juris.
38. Innu lib. 40. ad Edictum.

Non tamen eo usque procedendum erit; ut

38. Lo stesso nel libro 40. sull'Editto.

Non però dovrà andarsi tant' oltre, (mese si

si decem [millia] petantur, et extant duo defen- domandino diecimila, e vi siano due difensori
sores parati in quina defendere (3) (a), au- pronti a difendere per cinquemilasi debba-loro
dare ascolto.
dianlur.
Iu quibus causis dominus defendi 'debtll. i. Ux quibus lu quali cause il principale deve difendersi. 1. Per
quali caus'e. 2. 'E per la ratiﬁca di lilii de've darsi
causi's.2.Et quos ratum habituros caveri debet.3.Si
cauzione. 3. Se il paldre per la dote. 4. O se agisca
pater de dole. 4. Vel filii uomiue'iuiuriarum agat.
5. De status controversia. 6. De procuratòre 'eius,
contra quem restitutio postulatur. 7. De suspeclo

d'ingiuria a nome de'l li'g'lio. 5. Dellii cdht't'rovdrsiä di
stato. 6 Del procuratoredicolui, centro del quale

tutore.

39. tam lib. 9. ad Edictum.

39. Lo stesso 'il'el librat). sull'Editto.

Non solum autem in actionibus, et interdictis,
Deve poi difendere il principale non soI'b nel—
et in stipulationibus debet (4) dominum defen- le azioni e negl' inl'e'rdel'ti e hel'l'e stipula'z'i'o'ni,
dere (5), verum in inlerrogtitionibus quoque, al ma ancora nelle interrogazioui, talchè interro
in jure interrogatus ex omnibus causis respon— gato in giudizio risponda sututte le cause, nelle
deat, ex quibus dominus. + An. igitur heres sit quali il principale risponderebbe. "Dunque dovrà

Gor.(l). Actoris procurator, etiamsi 'una tantum actio- Gor.(1) Il procuratore dell‘attore bench'è usi solamente
ne utatur.
di una sola aziene.
— (2) Ut sunt, quae ex maleliciis, l. cum emancipa- — (2) Come sono, quelle nascenti dai malcliel, la
legge cum emancipati-. $. emancipatus ﬁlius titolo
ti. $. emancipatus ﬁlius. j. de collat. 'bonor.
de collatione bonorum.

— (3) Cur ita ? v. l. 3. j. famil. ercisc..l. 5. $. pen.
]. judic. sotui.
— (i) Vide t. 1. j. de inter-rog. act.
.
— (5) Procurator scilicet qui agit nomine alieno.

— (3) Perchè cosi ? Vedi la legge 3. titolo familiae

erciscundae la legge 5. $; penultimo titolo judica—
tuin solui.
— (4) Vedi la legge 1. titolo de interrbgdl. act.
— (5) Procuratore cioe colui, chè agisce in nome di
altro.

Fen (a) V. l. 2. infr. dc ezercit. act. l. 5.- $.pent inl'r. ““- (a) Vedi 'il ieggc'-. del digesto de e'zef'cita fictioiudicat. salvi.
"cv “ lil lesge'ä $ penultimo del digesto iudicatam solui.
Diossro, l.
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absens, respondere debebil(1): et, si respon- rispondere, se l’ crede sia assente: e se rispon.
derit, o lacerà, sarà tenuto.
$. 1. Chi in nome altrui sperimenta un'azione
. $. 1. Qui alieno nomine agit quamcumque
actionem, id ratum (4) (a) habiturum eum ad qualunque, deve dare cauzione, che per lal coquem ea res pertinebit, cavere debet (5) (b). sa darà la sua ratiﬁca quegli al quale lal cosa si

derit (2), vel tacuerit (3), tenebitur.

+Sed interdum, licet suo nomine proeurator apparterrà. illa talvolta, benchè in suo nome il
experiatur, tamen de rato debebit cavere, ut procuratore sperimenti, pur tuttavia dovrà dare

Pomponius libro 24 seribit: ut putajusjurandum

cauzione per la ratiﬁca, come scrive Pomponio

procuratori retulil, juravit absenti dari oporte- nel libro 24 : come per esempio riferì il giurare : agit hoc judicio suo nomine propter suum mento al procuratore, questi giurö dovcrsi clare
jusjurandum: neque (6) (c) enim haec actio do- all' assente. Agisce in questo giudizio in suo nomino competere potuit; sed debebit de rato ca- me a cagione del suo giuramento: perchè quevere. + Sedet si procuratori constitutum est, st' azione non poté competere al principale : ma
et ex ca causa agat; dubitandum non est. quin dovrà dare cauzione per la rati/ica. Ma ancora
locus sit de rato cautioni ; idque Pomponius se fu costituito al procuratore. ed agisca per tal

scribit.

causa : non è da dubitare che vi sia luogo alla

cauzione per la ratiﬁca, e ciò scrive Pomponio.
$. 2. Quaeritur apud Iulianum, utrum domi$. 2. Si fa quistione presso Giuliano, se debba
num solum ratam rem habere debet satisdare, dare cauzione che il solo principale ratiﬁca, o
an etiam caeteros creditores; et ait, dumtaxat ancora gl‘altri creditori: e dice doversi dare solde domino cavendum; nec illis verbis, ad quetn tanto nello interesse del principale: nè in quelle
ea res pertinet (7). creditores contineri; nam parole, a cui quella cosa apparterra, si conten-

nec ipsi domino haec incumbebat cautio.

gono i creditori. Perchè questa cauzione non
incombeva al principale stesso.

.$. 3. Si de dote agat pater, cavere (8) (d) d‘e-

$. 3. Se il padre agisca per la dole deve dar

Gor.(1) Eo petente, cum quo experitur.

Gor.(1) A domanda di colui col quale sperimenta.
— (2) La confessione del procuratore in giudizio obbliga il mandante siccome ancora quella del tutore,
minum, utet tutoris vel curatoris pupillum vel adulo del curatore, obbliga il pupillo, o l'adulto. Vedi
tum. Vide Rolaudum a Valle 1. consil. 70.
Rolando della Valle 1. consiglio-70.
— (3) Tacens in obligatione personali pro consen- — (3) ll silenzio dell'obbligazione personale non si
a per consenso. Vedi però Socino Regola 394.
tiente non habetur, vide tamen Socinum reg. 394.
— (4) Vedi la legge 33. $. 3. del titolo stesso.
- (4) L. 33. $. 3. s. cod.
-— (5) Corn dem-andato incertum est. I.. 1. C. cod. — (5) Quando vi è incertezza sul mandato la legge
secus cum certum est. l. 65. j. earl.
1. del codice titolo stesso, per l‘opposto quando vi e
certezza, la legge 65 titolo stesso.
— (G) lmo relati a procuratore iusiurandi exceptio ._ (6) Anzi al mandante compete l‘ eccezione del
domino competit. l. 9. $. penult. j. de iurciur.
giuramento riferita dal procuratore, la legge 9.$.pc-nultimo titolo da iureiurando.
— (1) De vi vocabuli, pertinere, vide lilenoch. con- — (7) Della forza della parola appartencre,vedi liiesil. 263. num. "ls. uol. 1. Crauett. cons. 315. num.
nochio consiglio "363 numero 78. volume 1. Cruvctt
10. 11. Roland. a Valle, consil. 28. 'n. 23. 26. 28.
consiglio 315. numero 10. 1l. Rolando della Valle
consiglio 28. numero 23. 26. 28. Anselmo.
Aus.
— (8) V. l. 3. in fin. j. rerum. amol. l. 2. in ﬁn. j. — (8) Vedi la legge 3. in ﬁne titolo rerum amotasolut.
r,um la legge 2. in liuc titolo soluto.
Fsu.(a) L. 33. $. 3. supr. h. t.
I'm. (a) Vedi la legge 33. $. 3. di questo titolo.
_ (b) L. 1. c. cod.
-— (b) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del codice.

— (2) Confessio procuratoris in iudicio, obligat do-

— (c) Vide tamen (. 9. $. pen. infr. de iureiur.

— (c) Vedi pure Ia legge 9. $. penultimo del digesto.

—- (d) L. 3. in ﬁn. infr. de action. rer. amol. l. 2.

-— (d) Vedi la legge 3.$.in ﬁne del digesto de actio-

de iureiurando.
in ﬁn. infr. soluto malrim.

nibus rerum amatorum, c la legge 2. in ﬁne del di-

gesto soluto matrimonio.
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bet ratam rem filiam habituram: sed et de- cauzione per la ratiﬁca della ﬁglia : ma deve
fendere eam debet, ut et lIIarcellus seribit.

$. 4. Si pater ﬁlii nomine injuriarum (1) (a)

ancora ditcnderla, come scrive anche Marcello.
$. 4. Se il padre agisca per ingiurie a nome

agat; (cum duae sint actiones, una patris, alle- del ﬁglio (essendo due le azioni, una del padre,
I' allra del figlio) cessa la cauzione per la rati—
ra tilii) cessat (2) (b) de rato cautio (3) (c).
ﬁca.

$. 5. Si (4) status controversiam (5) (d) cui
$. 5. Se il procuratore muova controversia di
faciat procurator: sive (6) ex servitute in liber- stato ad alcuno: sia che uno litighi contro di lui
tatem adversus eum quis litiget, sive ipse ex li- per passare dalla servitù alla libertà, sia ch'egli
bertate in servitutem petat; debet cavere ratam domandi che dalla libertà si riduca in servitù;
rem dominum habiturum : (et ita Edicto scrip- deve dar cauzione per la ratiﬁca del principale
tum est) ut ex utroque latere quesi actor ba- (e così sta scritto nell' Editto ), talchc si reputi
quasi altore da ambo le parti.
beatur.
$. 6. Evvi "ancora il caso nel quale uno per
$. 6. Est et casus, quo quis ejusdem actionis
nomine, et de rato, caveat, etjudicatam solvi: ta stessa azione, dia cauzione della rati/ica ,
utputa, postulata est cognitio de in integrum e della esecuzione del giudicato: come per
restitutione. cum minor circumscriptus in ven- esempio si domandò l' esame della restituzione
ditione diceretur (7) (e): alterius procurator exi- in integrum, mentre il minore si prelendeva
stit; debet cavere hic procurator [et] ratam rem ingannato nella vendita: esiste il procuratore
dominum habiturum : ne forte dominus rever- dell'altro: deve questo procuratore dar cauzione,
sus velit quid petere: idem, judicatum solvi; che il principale darà la ratiﬁca, afﬁnchè se
ut, si quid forte propter hanc restitutionem in per caso per questa restituzione in integrum
intenrum praestari adolescenti debeat, hoc prae- debba essersi tenuto a qualche cosa verso quel
stetur; et haec ita Pomponius lib. xxv ad Edic- giovinetto, a questa si adempisca. E queste cose
tum scribit.
così le scrive Pomponio nel libro vigesimoquim
to sull' Editto.

$. 7. Item ait, si suspectus (8) (f) tutor (9)

$. 7. Del pari dice se un sospetto tutore è

Gor.(1) Vide l. 5. $. 6. j. de iniuriis.

Gor.(1) Vedi la legge 5. $. 6. titolo de iniuriis.
— (2) Detta legge 5. $. 7.
— (3) Secus si atius esset quam ﬁlius qui hac actio- — (3) All' opposto se fosse uno diverso dal ﬁglio,che usasse quest' azione, la legge 22. $. penultimo
ne uteretur. t. 22. $. pen. ]. ratam rem habe-ri.

— (2) D. |. 5. $. 7.

titolo ratam rem haberi.
— (4) 8. Eccl. 2. c. 36.
— (5) L. 8. $. ult. ]. ratam rem haberi.

— (4) 8. Egloga 2. cap. 36.

— (6) Status controversiam facit, qui ex servitute in

— (6) Di stato fa la controversia , chi domanda dalla

— (5) Vedi la legge 8. $. ultimo titolo ratam rem

haberi.
libertatem, vel ex libertate iu servitutem petit.

— (7) Ul l. 24. $. restitutio. l. 27. $. 2. in ﬁne. j.
de minor. et 0. si aduersus uenditionem.

(8) L. 6. j. rem ratam haberi.
— (9) Qui peregre abest.
Fan.(a) V. l. 5. $. 6. inl'r. de iniur.

servitù passare nella libertà, 0 dalla libertà nella
servitù.
— (7) Come la legge 24. $. restitutio, la legge 27. _
$. 2. in ﬁne titolo de minoribus, e del codice si ad-

' uersus uenditionem.
— (8) V. la legge 6. titolo rem ratam haberi.
— (9) Che è lontano in viaggio.

Fannia) Vedi la legge 5. $. 45. del digesto de injuriis.
— (b) Vedi la detta legge 5. $. 7.
— (D) D. l. 5. $.7.
— (c) Excip. l. 22. $. pen. inl'r. ratam rem haberi. — (c) Eccettua la legge 22. $. penultimo del digesto
ratam rem haberi.
— (d) L. 8. $. utt. infr. tt. t.

— (d) Vedi la legge 8. $. ultimo di questo titolo.

— (e) L. 23. $. 4. t. 27. $ 1. in fin. infr. de minor.

—- (c) Vedi la legge 24. $. 4., e la legge 27. $. 1. in

et C. si aduers. uenditionem.

— (f ) L. 6. infr. ratam rem haberi.

ﬁne del digesto de minoribus,ed il titolo del codice
si adversus uenditionem.
i — (t') Vedi la legge 6. ratam rem haberi.

liti
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postuletur, defopsoremejus .oportere.ctinm.-.(1) chiamato in giudizio, ilsuo difensore dover dare,
dai-ato. parere,; nc'revecsus ille velit reiracta- cauzione per la ratiﬁca, afﬁnchè ritornando
re .(2) (a) qu,q,d_._.actu|n est.Sed non facileper p_ro- quegli nonpossa ritrattare ciò che si è fatto. Ma
curatorem quis suspeclus accusabitur, quoniam non facilmente per mezzo di procuratore uno
&er eausa est: nisi constatata tutore manda- sarà accusato come sospetto : perchè è causa di.

tum nominatim (3) (b): aut si, etiam absentc lu— fama: purchè non gli sia stato dato mandato spetore, qqasi,(4), non defenderetur, Praetor erat ciale.dal tutore: 0 se, essendo ancora aSSente il
cogq'|,tur,ug,,
tutore, il Pretore era, per conoscere che non
sarebbe difeso.
VABlAN‘I‘I DELLA LEGGE.
Verum in inter-rogationibus, quoque: ne' Basilici si legge interrogatoriis.

Et _siresponderit,, vel tacuerit tenebitur: nel Codice Fiorentino sta nelitacuerit, cioè, o vet si
tacuerit o pici, it (pro,id) loquerit. Si consulti Brencmann nel Corpo del diritto.
$,. '1. Qui alieno np,(nine agit, ,quanicumque actionem: altri sostituiscono quacumque actione,.
cosi nella'Vplggi't'e'.

$. 7. Quts' suspestus a_ccusabitur. Bacovio ad apena Pandect. p. 8l2. legge eæcusabitur. Il

P|e5|denteFabio, ,al ,suo _solito.attrib|'1i_sc'etali p:note, a Triboniano.
Quae _a|_:l_i||n_es ,pe,r ppocqragoreni exerceri possunt. Quali azioni possono esercitarsi per mezzo di procura,!
1. Quibus" ces'i_b'|'|s' de' rato caveri debet.--'2. De satistor, .1. In quali casi dere darsi cauzione per la rariat'io'nib'us a d'efen'_so_'r'e praeslandis in actione reali.
tiﬁca. 2. Delle cauzioni da darsi dal difensore nel3. Quando ratihab'iti'onis satisdatio exigitur. 4. De
l‘azione reale. 3. Quando si esige la cauzione per la
his, a quibus mandatum non exigitur.
ratiﬁca. 4. Di quelli da' quali non si esige mandato.
40. Innu lib. 9. ad Edictum.

Pomponius scribit, non onmes actiones per

40. Lo stesso net libro 9. sull'Editto.

Pomponio scrive che uno non può istituire

procuratorem posse quem institucre. Denique per mezzo di procuratore tutte le azioni. Finalutliberr, _qi,|_i_ in potestate,,abs_e,_|,|__tis dicuntur, in- mente dice the non, __può ,invo.cnre, l',i||terdelto_.
terdietum (5) non posse 'desiderarc' ail.' _u'isi'. ut che s'eno es…… | ﬁgli, cli'e si dicono, essere in
Julianus ait, causa cognita;' id est,. si [et] (nomi- potestà dell‘ assente: se non …con cognizione di
nalim et mandatum sit, et pater valetudine vel causa, come dice Giuliano : cioè se.in sia stato
alia juste causa impediatur.
commesso espressamente, ed il padre sia impedito da malattia, o da altra giusta causa.

Gor.(1), Non tantumjudi,qqtum,,solui.

.— (2) ltetractandi verbum reperitur in l. 12,-.in ﬁn.
j. rem ratam.

_

— (3)",lde||| est in ,_res_tit_|.|t_.,, in ___,integruml. 25, _._$_1.
'ﬁ'. de minorib. in 'iureiurando__l. _17.._$,,ﬁ||., deturp-'iu|'. in_ |n,||_t_r_i_m__|_||1_i9, c. 1. ci?, de desp. impub. Ans-

—— (4) Expedit enim ,defeudi, l. 33..,$..put|ti_ce,s._eod-

Gor. (1) Non solo adempirsi al giudicato.
_
— (2) La parola di ritrattarsi si ritrova nella legge
12. ,iu ﬁne titolo rem rotam,.
— ('3) Lo stesso ä per la restituzione in intero, la leggc 23. $. 1. pan'dctte de minoribus, nel giuramento
la legge 17. $. linale, ,de iureiurando, net matrimonio, cap. 1. e 2. de dispensatione impuberum. An'selmo.

— (i) Poichè conduce essere difcspla legge 33. $.
pugliae titolostesso.

— (5) De liberis exhibendis, |. 1.,$._2..dejiberisex-

-— (3) 'Per la |.rt sentita (le' ﬁgli, la legge I. $. 2. ti—
tolo de liber'tS exhibendis
bibent.
Frq. ,(a) Vedi Ia leg- q_1'2.. 'in ﬁne del detto titolo. _
Feb.,(a) L..,12.,in ﬁn., in[r.,,d.,, t.
— _(b) _Adde t._25,_$._.1.,|‘|i[r_,,de minor. t. _t7_. .$.,ﬁn. — (b) Aggiungi l'a legge 25._,,$ 1._de_1__ digesto de' rninoribus, e la legge 17. $. in {me' nel' titolo del (ligeinfr. deiureiur.

sto de iureiurando,),
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$. 1. Si stipuletur procurator damni .infectt

$. 1.Se il procuratore slipola pel danno fume

ro, o pe’tegati dovrà darcauzione per la ratiﬁca.
vel legatorum; debebit de rato cavere (1)(a).
$. 2. Ancora colui, che come quasi difensore
$. 2. Sed e1 is,quis (_2) (b) quasi (3) defensor,
in rem actione convenitur". praeter solitam satis- è convenuto con un'azione reale, oltre la solita
dationem iudicatum solai. etiam de rato debet cauzione di adempire al giudicato, deve dare
cavere. Quid enim, si in hoe judicio rem meam ancora quella della. ratiﬁca. Perchè che avveresse proauncictur; reversus ille, cujus defensor
extiterat, velit fundum vindicare: nonne ratum
non videbitur habere, quod judicatum est? denique si verus procurator extitisset, vel ipse
praesens causam suam egisset, el victus esset,
si a me vindicaret, exceptione reijudicatae sum-

rebbe se in questo giudizio si pronunzi di essere
mia la cosa: e ritornando colui'di cui vi era stato un difensore volesse rivindicare il londo:l'orse

non parrà di non volere ratiﬁcare ciò che fu giu-

dicato ? Finalmente se fosse stato vero procuratore, o lo'stesso principale presente avesse tratmoveretur (1)? et ita Julian. lib. |. Digest. scri- |ata la sua causa, e fosse stato vinto, se la ribit. nam…cum judicatur rem meam esse (5) (c), vindicasse dalle mie mani, sarebbe respinto colla eccezione delta cosa giudicata ? E cosi scrive
simul judicatur illius non esse.

Giuliano nel libro cinquantesimo dei Digesti.
Perchè quando si giudica esser mia la cosa .
nello stesso tempo si giudica non essere di
colui.

$. 3. Ratihabitionis autem "satisdatio ante litis

$. 3. La cauzione poi di raiiﬁca si esige dal

eontestationeni || procuratore exigitur: caeterum, procuratore prima della contestazione della lite.
semel (6) tile contestata, non (7) (d) compelle- Del resto, contestata una volta la lite, non sarà
aslrelto alla cauzione.
tur ad cautionem.

$. &. ln tiis autem personis (8) (e), in quibus
mandatum non exigimus, dicendum est, si l'orte
evidens sit contra voluntatem eos experiri corum, pro quibus interveniunt. debere eos repelli : ergo non exigimus, ut habeant voluntatem,

$. .1. In riguardo a quelle persone poi per le
quali non esigiamo mandato,
se mai per caso, sia evidente,
contro la volontà di coloroa
lervengono, dehbano'essere

si deve dire, che
che esse litigano
nome (le’,quali inrespinte. Dunque

Go-r (1) Perchè cosi, vedi la legge 20 titolo ratam rem.
Gor.(1) Cur ita ? vide t. 20. j. ratam rem.
— (2) V. Inst. de satisda|.|'1| pr. addet. ult. j. de _ — (2) Vedi Istitutt'on. de satisdationibus,.in princ.
aggiungi la legge-ultima titolo de fldeiussoribus.
jl'dciuss.
— (3) Quasi defensor, verus defensor non est. t. 61. — (3) ll quasi difensore, non è vero difensore, la
legge 61 titolo stesso.
j. eod.
— (ä) V. quae in i. 30. in fin. ]. de except. rei iud.

— (4) .Vedi quel che scrissi sulla legge 30 in ﬁne ti-

— (5) In rei vindicalione sc. Accurs.

— (5) Cioè nella rivind'ica della cosa. Accursio.

— (6) Post litis contestationem a procuratore satis.
datio non exigitur. 8. Eglog. 2. c. 8.

— ((i) Dopo contestata la lite non si richiede dal
procuratore la cauzione. 8. Eglogaz. cap. 8.

— ('l) lmo nisi, de rato caveril, non admittetur. t.2.
(.'. deconsortib. eiusdem litis.

-- (7) Anzi se non evvi data cauzione perla ratiﬁca,
non sarà ammesso, la legge 2. de consortibus eius-

tolo de exceptione rei, iudicatae.

dem litis.

- (8) De quibus _t. 35..s..eod.
Fan.(a) L. 20. infr. ratarn,rcm haberi.
— (I)) V. Inst. de ,satisdat. |||-pr. adde t. ult. infr.
defldciuss.

— (S,) Dellelquali la legge 35 titolo stesso.
Fen.(a) Vedi la legge 20. del digesto ratam rem haber-i.

—- (b) Vedi il titolo delle istituzioni (le-satisdatione":
bus,,ui-l priueipio; aggiungi la legge,,uljima del di.gesto dc fldeiussoribus.

—, (e) L. 30. $..1..cers._c||r_n autem. infr. de eq.-cepi,
rei iudicata.

— (r) Vedi la legge'30._$._1..al_versocum qutqmjel,

— (d),,lmmo vide l. ult. C. deiconsortib. eiusdJitis.

digesto de cæceptione rei iudicatae .
— (d) Anzi vedi Ia legge. ultimaþuelwtitqlopdql oqdice

-— (e) L. 35. |||,pr_._ supr.. luat.;-

de consortibus eiusdem litis-.
- (e) Venti la legge 35. in priueipig,di,guegtgtitolo.-
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vel mandatum, sed ne contraria voluntas pro
betur; quamvis de rato otI'erant cautionem.

non l‘ esigiamo, perchè mostrino di avere una
votoalà, od il mandato, ma perchè non si' provi
una volontà contraria: quantunque oﬂ'rano cauzione per la ratiﬁca.

Si loeminae pro parentibus agant.

Se le femmine agiscano pe‘ genitori.

41. PAnzns tib. 9. ad Edictum.

41. PxoLo nel'libro 9 sull'Editto.

Foeminas pro parentibus ('I) (a) agere inter-

Talvolta con cognizione di causa si permette-

dum permittetur causa (2) cognita (3) : si l'orle rà, che le femmine,agiscano pe‘genitori: se mai
parentes morbus, aut aetas impediat: nec quem- una malattia; o la impedisca igenitori,ne abbiano alcuno, che agisca.
quam, qui agat, habeant.
Ad quas actiones procuratur dari potest. 2. De obliga- Per quali azioni si può dare procuratore. 2. Dell'obblitione domi'ni et procuratoris. 3. Si ﬁdeicnmmissarius
gazione del principale, e del procuratore. 3. Sc il
heredem. &. Aol creditor dominum pignoris. 5. Aut
icdecommessario diede per procuratore l' crede.
reus credendi vcl debendi correum procuratorem
4. Od il creditore'il padrone del pegno. 5. Od il
dederit. 6. Utrum in iudicio divisorio unus plurium
i'cu il correo solidale di credito, o di debito. 6. Se
procurator esse possit. 7. Quomodo fideiussores
nel giudizio divisorio uno possa essere procuratore
reum latitantem defendere debeal.
di più. 7. Come i ﬁdeiussori debbono difendere un
reo laiitante.
42. Innu lib. S. ad Edictum.

42. Lo stesso nel libro 8. sull'Editto.

Licet in (4) popularibus (5) (b) actionibus pro-

Benchè nelle azioni popolari non si possa da-

curator dari non (6) (e) possit(7). tamen di-

re procuratore, nondimeno te detto, che a ra-

ctum (8) est, merito eum; qui de via publica gione colui, il quale agisce per una strada pubagit (9), et privato damno ex prohibitione adli- blica, e solTre privato danno per la proibizione,
oitur, quasi privatae actionis dare posse procu- possa dare procuratore, come di azione quasi

Gor.(1) Secus pro extraneis. l. 2. j. de reg. iur.

Ger 1) All' opposto per gli estranei, la legge 2. titolo
de regulis iuris.
— (2) Foemìnae nequidem pro parentibus postula- — (2) Le lcmmine non possono-dimandare in giudizio
pei genitori, || essere cognilori senza decreto, come
re, aut cognitores ﬁeri possunt sine decreto, ut hic:
qui: pure nella cosa propria non iam si vieta tar da
in rem tamen suam, cognitoriam operam suscipere
cognitrici. Paolo 1. sentenze 2. $. 2.
non prohibentur. Paul. 1. sent. 2. $. 2.
—- (J) Ul quia idoneus non reperitur eorum delen- — ('3) Come perchè il difensore di essi non si ritrova idoneo, argomento della legge 1. in ﬁne titolo
sor. arg. t. 1. in ﬁn. ]. tit. prox.
prossimo.
— (i) in popularibus. actionibus procurator non da- — (li-) Nelle azioni popolari non si dà procuratore,
fuorchè nell’ azione di sepolcro violato, e quando
tur, extra quam in actione sepulchri violati, et quum
uno ricevendo danno privato agisce per violenza
de vi publica agit privato damno adfectus. 2. Egtag.

2. c. M.'-in pr.

'

— (5) Quae ius suum populo tuentur. l. 2. j. de po'pular. act. ubi dixi quae proprie sint populares.

— (6) L. 5. j. de popularib.
_ (7) D. t. 5. j. de popularib.
-— (8) Dictum, id esl,reccptum apud Jurisconsultos.

-— (9) V. t. 15. $. 1. j. cod.
Fan.(a) V. t. 2. in pr. infr. de reg. tur.

pubblico 2. Egloga. 2 capitolo 41. in principio.
— (5) Che conservino al popolo il suo diritto, la legge
2. titolo de popolaribus actionibus, dove dissi quali
sieno propriamente popolari.
— (6) Vedi la legge 5. titolo de popularibus.

— (7)
-— (8)
— (9)
FE||.(a)

Della legge 3". titolo de popularibus.
Detto, cioè ammesso presso i Giureconsuili.
Vcdi la legge 13. $. litolo stesso.
Vedi la legge 2. in principio del digesto dere-

gulis iuris.

— (b) L. 1. infr. de popul. action.

— (h) Vedi la legge 1. del digesto de popularibus

- (c) L. s. inf.-..a. t.

— (c) Vedi la legge 5. del detto titolo.

actionibus.
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ralorem. Multo magis dabit ad sepulchri violati privata.Molto più lo darà per l‘azione di sepolcro
violato colui, al quale quella cosa s‘ appartiene.
actionem is, ad quem ea rcs pertinet (1) (a).

$. 1. Ad (2) actionem injuriarum. ex lege Cor$. 1. Per un’azione di ingiuria, secondo la
nelia procurator dari polcst(3) (h): nam elsi legge Cornelia. si può dare procuratore, perchè
pro publica utilitate exercelur,privata tamen est. quantunque si esercita per pubblica utilità, non
di||'.eno.è privata.
$. 2. Ea obligatio, quae inter- domiuu'm'et
$. 2.Quella obbligazione, che suole stare lra'l
procuratorem consistere solet,mandati actionem

principale, ed il procuratore. genera l' azione di

parit (li-) (c): aliquando tamen non contrahitur mandato. Talvolta perö non si contrae la obbliobligatio mandati: sicut evenit, cum in rem suam gazionc di mandato; siccomc avviene quando
procuratorem praestamus, eoque nomine Judi- diamo il procuratore nclsuo interesse, ed a lal
catum solui promittimus: nam si ex ea promis- titolo promettiamo di ad-empire al giudicato.
sione aliquid praestiterimus, non mandati ; cau- Perchè se pf r quella promessa siamo staliastrclti
sa mandati; sed cx vendilo (5), si hereditatem a qualche cosa, dobbiamo agire non per mandavendidimus: vel ex pristina causa mandati agere tu, per causa di mandato, ma per vendita, se
debemus; ut ﬁt, cum ﬁdejussor reum procurato- vendemmo un' eredita, per la primiera causa di
rem dedit.
mandato: come avviene, quando il ﬁdeiussore
diede il debitore. principale per procuratore.
$. 3. Is cui hereditas ex Trebelliano Senatus—
$. 3. Quegli cui fu restituita l' eredità in forza
consulto restituta est, heredem jure dabit pro- del Senatoconsulto Trebelliano, di diritto darà
i‘ erede per procuratore.
curatorem.

$. 4. Sed et dominum pignoris creditor rectc
dabit procuratorem ad Servianum.

5. 5. Porro. si uni ex reis credendi constitu-

$. le. Il creditore ancora darà regolarmente il
padrone del pegno per procuratore per l' azione
Serviana.

$.5.Certamente,se ad uno dei creditori solidali

tum sit, isque alium in constitutam pecuniam siasi costituito, ed egli dia un altro per la somdet; non negabimus posse dare. Sed et ex duo- nia eostituila;non negliererno che possa dario.Ma
bus reis promittendi. altcr alterum ad/dctendcn- ancora fra due creditori solidali uno potrà dare
dum procuratorem dabit.
l‘altro per procuratore a difendere.
5. 6. Si plures heredes sint, et familiae her5. 6. Sc sit-no più eredi. e si'agisca per la
ciscundae, aut comtuuni dividundo agatur ; plu- divisione della famiglia, o di cosa comune, non
ribus eumdem procuratorem non (6) (d) cst per- si deve permettere a-molti di dare uno stesso

Garu |) L. 3. j. de sepulchro uiolato.
Gor.(1) V. la legge 3. titolo de sepulchro viola-to.
— (2) iniuriarum ctiam c.x lege per procurata-rcm — (2) Per le ingiurie ancora per la legge si agisce
agitur. 8. Eglog. 2. cap. 1.
— (3) I.». 11. $. 2. j. de injuriis. Atqui liuc vidctur

specialiter concessum lanlum illostribus l. ult. 0. de
injuriis.
— (1) L. 2. in pr. j. mandati $. mandatus tantum.
Inst. de mandato.
,
— (5) Adversus emptorem, quia vendita hereditati-,

et onus ct commodum ad emptorem perlinet. l. 2.
j. de her tend.

— (6) Adde t 7. in pr. j. de reb. eorum.

per mezzo del procuratore. 8. Egloga 2. capitolo 1.

—— (3) Vedi la legge tl. $. 2. titolo de injuriis. Eppure ciò sembra specialmente concesso sollanto a-

gl'illustri, la legge ultima del codice de injuriis.
— ('i) Vedi la legge 2. in principio titolo mandati

cd ll $. mundatus tantum. Istituzioni de mandato.
— (5) Contro il compratore, perchè \enduta l‘eredità, ancora i pesi, ed i vantaggi s‘appartcngono al
compratore, Ia legge 2. titolo de haereditate uendita.

- (til Aggiungi la legge 7. in principio titolo de rebns eorum.

Fan.(a) V. l. 45. $. 1. infr. lt. t.
— (b) L. 3. in pr. infr. de sepulcltru violat.

- (c) L. 11. $. 2. infr. de injur. v. [. ult. C. cod.
- (d) L, 2 in pr. infr. mandati. $. 1. Inst. cod.

Fen.(a) Vedi la legge 43. $. 1. di questo titolo.
'— (b) Vetti la legge 3. in principio del digesto de sep||lcl|ro uiolato.
-— (c) Vcdi la legge 11. $. 2. del digesto de iniuriis,
e la legge u‘lima nellostesso titolo dcl codice.

_- (d) Vedi la legge 2. in principio del digesto mandati, ed il $. 1. nello stesso titolo delle lstituzioni.
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mittendum dare (t) (a): quoniam res expediri- procuratore. Poichè in quanto alle aggiudicazionon potest circa (2) adjudicationes (3). et eon- ni, cd atte condanne la cosa non è facile a .spedemnationes :-Plane permittendum dare, si uni dirsi. Ma si deve permettere di darlo, se ad un
solo cocrede sieno preceduti più eredi.
coheredi plures heredes existant.
$. 1. Latitando il reo. dopo contestata la lite,
$. 7. Reo (li) latitante post litem contestati-m,

ita demum ﬁdejussores cum defendere videbun- parrà in line che i tidejussorilo difendano se o un
tur, si vel unus ex his cum pro solido defendat, solo fra essi lo ditenda,pel letto,e lutti,lo_diten-

vel omnes, vel qui ex his unum dederinl, in dano o quelli che tra essi ne abbiano dato un 50-

to. in persona del quale si trasferirà il giudizio.

quem judicium transferetur.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Dc nia publica: ne'Basilici si legge de via publica.
De mutu et surdo. 'I. Qui procuratorem dare possunt.

Del mulo, e del surdo. ! Chi possono dare il procu-

2. In quibus actionibus defensio non praestatur.

ratore. 2. In quali azioni Ia dil‘esa non si accorda.

3. Si curator adulto petatus. 4. Poena non defenualentis procuratoris. 5. Cui carcri debet, si dominus
absit. ti. Utrum is, qui iudicatum selvi caril, defen-

3. Se si domandi il curatore per nn avlulto."4. Pena
del procuratore che. non dil'endc. 5 .-\ chi si deve
dare eauzione se il principale sia assente. 6. Sc colui, ehc die cauzione. di adempire at giudicato. venga costretto a difendere.

dere cogatur.
u.. lonn lib-. 9. ad Edictum.

43. La slcho nel libro 9. sull'Editto.

Al muto, ed al surdo non si proibiscc di dare
Iltutus et surdus per eum'modum, qui procedere potest, procuratorem dare non prohibete.; il procuratore con quel modo, ehe puö andare :

forsitan et ipsi dantur: non quidem ad agendum, forse son dati anc-b' essi non per agire, ma per
amministrare.
sed ad administrandum (5) (a).
$. 1. Quando si demander-ii se ad alcuno sia
5. 1. Cum quaeretur, an alieni procuratorem
.habere liceat, inspiciendum crit, an non'prohi

lecito avere il procuratore, dovra esaminarsi se

bealur procuratorem dare: quia hoc Edictum non gli s’ impedisce di dare il proeuratorc. l’erche questo Editto è proibitorio.
_
prohibitorium (6) est.

$. 2. In popularibus actionibus ubi ('l) quis

5. 2. Delle azioni popolari dove ciascuno agi-

Gor.(’t) lmo necessarium pene. est, ut unicum dent. l. Gor.(1) .-\nzi sembra quasi necessario, che ne diano
48. ]. [am. adde l. 15. j. de auctoritate tutorum.
un Suit), la legge .45. titolo l'autitiue; aggiungi la

— (2) At. Citra.

legge t?i. titolo de auctoritate tutorum.
— (2) Altrimenti. Citra.

_ (:s) .De quibus l. 22. $. 2. j. familiae ctlnst. .de

— (3) Delle quali, la legge 22. $. '2. titolo fami-

oﬂ'ic.judic.

liae, cd il titolo delle lstituzioni (tc ofﬁcio Judicis.

— (4) Qui lideiussorem dedit iudicatum solvi.

-— (Il-) Chi diede fideiussor-c di adempirsi al giudi-

f (a) Non tamen tutor. l. 1. $. mutus $. surdum.
j. de tutelis.
— (6) Proinde, qui ait. se procuratorem dare non

— (5) Non però il tutore , la legge l. $. mutus.

potuisse, id probare debet. t. tt). $. 2. ]. de probat.

procuratore , ciò deve protare la legge 19. $. 2.
titulo dc probationibus.
—- (7) Da qui si comprende la i'ormola del libello

culo.

_- (7) Formulam libelli in actione populari hinc col-

ligunt. v. l. l. j. de populor-ib.
an.(a) Adde l. 7. in pr. infr. de reb. eorum, qui sub
tut.
—— (b) lmmo vide l. 48. infr. [uiuit. crcisc. (. 15. in(r. de auctor. et consciis. tut.

5. surdum, titolo dc tutelis.

*

— (6) bi poi chi dice, non aver egli potuto dare

nelle azioni pubblichc, vedi la legge l. titolo de pupuluribus actionibus.
l«‘en.(a) Aggiungi la legge 7. in principio del digesto
de rebus cur-um qui sub tutela.

— (b) Anzi redi la legge 48. del digesto familiae
erciscundae, c la legge 15. del digesto de auctoritate ct consensu tutorum.
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quasi unus ex popolo agit, defensionem, ut pro- sce come uno del popolo, non può essere astretcurator. praostare cogendus non esl.
lo a prestare la difesa come procuratore.
$. 3. Is, qui curatorem alicui praesenti petat.
5. 3. Quegli che domandi il curatore per al-

non aliter (1) (a) audietur, nisi (2) (b) adulto

cune presente, non altrimenti sarà ascoltato,che

consentiente: quod si absenti: ratam rem cum eonsentendovi l'adulto. Che se lo domanda per
habiturum, necesse habet dare.
uno assente, gli è necessario dar cauzione, che
questi sarà per ratiﬁcare la cosa.

5. L. Poena non defendentis procuratoris haec

est, ut denegetur ei actio (3) (e).

$.4. La pena del procuratore che non difende
e questa, che gli si nicga l'azionc.

5.5.Si proeurator agat, et praesens sit absen$. 5. Se agisce il procuratore, e sia presente
tis servus: Atilicinus ait servo (4) (d) cavendum il servo dell'assenle: Attilicino dice: doversi dare la cauzione al servo non al procuratore.

non procuratori.

$. 6. Chi non è costretto a difendere l'assen$. 6. Qui non cogitur defendere absentem, tamen (5) (e) si judicatum solvi satisdedit, defen- te, pure se die cauzione di eseguire ilgiudicadendi absentis gratia, cogendum procuratorem to, nel fine di difendere l'assenle , deve essere

judicium accipere, ne (6) (t) decipiatur is, qui costretto co.ne procuratore a sostenere il giudisatis accepit: nam eos, qui non coguntur rem zio, aﬂinchè non sia ingannato quegli, cui fu dadefendere, post satisdationem cogi.Labeo, can la la cauzione; poichè Labeone dice, che coloro
sa cognita, temperandum: et, si captio actoris

i quali non sono astretli a difendere la cosa.d0-

sit propter temporis tractum. judicium eum accipere cogendumgquod si aut definitas dirempta
sit., aut inimicitiae (7) (g) intercesserint,aut bona absentis possideri coeperint.

po la cauzione vi sono tenuti; ma che debba ciò
farsi con moderazione, e con cognizione di causa; e se vi sia inganno da parte dell’attore per lo
trascorrimento del tempo, doversi costringere

ad assumere il giudizio; ehe se o l'aﬂìnità sia
sciolta, () vi siano tramezzale delle inimicizie, o

siensi cominciati a possedere boni delt'assent-e.
VARIANTI DELLA LEGGE
Forsitan et ipsi dantur: non quidem ad agendum, sed ad administrandum. ll Presidente
Fabro in Ilal. ad Pand. attribuisce queste parole a Triboniano.
$. 6. Cogendum procuratoremjudicium accipere: ne'Basilici ed in altri Codici si legge cogendus judicium accipere: Il Presidente Fabro vi sottintende dalla legge precedente Atilicinus ail;
Brencmann nel suo Corpo del diritto legge Cagendus procuratortum judicium.

Gor.(1) Adde l. 2. 5. ult. ]. qui petant.,tutor.

Gor.(l) Aggiungi la legge 2. $. ultimo titolo qui petant tutores.

— (1) L. 2. $. ult. j. qui petant tutores.

— (a) L. 5. c. cod.
— (L) L. ult. j. quod cujusque universit.
— (5) L. 76. j. cod.

_- (6; V. l. 12. s. eod.
—.- (7) De quibus t. 14.. s. cod.
Paula) Adde l. 2. $. pen. infr. qui petunt tutor.— (h) D. l. 2. 5. pen.

— (e.) l.. 5. c. a. t.

-—- ('!) Vedi la legge 2. $. ultimo del titolo qui pe.tant tutores.
— (3) Vedi la legge 5. del codice titolo stesso.
— (t) Vedi la legge ullima titolo quod cuiusque uni—

oe'rsilatis.
-— (5) Vedi la legge 76. titolo stesso.
—- ((i) Vedi la legge 12. titolo stesso.
— (7) Delle quali, la legge ‘IL. titolo stesso.
an.(a) Aggiungi la legge 2. $. penultimo del digesto
qui petant tutores.

- (b) Vedi la della legge 2. $. penultimo.
— (c) Vedi la legge 5. nello stesso titolo del codice.

— (d) L. ult. infr. quod cujuscunq. univers.

— (d) Ve'di la legge ultima del digesto quod cuiuscunque uniuersitatis.

— (e) L. 16. infr. lt. t.
— (I') V. l. 42. supr. h. t.
—- (3) L. 14. supr. li. (.

— (e) Vedi la legge 76. di questo titolo.
—— (f) Vedi la legge 12. di questo titolo.

— (g) Vedi la legge 14. di questo titolo.
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M. Umma lib. 7. Disputationum.

tt. ULPIANO net libro 7. dette Dispute.

0 se sia per rendersi assente in lontani paesi,
Vel si longinquo (1) (a) sit abfulnrus , vel ao
altra
giusta causa sia sopravvenuta.
lia (2) (b) justa causa intervenerit.
Ad quas actiones procurator dari potest. i. An procu- Per quali azioni si può dare il procuratore. ‘I. Se il
procuratore. usando dell'interdelto, che non si [acrator utens interdicto, Ne uis ﬁat aediﬁcanti, de
cia violenza a clti ediﬁca,_debba dare cauzione di
rato caveat.
ratiﬁca.
45.-Paucas tib. 9. ad Edictum.

Non cogendum.Sabinus (3)autem nullasG) (c)

45. Paozo nel libro 9. sull'Editto.

Che non debba esser costretto. Sabino poi di-

Praetoris partes esse ad compellendom defen- ce non potersi ricorrere al Pretore per costrindere; sed ex stipulatu ob rem non defensam agi gerlo a difendere, ma potersi agire secondo lo
posse: ac sijustas causas habeat , cur judicium stipulato per la cosa non difesa: e che se abbia

accipere nolit. ﬁdejussores non teneri: quia (5) giuste cause. per non volere assumere il giudivir bonus arbitraturus non fuerit, ut qui justam zio, i ﬁdeiussori non son tenuti ; poiche un uo-

excusationem adferret, defendere cogeretur.Sed mo dabbene non sarebbe per giudicare, che chi
et si satis non'dedit, sed repromittenti ei credi- allegasse una giusta scusa, fosse costretto a difendere. Se poi non diede cauzione, ma si pre—
tum est; idem statuendum est.
stò credito alle sue reiterate promesse, deve

decidersi allo stesso modo.
$. 1. Qui ita de publico agunt, ut et (6) (d)

5. I. Coloro che nell' interesse pubblico agiprivatum commodum defendanl; causa cognita, scono in modo da difendere anche il privato
permittuntur procuratorem dare: et postea alius vantaggio, esaminata la causa, _glilsi permette
di dar cauzione e poscia agendo un altro, sarà
agens exceptione repelletur.

respinto in forza di eccezione.
5. 2. Si procuratori opus novum nunciatnm
$. 2. Se una nuova opera siasi denunciata al
sit, isque, interdicto utatur,ue ei cis ﬁat aedi/i- procuratore. ed egli si valga dell' interdetto, che
cauti: defensoris partes eum sustinere (7) (e), non si faccio. violenza a colui che ediﬁca; Giunec compelli cavere Butam rem dominum. lta liano dice ch‘egli sostiene le parti di difensore,
bilurum Julianus ait: Et,si salisdederit,non ani- e che non sia costretto a dar cauzione, che il
madverto (inquit Julianus) quo casu stipulatio proprietario darà la ratiﬁca: e se l'avrà data,
committatur.
non ravviso (dice Giuliano) in qual caso la sti-

pulazione abbia luogo.

Gor.(1) Vedi la legge 9. titolo stesso.
Gor.(1) V. !. 9; s. cod.
— (2) Vide L 40. s. ead.
— (2) Vedi la legge 10. titolo stesso.
— (3) Sabinus luit diversae scholae a Labeone, sed - (3) Sabino fu di scuola diversa da Labeonc, ma
tamen huius Sabini sententia praevatuit, quia haec
sententia refertur secundo loco, et ideo videtur ab
Ulpiano probata esse.
— (ll.) lmo sunt eiuspartes eo casu l. 35. $. 3. s.
cod.

, pure Ia sentenza di questo Sabino prevalse, perchè
questa sentenza si riporta in secondo luogo, e perciò sembra essere stata approvata ancora da Ulpiano.
—(4) Anzi formano suo ufﬁcioin tal caso, la legge

— (3) Vir bonus non arhilratur adversus id, quod

— (5) L‘uomo dabbenc non arbitra contro ciò che è
giusto c buono, la legge 18 titolo iudicatum solai.
— (tì) Come nella legge 42. iu principio titolo stesso.
— (7) Vedi la legge 5. $. penultimo titolo de novi
operis uunciationc.

justum et bonum est. l. 18. j. iudicatum solvi.

— (6) litio l. 42.1‘nprz'nc. s. ead.
— (7) L.b.î..$ penult. ]. de novi operis nunciat.

Fan.(a)
— (b)
— .(c)
— (d)
— (e)

L. 9. supr. lt. l.
L. 40. supr. lt. t.
Immo vide t. 33. $. 3. supr. h. t.
L. 42. in pr. supr. Il. t.
L. 5. $. pen. infr. de operis noui nunciet.

35. $. 3. titolo stesso.

Fan.(a) Vedi la legge 9. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge lO. di questo titolo.
— (c) Anzi vedi la legge 33. $. 3. di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 42. in principio di questo titolo.

-— (e) Vedi la legge 5. $. penultimo del digesto de
operis novi nunciationis.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Non cogendum. Sabinus autem nuttas Praetoris partes esse. Bynkersh dopo Sabinus aggiunge ail; che anzi in antichi manoscritti non autem, mala parola ait si legge. come ne avverte
Bondam Animadv. Critic. ad loc. quaed. jur. depravat. Cap. 15, e Duhunken aﬂ‘erma che il greco

inlerpelre leggeva non cogendum Sabinus ait. Nullus Praetoris ec.
De lite a domino in procuratorem transferenda. 1. De Del trasferirsi la lite dal principale nel procuratore.
1. Della difesa di una sola cosa. 2. Della cauzione
defensione unius rei 2. De satisdatione ab eo praeda prestarsi da quello che difende un altro. 3.Se
standa, qui alinm defendit. 3. Utrum is, qui iudicium
restitutionis accepit, cogatur restitutorium iudicium
colui che accettò il giudizio di restituzione, sia eostrelto a sostenere il giudizio restitutorio. &. A che
accipere. 4. Quid procurator praestet. 5. Ant recuperet. 6. Si quis a comprocuralore conveniatur.
è tenuto il procuratore. 5. 0 ricuperi taluno. G. Se
sia convenuto da uno de' proeuratori.
46. Guus lib. 3. ad Edictum provinciale.

46. GAIO nel libro 3. sull'Editto provinciale.

Qui proprio nomine judicium accepisset, s
Chi avesse accettato il giudizio in nome provellet (l) procuratorem dare, in quem actor prio, se volesse dare il procuratore, cui l'attore
transferat judicium; audiri debet, solemniter- possa trasferire il giudizio: deve essere ascoltaque pro Judicatum solvi satisdatione cavere.
to, e dare solenne cauzione per .ta esecuzione
del giudicato.
5. 1. Ei. qui defendit eum, cujus nomine ipse
5.1. È in liberta di colui, che difende quello,
non agat, liberum est vel in unam (2) rem de- nel cui nome esso non agisca, difenderlo anche
per una sola cosa.
tendere.

$. 2. Chi difende un altro è astrelto a dar cau$. 2. Qui alium defendil, satisdare cogitur.
Nemo (3) enim alienae lil-is idoneus defensor zione. lmperocchè nessuno credesi idoneo difensore della ma altrui senza cauzione.
sine satisdatione intelligitur (t) (a).
5. 3.1tem quaeritur, si judteium acceperal
$. 3. Del pari si domanda se il difensore avedefensor, et actor in inlegrum restitutus, sit, an va acceltato il giudizio, e l'attore fu restituito in
cogendus sit restitutorium judicium accipere, et intero, se debba essere costretto ad accettare il
giudizio restilulorio, e si è ritenuto in preferenmagis placet cogendum (5).
za che si debba essere aslretto.
$. 4. Procurator,ut in caeteris [quoque] nego5. 4. Il procuratore siccome nell'amministratiis gerendis, ita et in litibus [ex] bona lide ra- zione di altri affari, cosi ancora nelle liti deve

Gor.(1) Post litem conte-talem scilicet. Aceurs. Bart. Gor.(1) Cioè dopo contestata la lite. Accursio, Bartolo.
— (2) Modo in solidum eius causam defendat. v. l. — (2) Purche in solidum difenda la causa di lui,
20. 0. de neg. gest.

_— (3) 8. Eglog. 2. c. 53. Teopltil. $. 5. last de satisdat.
— (t) L. 53. j. ead. t. 14. 5. qui satisdare. l. 110.
$. 1. j. de regal. jur. 5. si vero reus. Inst. de sa-

vedi la legge 20. del codice de negotiis gestis.
— (3) 8. Egloga 2. capitolo 53. 'l'.3'eolilo5 .[sliluzioni de salisdationibus.

— (t) Vedi la legge 53. titolo stesso, la legge H. titolo qui satisdare, la legge 110. 5. 'l. titolo de regu-

tisd. t. unic. C. de satisdando: v. Socinum reg. 83.

tis juris. $. si vero reus. lstituzioni de satisdationibus, Ia legge unica del codice dc satisddndo: vedi
Socino regola 83.

— (5) Vide Leonin. Emendat. lib. 1. c. 15. 'num. L.

— (5) Vedi Leonino Emendut. libro 1. capitolo 15.

Ans.

numero li. Anselmo.

Fen.(a) L. 53. infr. lt. t. t. 14. supr. qui satisd. cog. Faa.(a) Vedi la legge 53. di questo titolo, la legge
l. 110: $. ‘I. infr. de reg. jur. 5. 5. lnsl. de satisd.
M. del digesto qui satisdare cogantur. la 19630
110. 5. ‘l. del digesto de regulis juris, il $. 5. dei
l. un. 0. de satisdando.
titolo delle Istituzioni de satisdationibus, e la legge

unica nel titolo del codice de satisdando.
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tionem reddere debet (1) (a). Itaque quod ex li- rendere conto in buona fede. Sicchè quanto
te consecutus erit, sive principaliter ipsius rei
nomine, sive extrinsecus ob eam rem ; .debet
mandati judicio reslituere: usque adeo, ut [et]
si per errorem, aut injuriam (2) Judicis non de-

dalla lite avrà conseguito,sìa principalmente pel

$. 6. Lilis imp'endia'(7). bona tide facta vel ab

$. 6. L'equità poi comando che sieno resti-

titolo della cosa stessa, sia per le altinenze ad

essa, lo deve restituire nel giudizio di mandato:
lal che se abbia ottenuta una cosa non dovuta
bitum consecutus fuerit; id quoque reddere de- sia per errore; sia per ingiustizia del giudice,
beat (3) (b).
,
debba restituire ancora questa.
5. 5. Item contra, quod ob rem judicatam
$. 5. Del pari, e viceversa ciò che il procuraprocurator solverit, contrario (li) (c) mandati tore arrà pagato per la cosa giudicata , lo deve
judicio reciperare debet. Poenam (5) (d) au- riacquistare eol giudizio contrario di mandato.
tem quam ex suo delicto praestitit, reciperare Non deve poi indennizzarsi della penale alla
non (6) (e) debet.
quale fu tenuto per suo delitto.
actoris procuratore, vel a rei, deberc ei restitui tuite le spese della lite fatte in buona fede o
aequitas suadet.
dal procuratore dello attore, o da quello del

reo.
. $. 7. Si duobus mandata sit administratio ne$. 7. Se l'amministrazione delle cose sia stagotiorum, quorum alter (8) debitor sit manda- ta atIidata a due, de'quali uno sia debitore del
toris; an alter (9) (f) cum eo recte acturus sit? mandante; (si domanda) se l'altro regolarmenle
et utique. recte: non enim ob-id minus procu- possa agire contro 'di lui? Ed in vero, regolarrator intelligitur, quod is quoque, cum quo agi- mente lo può; poichè non è perciò creduto men
tur, procurator sit.
procuratore , se quegli ancora contro del quale
si agisce, sia un procuratore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pro judicatum solvi: la Vulgata ha pro eo judicatum salvi: cosi ne'Basilici.

Gor.(1) Rationem reddere procurator debet, ut hic: Gor.(1) ll procuratore deve dar conto, come qui, eout et negotiorum gestor. l. 2. j. de negotiis.

me ancora il gestore degli all'ari, la legge 2. titolo de
negotiis.

— (2) Iniuria iudicis procuratori nocet, non domino.

_. (2) L' ingiuria del Giudice nuoce al procuratore,

—' (3) Vide l. 8. 5. item si fundum. j. de negotiis.

-— (3) Vedi la legge 8. 5. item si fundum titolo de

non al mandante.
, negotiis.

.— (4) L. 12. 5. 9. j. mandati.

— (4) Vedi la legge 12. 5. 9. til'olo mandati.

— (5) Vide t. 203. j. de regulis iur.

— (5) Vedi la legge 203. titolo de regulis iuris.

-— (6) L. 9. in fine. ]. de noualibus.

— (6) Vedi la legge 9. in fine titolo de noualibus a-

— (7) Vide t. 53. 5. de pactis.
— (8) Alter vero non sit, ut dill'e'rat a l. 29. l. “. hoc
tit. Goth. Pro conciliatione huius $. eum d. l. 29.
et L'l. vide Accurs. Odofred. Futgos. et Castrens.
hic. et Anton. Fab. Rational. Ans.

ctiunibus.
-— (7) Vedi la legge 53. titolo de pactis.
— (8; Ma non sia l’altro, sicchè diﬂ‘erisca dalla legge
29. la legge 47. Gotofredo in questo titolo. Per la
conciliazione di questo paragrafo con la detta legge
29. e 47. Vedi Accursio, Odufredo, Fulgosio, e Castrense. ed Antonio Fabro Rational, Anselmo.

—- Î(9) Addc l. 47. 48. j. eodem..

Faa.(a) Adde t. 2. infr. de negat. gest.

— (9) Aggiungi le leggi 47. c.48. titolo stesso.
Fen.(a) Aggiungi la legge 2. del digesto de negotiis
gestis.

— (b) V. t. 8 5.1.inl'r. d. t.
-' (c) ll. 12. 5. 9. infr. mandati.

— (h) Vedi la legge 8. 5. ll. del detto titolo.
— (e) Vedi la legge 12. $. 9. del digesto mandati.

'— (d) V. t. 203. infr. de reg. iur.
— (e) L. 9. in ﬁn. infr. de noxal. action.

—-(d) Vedi la legge 203. del digesto de regulis iuris.
— (v) Vedi la legge 9. in ﬁne nel titolo del digesto

— (l') Adde-LM. 48. inl'r. h. t.

dc nomalibus actionibus.
— (f) Aggiungi le leggi 47. e 48. di questo titolo.
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CONCILIAZIONE
con la L. seguente 47 dello stesso Titolo.
In questa legge lo Gajo insegna che costituiti due procuratori può l'uno agire contro l'altro , e

Giuliano nella L. seguente insegna l’opposto, che non può cioè l'uno de‘due agire contro dell'altro senza speciale mandato.
Accursio concilia le due leggi col ritenere che la L. 46 va intesa nello stesso senso della L. 47,
che il procuratore cioè può agire contro l'altro, quando vi ha mandato speciale, ovvero che la prima legge si riferisce a procuratori che sono nella stessa provincia, e la seconda a'qne procuratori
che sono in province diverse, ed hanno distinte amministrazioni: ma questo modo di conciliare è
reSpinto dalla lettera delle due leggi.
AdolIredo concilia cOsì le due leggi: ritiene che Gaio parla di due procuratori costituiti solidal
mente, e che però l‘uno può dimandare dall' altro e che Giuliano parla di procuratori costituiti
semplicemente: ma tale interpetrazione è contro ai principi del diritto dappoiclie ove non si espri-

ma la solidalità. i due procuratori s'intendono costituiti senza solidalità a differenza degli amministratori, costituiti dalla legge che s'intendono sempre costituiti soltdalmente.
Il Presidente Fabro in Barion. ad Pandect. ne insegna che nella legge di Gaio intervenne il
mandato per lo quale l’uno de'procuratori poleva esigere dall'altro, e cava il mandato, da che nel

mandato generale è compreso quello di esigere da'debttori, e l'altro procuratore era tale: ma que-

sto modo di conciliare neppure SnlI'raga.
Dionisio Gotofredo concilia così le due leggi. Egli dice che quando sieno costituiti due procuratori generali omnium rerum, ciascuno deve esigere da sè, se è debitore, e non può l'altro esigere da lui; che lo può nel solo caso che ne sia stato espressamente autorizzato.
L'I. Ju…nus lib. a. ad Urseium Feracem.

47. GIULIANO nel libro 4. ad Urseo Feroce.

Qui duos (1) procuratores omnium rerum suaChi lasciò due procuratori per tutt'i suoi all‘arum relinquit; nisi nominatim (2) (a) praecepit, ri, se non ordinò espressamente, che l'uno dalut alter ab altero pecuniam petat: non (3) vi- l'altro domandasse danaro, non sembra aver
detur mandatum utrilibet eorum dedisse.
dato mandato a chiunque siesi di loro.
48. Guus lib. 3. ad Edictum provinciale.

Itaque si hoc specialiter mandatum est: tunc

48. Gno nel libro 3. sull‘Edillo provinciale.

Sicchè se vi è stato questo mandato speciale,

Gor.(1) Debitores suos, ut hic casus a superiore sit di- Gor.(1) Suoi debitori, come questo caso sia diverso
versus.
dal precedente.
_ (2) Imo id taeite videtur permissum 3, |_ prom. — (2) Anzi sembra ciò tacitamente permesso. Vedi-la
adde casus l. 9. j. da admin. tut. l. 2. 0. de admilegge prossima in questo titolo del digesto. Aggiunnist.
gi il caso della legge 9. nel titolo de administratione tutorum del digesto, e la legge 2. nel titolo de
administratione del codice.
'— (3) Id est, non videtur in id dcdisse, ut invicem
— (3) Cioe non sembra che in tal caso abbia dato la
litigent. lllulua exactio generali mandato non conti
facoltà, perchè titighino a vicenda. Uno scambievole

netur,ulhic, simplicicontineturt.46.inﬁn.s. eod.

incarico non si contiene in un mandato generale,

vide Cuj. 26. observ. 6.

come qui, nello speciale, o particolare vi si contiene. Vedi la legge titi. in line nel medesimo titolo del
digesto, e Cuiacio libro 26. osservazione ('.

Fanta) Immo vide l. prom. in ﬁn. supr. adde.casus l-‘sn.(||) Anzi vedi, la legge prossima in tine'net titol'o
t. 9. infr. de administrat. et peric. tut. L 2. 0. cod.
'

di sopra; aggiungi il caso contemplato nella legge
9. del digesto de administratione et periculo tuto-

rum, e la legge 2. nello stesso titolo del codice.
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excipienle eo,cum quo agitur,si non mihi man- allora sull'eccezione di colui contro del quale si
datum sit, ut a debitoribus peterent ; actorcm agisce, se non mi sia stato dato mandato di
ila deberc replieare.aut si milii mandatum esl, domandare dai debitori: l'attore deve così re-

plicare. ose a me fu, dato mandato di poter
domandare da le.

ut a te peterent.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut si mihi mandatum est: Il Greco lnterpetre ed altri Codici vi leggono la negativa non; ma
Brencmann adotta la lezione ﬁorentina e solo vi aggiunge le parole recie me agere.
De a‘nctoritate procuratoris.

Dell'autoritit del procuratore.

49. PAULUS lib. 54. ad Edie/unt.

49. P…o nel libro si. sull‘Editlo.

Ignoranlis domini conditio deterior per pro-

curatorem tieri non debet (l) (a).

La condizione del principale che non sa non

si deve rendere peggiore per fatto del procuratore. -

Si procurator liberatus sit.

Se il procuratore sia stato liberato.

50. Gnas tib. 22. ad Edictum provinciale.

50. G… nel libro'22. sull‘Editto provinciale.

Quacunque ratione procurator tuus a me liberatus est, id tibi prodesse debet (2) (b).

In qualunque maniera il tuo procuratore fu da
me liberato, ciò ti deve essere di utile.

An minor 25. annis idoneus defensor sit.1.'De del‘enso- Se un minore di venticinque anni sia idoneo difensore.
I. Del difensore del marito. 2. Della cauzione da
re mariti. 2. De satisdatione a defenscre pracstanda.
prestarsi dal difensore.51. Umanus lib. 60. ad Edictum.

Minor 25 annis, si defensor (3) existat, cx

5'1. Umano nel libro 60. sull'Editto.

Un minore di anni venticinque, se sia difen-

Go'r.(i) Vide l. 10. in ﬂn. s. de pacl. l. 17. j. de iu- Gor.(d) Vedi. la legge 10. in fine nel titolo da pactis
rejurandu.
del digesto, e la legge 17. nel titolo de iureiurando
dcl digesto.

_ (2) L. 66. j. ead.

— (2) Vedi la legge 66. nel medesimo titolo del di-

— (3) Defensor esse potest etiam minor 25. annis,
non passim tamen, sed ex quibus causis in inlegrum
restitui non potest, ut hie. An et eodem minor 25.
annis procurator esse potest? Defensaris quam procuratoris aliam esse causam nonnulli existimant..
arg. l. 64. ]. ead. Procuratori-m, enim proprie esse
actoris, defensorem vero rei. $. 'I. j. and. i. si ma-

— (3) Il difensore, o avvocato può essere anche minore di anni 25, non da per tutto però, ma per talune cause non può essere restituito iu intero, come in
quesloluugo.Forsc ed alla guisa medesima il minore
di anni 25. può essere procuratore ?Non pochi opinano t' impegno o l‘ incarico dell‘avvocato csserlut[‘ altro di quello del procuratore. Argomento dalla

ter. $. hoc iure j. de emcept. rei iudicatue. Daten

legge 65.. nel medesimo titolo del digesto, Poichè

dere pnrro quid sil, v. $. 1. j. cod. el 1. 33. $. :i. s.
eod. Ad hanc autem quaestionem de minore 25. an-

il procuratore propriamente sostiene le parti dell‘attore, il difensore quelle per contrario del reo conve-

gesto.

Fna.(a) V. t. 40. in ﬁn. supr. de pact. l. 17. $. ult. ‘Fea (a) Vedi la legge |o. in fine nel titolo del digesto
infr. de iureiurando.
de pactis, e la legge 17. $. ultimo del digesto de
iureiurando.

- (b) L. 66. infr. h. t.

—- (b) Vedi la legge 66. di questo titolo.
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quibus causis in inlegrum restitui possit. defen- sore, in quelle cause, nelle quali possa essere
sor idoncus (1)(a) non est (2)-. quia el ipsi, et restituito in intero, non è idoneo difensore:
ﬂdejussoribus (3) (h) ejus per in inlegrum resli- poichè ed egli ed i suoi fideiussori hanno il soctutione succurrdur.

corso della restituzione in intero.
.
$. 1. Poichè però difendere vale subire le
eandem vicem quam reus subire; defensor ma- stesse vicende. che il rco: il difensore del marito
riti, [in]a|nplius, quam marilus facere possit. non e da condannarsi in p|ù che it marito stesso
non possa sopportare.
non est condemnandus.
$. 2. Quegli che intraprese la difesa,. quantun$. 2. Is, qui susceptt defensionem, etsi locuque sia ricchissimo.
pletissimus (5) (d) est.

$. 4. Quoniam tamen defendere est (i) (r.)

52. Pro-r.o nel libro 57. sull'Editto

52 PAULUS lio. 57. ad Edictum.

Etsi consularis sit.

Quantunque sia consolare.

53. ULPIANUS lib. 60. ad Edictum.

53. Umano nel libro 60. sull‘Editlo.

Non videtur defendere, nisi (3) (c) satisdare
Non sembra difendere, se non sia pronto a
dar
cauzione.
fuerit paralus.

nis, utrutn procurator ad ltlt's esse possit, ride (lti—
iar. 22. otis. I-i. ct c. 5. de procuratoribus in 6.

nuto. Vedi il $. 1. nel medesimo titolo del digesto, e
ta legge si mater. $. liocjure nel titolo da exceptione reijndicatne del digesto. Che importi poi difen—

dere, vedi il $. 1. nel medesimo titolo del digesto,
e la legge 33. $ 3. nel medesimo titolo del digesto.
A questa quistione poi cerca il minore di 25 anni,
se possa essere procuratore per liti, vedi Cuiacio
libro 22. osservazione 16. ed il capo 5. nel titolo 6.
de procuratoribus.
Gor.(1) L. 12. C. ead.

lGor.(1) Vedi la legge 12. net medesimo titolo del codice.

- (2) Potest tamen postulare, l. 'l. $. initium 5. de' — (').) Può però agitare in giudizio la propria cau—
postulando, ct esse procurator. !. 43. j. de manu—
miss. vind.

sa. Vedi la legge 1. $. Initium nel titolo de postulando del digesto, ed essere procuratore. Vedi la
legge 13. nel titolo da manumiss. vindicta del
digesto.

— (3) Vide [. 89. j. de adquir. hered.

— (3) Vedi la legge 89. nel titolo de acquirenda

- (li) Vide t. 155. $. 2. s. eadem.

-— (1) Vedi la legge 35. $. 2. nel medesimo titolo del

-—- (5) Vide l 'lfi‘i. j. de regulisjnris.

— (5) Vedi la legge 166. nel titolo de regulis juris

— (6) I.. 46. $. 2. s eadem.

_ (ti) Vedila legge 146.$.2.||et medesimo titolo del

hereditate del digesto.
digesto.
del digesto.
digesto.
Fen.(a) L. 12. C. It. l.

— (h) l.. 80. 'in/r. de a-lquir. vel omitl. hered.

—- (c) L. 35. $. 3. supr. li.. t.
— (d) L. Ititi. infr. dc reg. jur.

Fsa.(a) Vedi la legge 12. in questo titolo del codice.

—- (h) Vedi la legge 89. del digesto de adquirenda
vel omittenda hereditate. '
i - (c) Vedi la legge 35. $. 3. di questo titolo.

—- (d) Vedi la legge 166. del digesto de regulis
iuris.

— (0) L. 45. $". 2. supr. h. t.

— (e) Vedi la legge 45. $. 2. di questo titolo.
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Qui non sunt idonei defensores. 1. Ubi lutor
defendi debet.

Chi non ,son'o i difensori idonei. 1. Dove deve il tutore
esser difeso.

54. PAULUS lib. 50. ad Edictum.

51. PAOLO nel libro 50. sull'Editto.

Neque foemina '(t) (a) neque miles (2) (b). ne-

Non si repula idoneo difensore nè una donna,

que qui Reipublicae rausa abfulnrus est, aut ne un' soldalo. nè chi è per rendersi assente per

causa della llepuhblica, o è impedito da cronica
rus est, aut invitus judicium pati non potest, malattia, o sia per entrare in magistratura, o
suo malgrado non può esser possibile di un
idoneus defensor intelligitur.

morbo perpetuo tenetur. aut magistratum initu-

g. 1. Tutores , qui in aliquo loco administra-

verunl, eodem loco et defendi debent (3) (0).

giudizio.
$. 1. I tutori che amministrarono ln qualche

luogo (determinato), debbono essere difesi ancora nel luogo stesso.

De procuratore in rem suam.

Del procuratore nel suo interesse.

55. Uuuuus lib. 65. ad Edictum.

55. Uzpun'o nel libr0'65. sull'Editto.

Procuratore in rem suam dato , praeferen-

Dato un procuratore nel suo proprio interesse,

dus (i) ((1) non (5) (e) est dominus procuratoris non dev' essere preferito il principale det procuin litein movendam. vel pecuniam suscipiendam: ratore per una lile da muoversi , o per prendere
Qui enim suo nomine utiles actiones ltabet,ritc danaro: perchè chi Ita utiti azioni in suo nome
eas intendit.
'
regolarmente le intenta.

Gor.(1) L. 18. C. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 18. nel medesima titolo del codice.

.

— (2) Vide tamen l. 8. $. 2. s. eadem.

-— .(2) Vedi però la legge 8. _$. 2. nel medesimo ti-

_ (3) L. 19. 5. 2. j. de judiciis. l. 'l. 2. (.'. ubi de
ratiociniis.
'

—- (3) Vedi la legge 19. $. 2. nel titulo de iudieiis

tolo del digesto.

_ (4) L. 25. in ﬁn. s. cod. adde l. 4. e. ead. l. z.

det digesto, e la legge 1. e 2. nel titolo ubi de ratio-

eini'is del codice.
_ _
— (:i) Vedi la legge 25. in fine nel medesimo titolo

in princ. ]. de re iudic. l. 1. 5. li. j. quando appellendum.

del digesto, arrogi la legge 1. net medesimo titolo
del codice, Ia legge &. in principio nel titolo de re
indicata del digesto, e la lrggc 1. 5. 11. nel titolo

... (5) lmo praeferri potest dominus; et in eum prius

— (5) Anzi può il padrone preferirsi: e contro di lui
agirsi per prima. Vedi la legge 29. nel medesimo

quando appellandum del digesto.

agi. l. 19. s. ead.

titolo del digesto.
an.(a) L. 18. C. li. l.

'

Fan.(a) Vedi la legge 18. di questo titolo del eo-

— (b) Vide tamen l. 8. $. 2. supr. h. t.

dice.
— (b) Vedi pore ta legge 8. 5. 2. di questo titolo.

-— (c) L. 19. $.1. infr. de iudiciis, l. 1. l. 2. 0. ubi
de rutiociniis.

— (c) Vedi la legge 19. $.1. dei digesto de iudiciis, e le leggi 1. e 2. del codice ubi de ratioci-

_— (d) L. 25. in ﬁn. supr. h.. l. adde l. &. G. cod. i.
4. in pr. infr. de re iudic. l. 1. 5. 11. iri/r. quando
appellandum.

niis.
— (ut) Vedi la legge 25. in [ine di questo titolo;
aggiungi la legge L. nello stesso titolo del codice,
la legge a. in principio del digesto de re iudica-

la, e la legge 1. 5. 11. del digesto quando ap—
pellendum.

-— (e) Obst. l. 29. supr. h.. l,

— (e) Osta la legge 29. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
_Praeferendus non est dominus procuratoris. Caronda ed Alloandro leggono procuratori; nel
Codice Fiorentino si vede di fresco cassata la lettera s.
De rei vindicutione; et ad exhibendum.

Della rivindica della cosa, e dell'azione ad esibire.

56. IDEM lib. 66. ad Edictum,

56. Lo stesso nel libro 66. sull'Editto.

Ad rem mobilem petendam datus procurator,

ad exhibendum recte aget (1) (a).

Dato un procuratore per domandare una cosa
mobile, regolarmente agirà per la esibizione di
essa.

De procuratore dato, al confestim agat. 1. De
procuratorio exceptione remissa.

Del procuratore dato nel [ine di agire sollecitamente.
1. Della eccezione procuratoria rimessa.

57. lat-ru lib. 74 ad Edictum.

57. La stesso nel libro 71- sull'Editto.

Chi da il procuratore nel fine di agir presto, si
Oui procuratorem dat, ut confestim (2) agat;
is intelligendus est permittere procuratori, et comprende ch'egli permette .al procuratore di
terminare dappoi anche la lite.
pestea litem peragere.
$. 1. Sc uuo non oppose la eccezione contro
$. 1. Si quis remisit exceptionem procuratoriam, non (3) poterit ex poenitentia cam oppo- lu procura, uon potrà upporla poi sotto pretesto
di essersene pentito.
nere.

'

VARIANTI DELLA LEGGE

Is intelligendus est permittere procuratori; uel Codice Fiorentino sl legge intelligendus.
De- mandato generali.

Del mandato generale.

58. Pauws lib. 71. ad Edictum.

SS. PAOLO nel libro 11 sull'Editto.

Procurator ._ cui (1) generaliter (5) libera
Il procuratore cui in generale fu comadministratio rerum (6) commissa est, po- messa tu. libera amministrazione delle co-

Gor (l) Adde l. 62. j. cod. est enim ad exhibendum Gor.('t) Aggiungila legge 62. nel medesimo titolo del
actio praeparatoria vindicalionis.
digesto, poichè l'azione ad emltibendum e un' azione
preliminare di quella di rei-indica.
— (2) Confestim ad agendum datus procurator , etiam post tempus litem peragere potest.
— (3) Semel enim suo iuri ,reuunciatit.

— (2) Dato il procuratore per agire senza indugio,

può anche trattare la lite scorso uu qualche tempo.
— (3) Poichè una voltu por sempre, rinunziò al suo
diritto.
_ (4) Un procuratorc‘costituita con sl estesi poteri
per pou) non e padrone. Vedi-Cicerone nell'Orazione pra Cecinna.

— (&) lluiusmodi procurator quasi, ct pene dominus
est. Cicero pro Cccinna.
— (5) Gencrulitcr liberam administrationem rerum
commissam liabet proeurator, vel si ci dictum sit, ut

— (5) Generalmente al procuratore atlidasi l'ammi—
nistrazione delle cose, anche se siagli stato detto

facere quiequid lucere ipse dominus, cuique promi-

che facesse tutto ciò che avrebbe fatto lo stesso pa-

sit dominus se ratum habiturum quicquid fecerit.
Bart. hic.

drone, ed al qnale il padrone promise che avrebbe
avulo per ratilieurlo quanto avrebbe fatto. Vedi Bartolo a questo luogo.

— (G) Bonorum vel litium.

— (6) De' beni o delle liti.

Fan.(a) Aggiungi la legge 62. di questo titolo.

Fun.(a) Adde l. 62. infr. h. l.
"!
Dtoasro, I.

'

65
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se,'puö esigere e permutare una cosa per una
altra.

test (l) (a) exigere (2), aliud pro alio permuta
re (3) (b).

VARIANTI DELLA LEGGE
Procurator cui generaliter libera administratio rerum. commissa est: ne'Basilici manca la
parola libera.
Potest cwigcre: nella Vulgata ed in molli manoscritti si legge anche et nouare.
59. Lo stesso nel libre 10. a Plauzio.

59. Iani lib. 10. ad Plautium.

Rta pare ancora che gli siasi commesso di pagare ai creditori.

Sed et id quoque et mandari videtur, ut solvat

creditoribus.
60. tam lib. 4. Rcsponsorum.

60. La stesso net libro a. de‘ Responsi.

(Sembra ) che nel mandato generale non si
Mandato generali (t.) non contineri etiam (5)
transactionem dccidcnti (6) causa (7) interpo- contenga ancora la tranSazione interposta per
Gor.(1) L. 59. j. eodem. l. 9. $. 4. j. de adq. rerum. Gor.(l) Vedi |a legge 59. nel medesima titolo del digesto, la legge 9. $. 4. nel titolo de adquirenda re— _
5. nihil. Instit. de rerum diuis.
rum possessione del digesto, ed it $. nihil. nel titolo

de rerum divisione delte lstituzioni.
- (2) Exigere, novare, et aliud pro alio permutare.
uulgo/u.sic el Graeci,zarpsmnò‘saa:, quod est novare, mi. dui-al.)..aj'ìa tarsi-a, id est, prrnlutntinnem face—
re. l’otesl ct idem solvere creditoribus dornini.l.59.
j. cod. inslirorcm ponere. l. 6. i. de institoria. societati renum-tare l. 65. $. rcnunciare. j. pro socio.

—- (2) Esigere, recare novazione, e permutare I'- una
cosa con altra ( nella edil-one corrente ), cosl la inten-tono ant-Ite i Greci, il che importa produrre tto—
vazione, cioè tare una pennula. Può anche il medesimo pagare i creditori del mandante. Vedi la legge
59. tti-llo stesso titolo (Ict digesto, proporre un agen-

iusiurandum dcferre.‘ l. 17. $. 3. j. de iureirrr. lluius ctiam datus anterior et posterior nocet domino,

te, vedi la legge 6. nel titolo dc institoria del digesto, rinunciare ad una società. Vedi ta legge 65. $.

cum particularis procuratoris dolus tantum posterior

rcnunciare nel titolo pro socio del digesto, deferire
un giuramento. Vedi la legge 17. 5. 3. nel titolo de
iureiurando del digesto. ll dolo anteriorc o poste-

noceat.]. 5. $. 3. j. de doti ecccepl.

riore di costui nuoce anche al padrone dell’ all'arc,
scndogli di pregiudizio solamente il dolo posteriore

del procuratore speciale. Vedi la lc'ge 5. $. 3. nel
titolo dc doti exceptione del digesto.
— (3) Et alienare ct tradere: adde et ut eas faciat

— (5) Ed alienare, ed cseguire la tradizione: aggiungi ancora che renda proprietario delle.medesi-

accipientis. l. 9. $. &. j. de adquir. rer. dominio.

atqui non potest alienare. l. 63. j. ead.

me il prendilore. Vedi la legge 9. $. &. nel titolo de
adquirenda rernm dominio del digesto; ma che non

possa alienare. Vedi la legge 63. nel medesima titolo dcl digesto.

— (1) Hic quasi defensor, non verus defensor. l. 10.

— (1) Questi è un quasi difensore, non an vero difensorc. Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del
digesto.
'
— (fi) tl mandato generale non è comprensivo della

s. ead.
- (5) Generali mandato non continetur transactio

— (6) Diminuendi. Cuiac. Inst. de rer. diuis.

transazione.
— (6) Cuiacio la legge diminucndi nel titolo de rerum diuisione delle Istituzioni.

— (1) Atqui permutare potest. l. 58. s. ead.

— (7) illa può permutare. Vedi la legge 58. nel medesimo titolo del digesto.

Fen. (a) L. 50. infr. h. t. l. 9. $. 4. infr. de adquir. rer. Fati (a) Vedi la legge 50. di questo. titolo, la legge 9.
domin. 5. 43. Inst. de rer. divis.
$. 4. del digesto de adquirenda rerum dominio,
. ed il $. 43. del titolo delle lstituzioni de rerum di-

!

_ (b) Obst. t. caino. h. t.

visione.

'

— (b) Osta la legge 63. di questo titolo.
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sitam (1) (a): et ideo si postea is, qui mandavit, decidere una cosa: e perciò se poscia quegli che
transactionem ratam non habuit., non posse cum diede mandato, non ratificò la transazione. DOn

può essere respinto dall'esercizio delle azioni.

repelli ab actionibus exercendis.

VARIANTI DELLA LEGGE
Decidendi causa interpositam. Cuiacio ad Tit. Inst. de transact. legge demimtendii

Scultingio sta per la testo Fiorentino.
De actione iudicati.

Dell‘ azione del giudicato.

61. IDEM lib. 'I. ad Plautium.

(il. Lo stesso nel libro I. a Plauzio.

Plautius ail: Procuratarem damnatum non debere conveniri, nisi (2) (Il) aut in rem suam da-

ba essere convenuto un procuratore condannato,

tus essel , aut obtulisset se , cum sciret caututn

se non quando fu dato nel suo interesse, 0 si

Plauzio dice: tutti opinarono che non deb-

non esse (3), omnibns placuit. -|- Idem erit; ob- fosse oil‘erto da sè, sapendo non essersi data
servandum, et si defensoris (t) (r:) loco cum sa— cauzione. Lo stesso dovrà osservarsi, allora quanda si sia offerto al piato con cauzione in luogo
tisdatione se tili-obtulerit.
del difensore.
De petitione legati, et de lab. exhibendis.

Della domanda del legato, e dell‘esibirc le tavole
' testamentarie.

62. Pomonws lib. 2. ea: Plautio.

62. Pouromo nel libro 2. da Plauzio.

Ad legatum petendum procurator datus, si inIl procuratore data per domandare un legato,
terdicto utatur adversus heredem de tabulis ex se si vale contro l'erede dell’interde‘tto de tabuhibendis(5) (-l):procu.rat0ria exceptio, quasinon lis exhibendfs: la eccezione relativa alla procuet hoc esset ei mandatum, non obstat (e).
ra. quasi che non gli fosse stato commesso ancora questo, non gli osta.

Ger (I) Nee pignus constituendi. l. ’I. $. 1. ]. quibus
mod. pign. soluit.

' - (2) L. 4. in princ. j. de rc iudicata.

Gor.(1) Né la facoltà di costituirc il pegno. Vedi la
legge 't. $. 1. nel titolo quibus modis pignus solvitur del digesto.

— (!) Vedi la legge &. in principio nel titolo de re
iudicata. dcl digesto.

—- (3) Pracsentem dominum non satisdedisse iudica-

— (3) Che il padrone presente non abbia dato sicur-

tum solvi.
— (e) L. 28. in fin. s. ead.

— (4) Vedi la legge 28. in [inc nel medesima titolo

la per le spese ed interi-ssi «tella lite.
del digesto.

— (5) Vide t. 56. s. ead. Goth. Quia quum aliquid
iniungitur, videntur ca omnia iniuncta, sine quibus

res ininneta commode ad exitum perduci nequit.-12.
5. de iurisd. omn. iud. Ans.

— (3) Vedi ta legge" 56. nel medesima titolo del digesto e Golofredo. Pr.-ruhe eammettendosi qualche
negazio, sembra concedersi tutti qur-i poteri,.senza
de’ quali il negozio alli lato non può portarsi a ﬁne.
Vedi la legge 2. uel titolo de iurisdictione omnium
iudicum, cd Anselmo.

Fun.(a) Addc l. 7. $. 1. infr. quib. mod. pigri. pel hy- |“EII.(:|) Aggiungi i.. legge 1. s. 1.ch digesto quibus
poth. sol.

— (b) L. 4. in pr. infr. de re iudie.
— (0) L. 28. in ﬁn. supr. h. t.
— (d)_V. I. 56. supr. It. t.
— (e) Arg. l. 2. supr. de iurisd.

modis pignus 1th hypotheca solvitur.
.— (I)) Vedi ta legge A. in principio nel titolo del di-

gesto de re iudicata.
— (c) Vedi la legge 28. in fine di questo titolo.
— (.l) Vedi la legge 56. di questo titolo.
— (e) Argomento della legge 2. det digesto de iurisdictione etc.
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De mandato generali.

Del mandato generale.

63. Monusnnus lib. 6. Dinerentiarttm.

63. Monesmo nel libro 6. delte Dilïerenze.

Procurator totorum bonorum , cui res adminiIl procuratore di tutt'i beni, cui sono state afstrandae mandatae sunt, res domini neque mo- fidate te cose in amministrazione. nè il servo
biles, vel immobiles, neque servus sine speciali senza speciale mandato del padrone possono

domini mandalu alienare (1)(a) potest (2) (il) :

alienare le ease mobili, od-immobili di questo:

nisi fructus, aut alias res, quae facile corrumpi eccetto i frutti, od altre cose clic facilmente pospossunt.
sono deperire.

VARIANTI DELLA LEGGE
Neque seri.-us alienare potest. Caronda cau altri legge neque seraos.
Dc translatione litis.

Della lranslazione della lite.

61. lusu lib. 3. Regularum.

64. La stesso nel libro 3. dette Regole.

ls, cujus nomine defensor exstitit, si ante (3) (r)
Quegli, a cui nome'esiste un difensore, se
lilem conlestalam in praesenlia fuerit, et postu- prima della contestazione della lite siesi presenlel suo nomine litem suscipere; causa cognita tato, e domandi di seslenere la lite in suo nome:
audiendus est.
dev'essere ascoltato dietro cognizione di causa.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Causa cognita audiendus est: Cuiacio Obs. XXII iO . e Wissernbaehio in Exercitat. ad Pandect. part. 1. disp. XII depennano te parole causa cognita. Polhier nelle note a questa legge stima che lali'parole sieno inlerpotale, o superﬂue.
De literis dominicis absentis.

Delle lettere del principale assente.

65. Innu lib. singulari de Eurematicis.

65. La stesso nel libro singolare sugli Eurematici.

Se il principale voglia rilevare dal peso della
St procuratorem absentem dominus satisdatione relerare velit (lr-) (d); literas (5) suas ad cauzione il procuratore assente, dovrà dirigere
Gor.(1) Cur magis permutare? l. 58. 59, s. cod.
-— (2) L. 16. G. ead.
...- (3) L. 16. s. eodem.
-.- (t) L. 1. C. cod. 1. 21. 1”. ratam rem. l. unic. G.

de salisdando $. sin autem de salisdal.

Gor.(1) Perchè piuttosto può pertuutare ? Vedi la legge 58. e 59. nel medesimo titolo del digesto.

—- (2) Vedi la legge 16. nel tuedesimo titolo del co-‘
dice.
— (3) Vedi la legge 16 nel medesimo titolo del digesto.
— (i) Vedi la legge 1. nel medesimo titolo del codice, la legge 2l. nel titolo ratam rem del digesto, la

legge unica nel titolo rie sotisdando del codice. $.
.- (5) Literis alicuius creditur, etiamsi nulli testes in
illis sint adscripti: creditur, inquam, sed adversus
scribentem. Sacinus regula 246.

Fan.(a) Vide tamen. (. 58. t. 59. supr. h. t.

_ (b) L. te. a. ead.
— (e) L. 16. supr. h. t.

—— (d) L. 1. C. cod. l. 2l. inJr. ratam. rem haberi.
i. un. 0. de satisdando. 5. 3. lnsl. de satisd.

sin autem. de satisdatio-ne.
— (5) .lggiustasi fede alle lettere di alcune, quantunquc non siano sottoscritte da nessun testimone:
credesi, dirò, ma contro colui che le a\‘rà vergale.
_ Vedi Socino regola 2i6.

FEn.(a) Vedi pure la legge 58. e 59. di questo titolo.
_- (h) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del codice.
— (r) Vedi la legge 16. di questo titolo.
_- (d) Vedi la legge 1. nello stessa titolo .det codi-

ce, la legge 21. del digesto rotam rem tta-beri, la
legge unica del codice de satisdando. ed il $. 3.
delle lstituzioni de satisdationibus.

DIGESTO --. LIB. III. TIT. III.

513

adversarium dirigere debebit. quibus signiﬁccl, sue lettere all’avversario nelle quali dica: chi fa
Quem. aduersus eum procuratorem , et in qua suo procuratore contro di lui, ed in quale cattcausa fecerit; ratumque se habiturum, quod sa, che sarà per rati/icare quando con lui siasi
eum eo actum sit: boe enim casu, literis ejus agito; poichè in questo caso, riconosciute le sue
approbatis, velut praesentis procuratorem inter; lettere, si ritenne che interviene come procuravenire intelligendum est. Itaque etsi poslea . tore di uno presente. Talcbè se poscia, cambianmutata voluntate, procuratorem esse noluerit, do volonta, non vorrà che sia procuratore. pur
tamen judicium , quo quasi procurator expertus tuttavia dere essere rato il giudizio che speri-

mentò quasi come procuratore.

est, ratum esse debet.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Nel Codice Fiorentino la legge ha questa iscrizione :

Idem ( cioè Modestino) libro decimo Pandectarum Papinianus libro nono Quaestionum: La
legge si attribuisce a due, e erede Brencmann che sia dottrina di Modestino e di Papiniano.
Si procuratorem absentem dominus. D' Arnaud Var. Conj. i-i9 legge si procuratorem absens

dominus.
De stipulatione alterna.

Della stipulazione alternativa.

66. Pnttmuas lib. 9. Quaestionum.

66. Papmtaao nei libro 9. delle Quistioni.

Si is, qui Stichum vel Duman, utrum eorum

Se quegli che stipulò di darglisi Stico 0 Da-

ipse uellet, stipulatus est: [et] ratum habeal, ma, quote di essi egli volesse; ed abbia per
quod alterum procuratorio nomine Tilius petit-, l'crmo,cbe 'l‘izìo col nome di procuratore dofacit, utres iajudicium deducta videnlur, et sli— manda uno di quelli : fa si , clte la cosa sembri

pulationem consumit (|) (a).
Quo casu convenitur, qui desiit esse procurator.

dedotta in giudizio, e compie la stipulazione.
In quale caso è convenuto chi cessò di essere
procuratore.

67. iam lib. 2. ﬂesponsorum.

Procurator (2), qui (3) pro (4) evictiane prae-

67. Lo stesso net libro 2. de‘ Responsi.

Il procuratore , che per l'evizione dei fondi

diorum , quae vendidit , ﬂdetn suam adstrin- che vendette, obbligò la sua parola, quantunque

xit (5) (b), elsi (6) negotia agere desierit, obli- abbia cessato dalla sua gestione, nondimeno non

Gor.(1) L. 50. s. eod.

Gor.(1)'Vcdi la legge 50. nel medesima titolo del digesto.

.. (2) Generalis. Eulgosius pr‘iruli hominis An. et
Caesaris? vide i. 5. j. de iure lisci.

_ (2) Generale. Vedi Fulgosio, di persona privata.

Forse anche il procuratore del Principe? Vedi la
legge 5. nel titolo de iure ﬁsci del digesto.

_ (3) Ut in t. 25. in ﬁn. l; 30. l. GI. in ﬁne. et t.76.
eod.

— (3; Come nella legge. 25. in fine, nella legge 30.
c 61. in line, e ttella legge 76. del mrdesimo titolo.

...- (4) Atque ita haec lex loquitur de negotiorum
procuratore.
— (:i) L. 3. $. in eum. ]. de admin. rerum.

' curatore di affari.

— (6) Cur? licet procurator esse desinat, non desinit

— (ti) ['en-he? Sebbene il procuratore cessa di es-

— (t) tid in tal guisa questa legge discorre del pro— ( ) Vedi la legge 3. $. in cum uel titolo de administratione rerum (.Il'I digesto.

tanîen esse fideiussor.

FER.(lJ) L. 50. supr. h.. t.
-—- (b) L. 8. $. 2. infr. de admin. rer. ad civit.

serlo, non finisce però di essere ﬁdeiussore.
an.(a) Vedi la legge 50. di questo titolo.

— tb) Vedi la legge 3, $. 2. dei digesto .de administratione rerum ad civitatem.
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gationls tamen onere Praetoris auxilio non leva- :: liberato dal peso dell'obbligazione mercè lo
bitur (t) (a): natn procurator , qui pro domino

aiuto del Pretere: parcite il procuratore che si

vinculum (2) tb) obligationis suscepit, onus ejus sottopose pel suo principale al vincolo della obirustra recusat.
bligaztoue , in vano si sottrae al peso di quella.
VARIANTI DELLA LEGGE
Idem lib. 2. Responsorum. Cuiacio emenda lib. '.l ad Libb. Papinian. Respons. nella spiega-

zione della L. 3 5. 2, ed Obs. XX- 39.
Etsi negotia ag rc desierit: nel Codice Fiorentino sta Negotiage'ie, di lal che si legge da taluni negotia gerere: dal Taurellio negotia agere, c questa lezione si è seguita.
An procuratore invito dominus agat.

Sc il principale agisca malgrado del procuratore.

68. Iosttr lib. 3. Responsorum.

65. Lo stesso nei libro 3. de' Responsi.

Quod procurator ex re domini, mandato non

Il principale puö, malgrado del procuratore,

refragante, stipulatur: invito (3) (c) procuratore. domandare ciò , che il procuratore stipula sulle
cese del principale, non essendo il mandato.
dominus petere p'atest.
Utrum is, qui procuratorem dedit, suae causae adesse Se qucgli c_lte diede il procuratore possa star presente
possit.
alla sua causa.
69. PAULUS lib. 3. Rcsponsorum.

69. Psora nel libro dei Responsi.

Paulus respondit, etiam eum (i) qui ad litem
Paolo rispose, che anche a colui il quale diesuscipiendam procuratoretn dedit, causae suae de un procuratore pcr sostenere la lite , non si
vieta d'intervenire alla sua causa.
adesse non ptobiberi (3).
Utrum Iideicommissarius heredes, a quibus mandatas Se il fedecommessario sia tenuto a difendere gli eredi,
actiones suscepit, defendere cogatur.

da' quali accettò le commessegli azioni.

770. Statuten lib. 1. Itesponsorum.

70. Scevors nel tibro i. dei Responsi.

Pater ﬁlio suo pupillo tutorem dedit Sempro-

Il padre diede a suo ﬁglio pupillo per tutore

Gor.(1) Aliud videtur in curatore furiosi. l. 5. quando Gor.(1) Tutt' altro sembra veriiicarsi nel curatore del
ex facto tut.
tarios-o. Vedi ta legge 5. uet titolo quando ea; [acto
lutor uet curator dat digesto.

— (2) Obligatio, iuris est vinculum. pr. Inst. de 0blig.
—'- (3) L. 79. j. de verb. obtig.
—(4) id est, reum.

— (5) Potest enim procurator cum adversario colludere, arg. t. 29. j. de tnoﬂ'

— (') L’oltbtigaziotte è un vincolo di tlrillo. Vedi in
principio il titolo de obligationibus delle lstituzioni.
— (3; Vedi la legge. 79. net titolo de verborum obiigationibus del digesto.
'
.; (li.) (line il convenuto.
_
— (i) Poit-Itò e poSsiliile che il procuratore se la in-

tenda con t' avversario;Argomentrf dalla legge 29.
nel titolo dc itwji'oioso L'slatnento del digesto.

an. (a) Excip. i. 5. infr. quando ex facto tu't.
-— (b) Pr. Inst. de oblig.
—- (c) L. 79. infr. de oerb. obtig.

Fert.(a) Eccettua la legge 5. del digesto quando ca:
facto tutoris.
— (|,. Vedi il principio del titolo delle lstituzioni de
obligationibus.

— (c) Vedi ta legge 79. del digesto de uerborum
obligationibus.
.
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nium, creditorem ('l) (a) suum, is. administrata Sempronio suo creditore: questi amministrata
tutela , reliqttit fratrem suum heredem : qui et la tutela , lasciò erede suo fratello, il quale anipse decessit. et per fideicommissum nomen tle- uera si mori, e con fcdecommesso lasciò a Tizio
bitaris (2) Titio reliquit, eique (3) mandatac il credito contro del debitore. ed alui sono stasunt actiones ab heredibus (Il-). Quaero, cuin te efli-late le azioni dagli eredi. Domando mentam tutelae actio, quam pecuniae creditae, ex, tre tanto l' azione di tutela, che la creditoria,
hetcdtlate Sempronii descendant, an non aliter! provengono dall‘ eredità di Sempronio, se non
mandata actio et detur, quam si defendat here- i.,eli si accordi l' azione commessagli, altrimenti
des , a quibus ei actiones mandatae sunt? Iles clic se diienda gli eredi, da' quali le azioni gli
sono state commesse ? Bisposi dover difendere.
pondi, debere defendere (5).
Dc absentiae causis per procuratorem reddendis.

Delle cause dell'asseuza da addursi per mezzo
del procuratore.

71. PAULUS lib. 'I. Sententiarum.

'il. Paeto nei tibro !. dette Sentenze.

Un reo assente può addurre i motivi dcll'asAbsens reus causas absentiae (per) procurasenza per mezzo di procuratore.
torem reddere potest (6) (l)).
De iure per procuratorem retinendo.

Del diritto a potersi conservare per mezzo
del procuratore.

72. IDEM lib. 1. Manualiunt.

72. Lo stesso nel libro i. dei Manuali.

Per mezzo del procuratore non sempre ecquiPer procuratorem non (7) (o) semper adquirimns (8) (ti) actiones, sed retinemus (9) : veluti stiamo le azioni , me te couscrviamo : come so
si reum conveniat intra legitimum tempus: vel .in in giud.zio il reo fra 'l tempo prefisso dalla
si proltibeat opus novum iieri , ut ittterdictum legge, 0 se impedisca farsi una innovazione,

Gor.(1) 'l'ulorum filio meo dare possunt creditorem Gor.(1) Posso assegnare a mio figlio pertulere il mio
mcum. vide tatnett Nov. 72. et Ant/letti. minoris decreditore. Vedi però la Novella 72. e l'Aulcnlìca illibitor. el ibi Accurs. (.'. qui dare tutores.
noris debitor, ed ivi Accursio tratta dalla legge del
— (2) Pupilli.

codice qui dare tutores.
-— (2) I)el pupillo. '

— (:l) Tim.

— (3) A Tizio.

— ('i) Aut ab herede.

-— (4) O dall'erede.
— (5; Perchè cost? Essendo per necessità procuratore? Vedi la legge M. ttel medesima titolo del di-

— (5) Cur ita? cum sit necessitate procuratot‘IL. 31.
inliti. s. cod.

gI'SIO.

— (6) L. 33. 5. 1. in. ﬁn. 5. cod.

— (6) Vedi la legge 33. g. t. in fine ttel medesima
lit-ulo tIl'I digesto. .
_

— (7) Cor? per eos qui suttt in potestate nostra ad-

— (7) Per-rlic? Per mezzo di coloro che sono costitui-

qui'rimus actiones: procurator autem libera est persona. vide 5. s. Inst. per quas personas cuique urtquiritur.
— (8) Athuiriinus autem l. 68. s. cod.

tore poi è persona liltera. Vedi il $ 5. nel titolo per
quae personas cuique adquiritur delle lstituzioni.

ti s-itto it nostro petere acquistiamo azioni: il procura—

— (St At quistiamo poi come nel caso della legge 68.
nel tncdeimo titolo del digesto.
_- (!)) tii gia acquistate. Vedi la legge 17. nel titolo

— (9) Jam adquisitas t. 17. ]. de operis noviuunciat.
de operis noui nunciotione del digesto.
Fanta) lioc mutatunt.1l"ov.72.
litania) Ciò fu mutato cau la Novello 72.
—- (b) Vedi la legge 53. 5. 2. in liite di questo ti— (b) L. 33. 5. 2. in litt. supr. ll.. l.
loin.

— (c) V.5. 5. last. per quas person. cuique adquir.

_. (a) Vedi il 5. 5. uelle-lstituzioni per quas perso-

— (d) V.'t. 68. supr. lt. !.

— ('d) Vedi la legge 68. di questo titolo.

nas cuique adquiritur.
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nobis utile sit (‘l) (a). quod vi aut clam: nam et afﬁnchè ci sia utile l' interdetlo, quod vi aut
hic pristinum jus nobis conservat.
ctam; poiche allora ci conserva un diritto acquistalo.

VABIANTI DELLA LEGGE
Per procuratorem non. semper adquirimus actiones. Fabro in Ration. ad Pandect. crede che
le parole 'non semper sieno aggiwtlc da Triboniano: Wissembachio in Emblcm. Tribon. Cap. 1 è
dello stesso avviso: dissentono Ubero in Eunomia [lontana e Wybo ttella sua Opera Tribon. defens. Cap. 1.
Si debitor conventus, pecuniam otl'erat.

Se il-debitore convenuto, oltre il denaro.

73. loan tib. singulari de 0/ïicio Adsessorum.

73. Lo stesso net libro singolare dell‘ ofﬁcio
degli Assessori.

Si reus paralus sit ante litem contestatam pe-

Se il reo sia pronto prima della contestazione

cuniam solvere, procuratore agente, quid fieri

della lite pagare . agendo il procuratore , che si

oportet (2) (b)? nam iniquum est. cogi eum ju- debba fare? poichè è ingiusto che sia egli costretdicium aecipere. propter quod suspeclus videri
potest, qui praesente domino non obtulit pecu-

niam. Quid si tunc facultatem pecuniae non habuit. numquid cogi debeat judicium accipere?

quid [enira] si et famosa sit actio? Sed hoc con—
stat . ut ante litem contestata… praesesjuheat

lo ad accetlare il giudizio, peril quale può sembrare sospetto colui che non olTri il denaro alla
presenza del principale. Che se non ebbe allora
pronto il 'danaro, forse debba essere costretto ad
accettare il giudizio? Che poi se l'azionc ancora
sia infarnante? Ma questo è certo , che prima
.iella lite contestata il preside debba comandare

in (3) (c) aede sat-ra pecuniam deponi: hoc enim
fit et in pupillaribus peeuniis. Quodsi lis conte- depositarsi il danaro in un sacro tempio; perocstata est, hoc omne otIicio judicis dirimendnm chè questo si usa ancora nei danari pupillari.
Che se fu contestata la lite, tutto ciò deve deciest.

dersi a norma de' doveri del Giudice.
VARIANTI DELLA LEGGE
Hoc enim ﬁl et in ptrpillaribus pecuniis. Al suo solito il Presidente Fabro Conjecl. XII-16 e

de Eror. Pragmat. Dec. XXII Error 5 attribuisce queste parole a Triboniano.

Gor.(1) L. 17. j. de novi operis.
— (?) lniquum erit eum conveniri, qui vult solvere.

l. 21. j. de iudiciis. l. 16. j. iudicatum sot'ui.

— (3) Videl. 9. G. de usuris. l. 1.5. 36. j. depositi.

Corr.… Vedi la legge 17. nel titolo da novi operis del
digesta.

— ('!) Sarebbe cosa iniqua contestarsi il giudizio
contro rolni, che vuol pagare. Vedi la legge 2-1. nel
titolo de iudiciis del digesto, e la legge 16. nel titolo iudicatum solvi del digesto,
— (3) Vedi I.i legge 9. nel titolo dc usuris del codire, e |a legge il.“ 5. 36 nel titolo depositi del digesto.

Fen. (a) l.. 17. infr. de operis novi nunciet.
— (b) V. t. 21. infr. de iudiciis. i. 16. infr. iudica
tum solvi.
—— (c) V. 1. 9. 0. de usur. i. I. 5. 36. infr. depositi.

[Pen.(a) Vedi la legge ". del digesto de aperis novi
nuneiationc.

— (b) Vedi la legge 21. del digesto dc iudiciis, e la
legge 416. del digesto iudicatum solvi.

_ (e) Vedi la legge 9. del codice de usuris, e la
legge 1. 5. 36. del digesto depositi.

DIGESTO—LIB. III. TIT. “I._

517

De civitatis actore.

Dell'attorc di una città.

74. ULPHNUS tib. & Opinionum.

"M. Uerv'o net libro & delle Opinioni.

Nec civitatis (t) actor negotium publicum per
Il rappresentante di una città non può speriprocuratorem agere potest (2).
mentare un affare pubblico per mezzo di procuratore.
Utrum absentem emptorem defendens, venditorl a "quo Se il difensore di un compratore assente ,debba dar
cauzione perla ratifica al venditore, dal quale vuol
defendi vult, de rato cavere debeat.
. essere difeso.
73. Grata/um net libra 3 dei 'Digesi-i.
73. Juzuuus lib. 3 Digestorum.

Qui absentem emptorem, eundemque posses-

Chi difendeva un compratore assente, e que-

sorem fundi defendebat, et iudicium nomine sto stesso possessore del fondo, ed accettava il
ejus accipiebat. postulabat a venditore fondi, giudizio a nome di lui, domandava dal vendito-

Ut (3) ab eo del'endereiur: venditor desiderabal re del fondo, di essere difeso da lui. Il vendi—
caveri sibi,ratam (t)i'e-m. emptorem habiturum. tore bramava darglisi cauzione. che il compra_ Puto eum venditori de rato satisdare debere : tore aurebbe ratiﬁcato la cosa. Opino ch’ egli
quia, si fundum agr-nti restituerit.nibil probibcl debba dare al venditore cauzioncper ta ratifica
deminum rem petere,et cogi venditorem rursus poichè se restituirà il fondo all'attore, nulla
osta che il principale lo domandi, e che il vendefendere (3) (a).
ditore'sia costretto a stare iu giudizio un'altra
volta.
Si defensor iudicatum solvi satisdederit, et reus
solvendo esse desierit.

76. [aen lib. 5 ad Minilium.

' Se il difensore abbia dato sicut-tà per la esecuzione del

giudicato, ed il convenuto abbia cessata di essere
solvibile.
'
76. Lo stesso nel libra 5 a. Minizio.

Titios, cum absentem defenderet, "satisdedit.
Tizio difendendo un assente, diede cauzione,
et prius, quam judicium acciperet, desiit (6) e pria che accettasse il giudizio, il reo cessò di
reus solvendo esse: quam (7) (b) ob causam de essere solvibile: per il qual motivo il difensore

Go-r.(i) Zîadlxa; 171; 1:67.st 8. Eclog. c. irepi ötszät- Gor.(l) tl difensore della Città. Degli Avvocati.
v.:q'rrïua 'M.

— (1) Ante litem coulestatam arg. 1. M. 0. cod.
— (3) V. quae not. ad i. 29. j. dc eciet.
— (4) ld est, expensas in lite tactas.

-— (2) Pria che si contesti la lite. Argomento della
legge 11. nel medesimo titolo del codice.
— (3) Vedi le osservazioni state fatte su la legge 29.
nel lttolo de eoiclianibus del digesto.
-— (t) Cioè le spese sopportate nella lite (@ nel giudizio).

— (5) Et eidem venditorem ntagao condemnare; i.
alt. ]. dc ﬁdeiuss.

— (:i) Ed essere condannato il venditoreadare al

— (6) Vide omnino Piteum, quaest. 31. in ﬁn. et
Accura. in t. 62. j. de ﬁdeiuss.

— (ti) Vedi interamente Pileo nella quistione B|. in
fine, ed Accursio nella legge 62. del titolo de ﬁdo»

— (7) L. 43. in ﬁn. s. cod.

— (7) Vedi la legge 43. iu fine uel medesima titolo

medesimo il di più. Vedi la legge ultima uel titolo de
fideiussoribus del digesto.

iussoribus del digesto.
del digesto.

Fau.(t) V. t. ult. infr. de ﬁdeiuss.
— (b) I,. 43. in ﬁn. supr. h.. t.
DtoEs'ro, i.

Fatela) Vedi la legge ultima del digesto de ﬁdeiussoribus.

' — (b) Vedi la legge te.. in fine di questo titolo.
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fensor recusabat judicium in se reddi oportere. ricusava che dovesse ammettersi il giudizio conQuacro. an id ei concedi oporteat? Julianus res- tro se stesso.-Domando se faccia d‘uopo che ciò

pondit: Defensor. cum salisdedil, domini loco gli si conceda ? Giuliano rispose: il difensore
habendus est (i) (a): nec multum ei praeslalu- quando diede. cauzione, ha da tenersi in luogo
rus est. Praetor, si eum non coegerit judicium del princìpale.Nè molto è per giovargli il Preto- accipere: eum ad fideiussores ejus iri possit: et re se non l' obbligherà ad accettare il giudizio:
hi, quidquid praestiterint, a defensore consecu- poichè si può andare contro i fideiussori di lui:

e questi dovran conseguire dal difensore tutto

turi siut.

ciò, che avranno sborsato.
Quomodo defendi debet.

Come debba esser difeso.

77. Poems lib. 5‘7" ad Edictum.

77. PAOLO nel libro S*T' sull'Editto.

Chiunque è difeso, lo deve essere secondo la
Omnis (2) (b) qui defenditur, boui (3) (c) viopinione di uomo dabbene.
ri (i) (d) arbitratu defendendus est.
Si procurator ad duas res, unam petat.

Se il procuratore per due cose, ne dimandi una sola.

78. Amamus lib. 6 Quaestionum.

78. Armento nel libro 6 dette Quistiom'.

Et ideo non (5) (e) potest videri viri boni ar-

E perciö non può sembrare di difendere la

bitratu lilem del'endere is, qui actorem (6) fru- lite a giudizio di uomo dabbene. colui, che delu-

Gor.(1) L. 43. $. ult. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 43. $. ultimo nel inedesimo titolo del digesto.

— (2) [loc sumplum ex edicto Praetoris; t. 33. $. 3.
5. cod. t. 7. $. 4. ]. quibus ea; causis in possess.

_- (2) Questa massima è ricavata dall'editlo del Pre—
tore. Vedi la legge 33. $. 3. nel medesimo titolo del
digesto, e la legge 7. 5. I. nel titolo quibus ea: cau-

sis i'n possessionem del digesto.
'— (5) Boni viri arbitratu non defendit, qui calumnio—
sas exceptioncs obiicit; t. 78.j. eod.

- (3) l\‘on difende governato dal parere, 0 giudizio
dell'uomo-prudente, cbi oppone catunniose ecceziotti. Vedi la legge 75. nel inedesiino titolo del digesto.

_ (4) L. 45. in princ. s. ead. l. 11. 5. proinde.j.
de legal. 3. addc t. 5. $. ult. j. quibus ea: caustsin

-— (L) Vedi la legge 45. in principio nel medesimo
titolo del digesto, Ia legge M. 5. proinde nel titolo

de legatis libro 3. del digesto. Arrogi la legge 5. 5.

possess. l. 437. 5. 2. j. dc verb. oblig.

ultimo nel titolo quibus ea": causis in possessionem
del digesto, e la legge 137. 5. 2. nel titolo da 'ver-

borum obligationibus del digesto.
_ (5) Aggiungi la legge 18. del titolo iudicatum

_ (5) Adde t. 18. ]. iudicatum solvi.

solvi del digesto.

- (6) Frustrator non est vir bonus.
— (6) L'uomo che inganna non è un dabben' uomo.
Fen.(a) D. l. liil. 5. uli.
Fea.(a) Vedi la detta legge 43. $. ultimo.
— (b) L. 33. 5. 3. supr. h.. l. l. 7. 5. |. infr. quib. — (b) Vedi la legge 33. 5. 3. di questo titolo, e la
ea: caus. in possess. eatur.

legge 7. 5. 1. del digesto quibus ere causis in possessionem eatur."

— (0) L. ult. in pr. infr. h. t.

— (7) Vedi la legge ultima in principio di questo titoto.
— (d) Vedi la legge 45. in principio, nello stesso titolo, la legge ultima 5. 8. del digesto de legatis 3.
Aggiungi la le ge 5. 5. ultimo del digesto quibus ea;
causis in possessionem catur, e la legge 137. 5. 2.

— (d) L. 45. in pr. supr. cod. t. 11. $. 8. infr. dc
legal. 3. addc l. 5. $. ult. infr. quib. crc caus. in

possess. eatur. l. 137. 5. 2. infr. d_c verb. oblig.

dei digesto de uerborum obligationibus.
— (e) Addc l. 18. infr. iudicatum salvi.

- (e) Aggiungila legge 18. del digesto iudicatum

l

se tu.
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strando (f) (a), ei]]ciat, ne ad exitum controver- dendo lo attore, fa si che la controversia non
venga a fine.
sia deducatur.
$. 1. Un procuratore dato per domandare due
5. 4. Ad duas res petendas procurator datus,
si unam rem petat, exceptione non (2) excludi- cose, se ne domandi una sola, non è escluso
dalla eccezione: e deduce la cosa in giudizio.
tur: ct rem in iudicium deducit (3).
Tl'l‘. IW.

TITOLO IV.

quon (ll) curuscunoue umvrasirarls NOMINE VEL

DI CIÒ CHE SI FACCIA IN NOME DI QUALUNQUE UNIVERSITÀ

coma.-. EAM annua (5).

0 CONTRA DI ESSA".

VARIANTI DEL TITOLO

Nella Vulgata si legge cui-usque, non cuiuscunque.

Utrum universitatem habere liceat. I. De rerum coru- Se all'università sia lecito possedere. I. Della commumunione, el actore seu syndico. 2. Si nemo. 3. Aut
nione dctle cose, e dell‘attore o Sindico. 2. Se nesaliquis uuiversìtalem defendat.
suno. 3. Od alcuno difenda l'università.
4. Guns lib. 3 ad Edictum provinciale.

| . Gno nel libro 5 sull'Editto provinciale.

Neque societas (6), neque collegium, neque
se una società, nè un collegio, nè altra cosifhuiusmodi corpus (7)(b) passim (8) (c).omnibus falta corporazione tutti alla rinfusa possono ave-

Gor.(t) id est, trahendo negotium, et inferendo iudi- Gor.(1) Cioè perpetuando, la lite, e facendo rimanere
rio ntoras; v. l. Eli. ]. quibus ea; causis maiores; vide
in pendenza il giudizio. Vedi la legge 24. nel titolo
quibus ea; causis maiores del digesto, e Cuiacio IiCuiac. 6. ad Afric.
bro 6. ad Afric.
-— (2) Et sic dividi potest mandatum.
— (2) E cosl può scindersi il mandato.
— (3) Vide Cuiac. 6. ad Air. 3.
-- (3) Vedi Cuiacio libro 6. ad Afric. 3.

— (4) Ilep‘l, diatim-41:31: 'a'] Ccadlxuw dyààc; % uolscos.
8. Eccl. 2.

— (5) Id est, de syndicis; l. 6: $. I. in ﬁn. j. eod

- (ll) DegliAvvocali o Sindaci dell‘Università 0 Città.
8. Eccl. 2.

.

— (5) Cioè dei Sindaci. Vedi la legge 6. 5. 'l. inﬁne
nel medesimo titolo del digesto.

.— (o) 'eratpfat, aug-auam, adunata, societates, collegia. corpora. Eclog. ibid.
.
— (7) Corpus ltoc, seu corporis hoc genus, ex di-

stantibus constal corporibus; l. 30. in pr. j. de usucap.
— (8) Vide t. 1. ]. de collegiis.

Faa.(a) V. t. 24. infr. ez; quib. cous. maiores.

— (tì) Società, collegii, corporazioni. Ecloga ivi.
— (7) Questa corpo (corporazione o questo genere
di corporazione formasi da corpi disgiunti (da individualità distinte. Vedi la legge 30. in principio nel

titolo de usucapione del digesto.
— (8) Vedi la legge I. nel titolo de collegiis del digesto.
Faa.(a) Vedi la legge 24. del digesto ea: quibus causis
maiores.

— (b) V. l. 30. in pr. infr. de usurpat. et usucap.

-— (b) Vedi la legge 30. in" principio del digesta de
usurpalionibus et usucapionibus.

— (o) V. t. infr. de cotteg.

— (c) Vedi la legge nel titolo del digesto de collegiis illicitis.

'
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habere conceditur: nam (1) et legibus (2) (a) et re; poichè e per leggi, e per Senatoconsulti,
e perle costituzioni de' Principi tal facoltà viene
refrenata. In molti pochi casi sono conceduto

senatusconsultis, et Principalibus constitutionibus ea res coercetur: Paucis admodum in causis coucessa sunt hujusmodi corpora: ut ecce,
vectigalium (3) pub'licorum sociis permissum

corporazioni di tal fatta: come per esempio ai
Socii delle pubbliche gabella si permiSe formare
delle compagnie,o come quella delle miniere di
oro,o di argento, e- di sale. Del pari in Roma sono riconosciuti i collegii. la cui corporazione fu
confermata da Senatoconsutli, oda coslttuzìoni
Imperiali : come dei forttai, e di alcuni altri, e
de'navicellai, che sono ancora nelle provincie.

est corpus habere; vel aurifodmarnmyel argen-

tiiodinarum, et salinarum. + ltem collegia llomae certa _su_n_t,'quorum corpus senatusconsultis, atque constitutionibus Principalibus conﬁr-

malum est: veluti pistorum (L) (b), et quornndam (5) aliorum(6)(c),et naviculariorum (7)(d).
qui [et] in provinciis sunt.

$. 1. Quelli poi cui si è permesso aver corpo5. 1. Quibus autem permissum est corpus baraZtone
collegiata, sociale, o altrimenti con loro
bere collegii , sacietatis , sive cujusque alte-

Ga'r.(1) Collegia licita, quibus ius coeundi a Principe Gor.(1) Le assoriazioni lecite. alle quali dal Principe,
u dal Senato‘è impartito il diritto o l'autorizzazione
di associarsi, come in que…—to luogo. Vedi la legge

vel a Senatu concessum est, ut hic; l. 1. l. 3. j. de

collegiis; l. 5. $. 6. j. de iure immunit. at non quae
a Praesidibus, ut colligi potest ex ttb. 10. epistola.
rum Plinii ad Traianum.

1. e la legge 3. nel titolo de Collegtis del digesto,
e la legge 5. $. ti. nel titolo de iure immanitatis
del digesto; ota come quelle che la ottengono dai
Presidi. come può inferirsi dal libro 10. delle lettere di Plinio a Traiano.

-- (') Vedi lil—legge 5. 5. quibusdam nel titolo de

— (7) L. 5. 5. quibusdam j. de iure immunit. l. 20.
in pr. j. de reb. dub.

iure immunitatis del digesta, e la legge 20. in prin-

cipio ttel titolo de rebus dubiis del digesto.
- (3) Può contrarsi società per la riscossione delle

— (3) Societas in vectigalibus, aurisodinis, argenti-

pubbliche imposte. per lo scavo delle minicre. di
oro, .di argento, e del sale.
— (!l-) Son questi i gnbellieri. 2. Egloga. Vedi la
li" ge unica nel titolo de priuilegiis corporatorum

fodinis et saiiniscontrahi potest.
. .— (le) ‘Hi manci-pes; 2.. Eclog. l. un. a. de privile-

giis corporaiorurn Urbis Ronnie 6. ,tlumnemip. tit.
de dignitatüt. 6. Basil. (i. cap. I. Lip-rsu ei 719qu-

Urbis Romae del codice. llarmettopolo titolo 6. de

fe; row ap...-…un. Wapi“… curatores pistri-

dignitatibus. Basil .6. capo I. sopraintunJeul-i delle
ofﬁcine di vittitazinne. Vedi ia novella 80.

norum. Novell. 80.
.— t(5) Vinariorum, caligatior-om, .Lamprid. in Seuero. Centonariorum, et Dendrophttrut‘utll C. TIteod.os.:

tlib. “. rc.. '8. Numerantur apud autorem Syria.-seos'
collegia xapaxrù‘w, mahim, xoipspräpmu, moneta—
riorum, nefariorum, suoriorum.

_.. (di) L. ult.. j. de iure immunii.

_.- (b') Di \inall-ivri, di fabbricanti di calze. "Vedila!!!pridto nel Severo; de'lacitori di scitiavine, e dei
macchinisti. Vieili il libro M. capi.-tolo S. del ico-lice
Teodosiano. Pres-so l’autore del compendio a inventario sono enum. r-ale le società degliottonai, dei coniatori di moneta. de‘tesoricri, e ue’porcai.

._- (6) Vedi la legge ultima nei titolo de iure immuuitalis del digesto.
— (7) Vedi la legge penultima in [ine nel titolo de

-.- (79 L. pen. tn ﬁn. j. de iure immunil.

iure im uiunitatis.
Fan.…) Vedi la legge 5. $. 12. del digesto .de iuzcim_
munitalis, e la legge 20. del digesto de rebus du|
biis.

anm-) 1...s s. se. ruri-. de iure immunitatis; Leo.}
inl'r. de reb. dubiis.

—— (b) L. un. 0. de pistorib.

— (b) Vedi la legge unica del codice de pistoribus.

-»— t(c.) iL. ult. infr. de'iure 'immum'iol.

_ (c) Neditalegge ultima del digesto de iure immunitutis.

...;- (0) ,L, rpm, '|'/n, :ﬁﬂ. in./I'. .d. 'I.

— (d) Vedi la legge penultima-in .flae del deitatitolo.
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rius (1) (a) eorum nomine, proprium est, ad (2) nome, hanno di proprio, ad esempio della Recxemplum Reipublicae (3)'haberes res commu- pubblica avcre cose comuni , cassa comune ,
nes, arnam communem, et actorem sive Syndi- cd nn altore. o Sindaco. per mezzo del qnale si
cum (L) (b). per quem. tanquam in Republica , agisca, si faccia come in una Repubblica ciòche
quod communiter agl fierique oporteat, agatur, occorra farsi, ed agirsi in comune.

ﬁat.
5. 2. Quod si nemo eos defendat.quod eorum

5. 2. Che se nessuno li difenda, il Proconsole

dice c-lie Sarà dato il possesso delle loro cose
cilenlur ad sui defensionem, Venire. (5) (c) se comuni: e se avvertiti non si accingano alla
jiwsurum Proconsul ait. Et quidem non esse propria dil'esa, le farà uendere per suo comanactorem, vel Syndicutn tunc quoque intelligi- do. Ed in vero intendiamo non esservi attore, o
mus; cum is absit, aut (6) valetudine impedie- Sindaco allora quando'egli sia assente, o sarà
impedito da malattia, o sia inabile ad agire.
tur, aut inhabilis ('l) sit ad agendum.
5. 3. E se un estraneo voglia difendere l'uni5. 3. Et, si extraneus defendere velit univerSilalem, permittit Proconsu-l,sicut in privatorum versità. il Proconsole lo permette , siccome si
defensionibus observatur: quia eo modo melior osserva nei negoii dei privat-i. perchè in lal modo la condizione dell'università diviene migliore.
conditio universitatis Ilt.
commune erit, possideri: et si admoniti non ex-

Gor.(1) L. ’l. 5 2. j. cod. municipii, t. 2.j. cod. civi- Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. 2. nel medesimo titolo del
digesto, del municipio. Vedi la legge 2. nello stesso
tatis curiae, l. 3. j. cod. titolo del digesto; della curia della città. Vedi la legge 5. nello stesso litolo del digesto.
—- (2) Argumentum a Republica ad collegia licita — (2) Arverti rome argomentasi dalla Repubblica
alle societa lecite e permesse. Arrogi la legge 20.
pertnissaque observa: adde 1. 20. 5. in priuatorum.
5. in prin-alarum nel titolo de petitione hereditatis.
j. de pet. hered.
— (3) Humana.
— @) Romae.

— (& L. 1. 5.- 2. l. 18. 5. 43. j. de muneribus, qui

— (t) Vedi la legge 1. 5. 2., e la legge 18. 5.13.

et defensor Lampridio in Alexandro. ex ipso corporc, ct collegio etigebatur: ac praeter eum, patronus:
cuius extat mentio itt Veteribus iuscriptionibus.

nel titolo de muneribus del digesto, il quale (cioè il

Sindaco) anrlte difensore, come attesta Lampridio
in Alessandro. sceglievasi dalla stessa corporazione,

e collegio, ed oltre a costui il patrono: di cui è ricordo nelle antiche _isrrizioni.

— .(5) Adde 1. 10. j. ut in possessionem legatorum.
— (6) Paria sunlnon esse, et inutiliter esse; l. 6. s.
qui satisdare; l. 1. 5. 2. j. quod falso tutore.

—- (7) Parla sunt abcsse, cl adesse inltabililer. Vide
Damltou-terium , in Enchiridio parium, in uerbo
abesse.!lolh. ll.nc collige, quod si citatione »f.-icta
reus non compa-rent cum cautione et refusinne sum'ptuum, perinde sit ac si non comparent; t. 5. de./iis
qui satisd. cog. lnltabiles hic etiam suut indocli, et

imperiti. arg. l. H. de iudic. Aus.

— «_5) Arrogi la legge _10. nel titolo ut iit possessionem legatorum del digesto.
— (ti) Van pari il non esistere, e l'esislere inutilmeur

te. Vedi la legge 6. nel titolo qui satisdare del digesto, e la legge l. 5. 2. uultum;) quod falso tutore
del .digesto.
— (7) Val lo stesso essere assente, che lgogarsjjnabilanciate presente. Viedi Datnltouderio nell‘EuchiLÌdto parium. nellaparola abesse .c Gotofredo. D'onde

argtirneata'clie se spiccata la citazione il neo non
comparison a dar cauzione e rifotttla le spese, val
lo stn-sso che se non comparisca. Vedi Ia legge 5.

nel titolo de his, qui satisdare cogantur.. _Gt'juuhtli
sono qui anche gl'jgnorantt, ,egil'tnsciruti. Argumen-

to dalla legge 14. uel titulo de iudiciis. Vedi Anselmo.

Enea) L. 7. t5..ult. inl'r. .b. i.e.dde l. 2. il. 3. infr. cod. FEn-(a) Vedi la legge :’l. 5. ultimo di questo titolo, aggiungi le leggi 2. e 3. nello stesso tiito-lu.

—- (b) L. 'l. 5. 2. l. 18. 5. 13. infr. de munia-ib. et
hmrib.

r .9.-.) Adde-t. .20. infr. ut inpossessionem legatur.

— (ll) Vedi la legge 1. 5. 2., e la legge 18. 5. 13. del
digesto de muneribus .e: notionibus,
— (c) Aggiungi la legge (20. ,del digesto utin possessionem legatorum.
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VARIANTI DELLA ìEGGE
Neque societas, neque collegium. ueque huiusmodi corpus passim omnibus habere conceditur: Li-unolav. Notatur l’l-M nei Tesoro di Ottone. tom.… legge societates.Alloaudro societatem
così del pari Polhier: nella Vulgata si legge haberi.

Utrum actor universitarie a pluribus datus esse

Se l’attore dell'università s’intenda dato da più.

intelligatur.
2. ULPIANUS tub. 8 ad Edictum.

2. Umano 'nel libro 8 sull'Editto.

Si (1) municipes (2), vel aliqua universitas ad

Se i Municipii, od alcuna università dia un altore ad agire, non dovrà dirsi doversi avere eoquasi a pluribus datum sic lieberi: hic enim pro me dato quasi da molti: perchè questi intervieRepublica (t) ve] universitale intervenit,non pro ne per la Repubblica , od università, non per
ciascuno.
singulis (5).
agendum del attore…. non (3) erit dicendum .

VARIANTI DELLA LEGGE.
Vel aliqua universitas. Noodt legge uel alia quae universitas.
Qui possit nomine universitatis vel curiae experiri.

Chi possa sperimentare un’ azione in nome
della Università o della Curia.

3. IDEM lib. 9 ad Edictum.

3. Lo stesso nel libro 9 sull'Editto.

Nulli permittetur nomine civ'tatis vel curiae-

A niuno si permetterà in nome dell’università,

experirii nisi ei, cui Lex pennittit, aut lege ces- o della curia sperimentare un' azione, se non a
sante ordo dedit, cum duae (6) (a) partem ades- colui al quale lo permette la legge, o in difetto
la corporazione lu permise trovandosi presenti
sent aut amplius quam duae.

due membri di essa o piü'di due,

Go-r.(1) Vide quae scripsi ad l. 1.j. cod,

Gor.(1) Vedi le cose. che scrissi sulla legge ’I. nello
slessn lilitlo dci digesto.

— (2) O JoOsìg otiurîtuog 61.-6 m'ha; :"l 69./idee, syndicus a civitate 'uel universitate datus. 8. Eclog. 2
cap. 102.

— (3) Universitas unius non plurium vicem suslinet,
ut qui ab ea datus l'ueril, ab uno non quasi a pluri- bus datus videatur: corpus unum repraesentat.

- (4) Quae unum corpus constituit.
— (5) Idem dicendum esse dc vassallis, Bartolus ail.

— (') ll Difensore dato dalla città o dall‘ università.
S, Egloga 2. capo 102.

’

— (3) L1 universi à sostiene le veci di uno non di
più, di guisachè la persona che sia stata scelta od as—
segnata da quella, sembra stata scelta da un solo non
quasi da‘ più: la corporazione rappresenta 0 è l'uno
collettivo.
— (4) La quale costituiscc un sul corpo.
_- (:») Bartolo insegna, che debba dirsi altrettanto
de'vassolli.

—— (6) Partes duae civitatis, aut amplius quam duae,

— (G) Quei che l‘a la metà o più della metà di una

quod faciunt. omnes farci-e videnlur, vide t. 19. j.
ad municipal. adde l. 11. Suitcm si plures; 2. j.
de receptis. qui arbitr.

città sembrachc venga fatto da tutti. Vedi la legge

19. uel titolo ad municipalem del digesto. Aggiungi lu legge 17. item si plures 2. nel titolo de rece-

' plis qui arbitr.
Fanta) V. l. 19. infr. ad municipatemmdde l. 17.

5. 2. infr. de receptis, qui arbitr.

Fan.(a) Vedi |a legge 19. del digesto ad municipalem.
Aggiungi la legge 11.5. 2. del digesto de receptis,
et qui arbitrium recipiunt.
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4. Paoto nel tibro 9 sull'Editto.

&. PAULUS lib. 9 ad Edictum.

Plane.ul duae partes Decurionum adl‘uerint,is

In vero perchè si abbiano per presenti due

quoque,quem decernent,nuiiierari potest t_’l)(a).

parti dei deciirioni, vi si può numerare ancora
quegli ehe destineranno.

5. ULPIANUS tib. 8 ad Edictum.

5. Uu-mvo nel libro 8 sull'Editto.

Pomponio dice, è da notarsi, che il voto del
padre
gioverà al ﬁglio, e quo! del ﬁglio a] padre.
tris(2)sull‘ragiumﬁlioproderil,etlilii,piitri(3)(b).
Illud nolandum, Pomponius ait, quod et pa-

. 3. Collalio acloris universitatis cum procuratore.

Paragone dell’attore dell‘università col procuratore.
6. PAOLO uel libro 9 sull'Editto.

6. Peneus lib. 9 ad Edictum.

Similmente di coloro che sono in potestà dello
stesso, perchè diede questo volo. come Dequasi Decurio enim hoc dedit, non (l) ((') quasi
curione.
non come persona domestica. Il che
domestica persona.Quod et in honorum petitiodovrà
osservarsi
ancora nella domanda delle ca—
ne erit servanduin: nisi lex‘municipii .vel perpe' riche onorevoli: purché la legge del municipio,
tua consuetudo prohibeat.
o una lunga consuetudine non gli osti.

Item eorum, qui in ejusdem potestate sunt:

5. 'l. Se i dei-urioiii decretarono che l'azione
5. 1. Sì Deeurianes decreverunt,actianem per
eum movendant, quem Duumviri elegerint: is si debba muovere merce l'opera di colui, chei

videtur ab Ordine electus : ct [idee] experiri Duumviri eleggeranno: costui sembra eletto dalpotest: parvi enim refert, ipse Ordo elegerit, an t'Ordiiie,e perciò può Sperimentare l‘iizionegpoi—
is. cui Ordo negotium dedit. Sed si ita deereve- i-liè poro importii'se l'abbia eletto l‘Ordine stes-'
rint, Ut quaecunque incidisset controuersia,

so. 0 qucgli cui l'Ordine ne diede la ineomlien-

eius petendae negoti-um Titius haberet: ipso za. Ma se avranno co.—i deliberato, clic qualun-

jure id decretum nullius momenti esse: quia non

que controuersia fosse avvenuta, Tizio avesse

possit videri de ea re-(5)(d), quae adhuc in eon- t'incombenza dipromuouere la dimanda: di'

Gor.(l) Alqui nemo seipsum eligere dehet; t. LJ". de Gor.(1) Illa nessuno deve scegliere se stesso. Vedi la
legge 4. dc tutoribus datis del_ilipeslo.
tutor. dalis.
‘

— (2)“ Pater lilio suil'ragium dare potest, ut ct patri

— "(2) Il padre può votare pel figlio, come anche il

lìlius.
—- (3) Cur ila? collige ere l. 6. in pr. ]. ecd- et t.77.
j. dc iudic. t. M. ]. ad Trebelliauum.

lig‘io pel padre.
— (3) l‘en-lie ro.—i? argomentato dalla legge 6. in
principio nel medesimo titolo del digesto, edalla
legge, 77. nel lil-ilo de iudiciis del digesto, e dalla
legge 14. nel titolo ad Senatusconsultum Trebellia—
nunt del digesto.

— (l.) Adde l. ili. (5. qui duas 5. de adopt. t. 50. in

--- (&) Aggiungi la legge 15. 5. qui duos nel titolo da

ﬁn. j. ad Trcbctl.

adoptione del digesto, e'la legge 50. in line nel ti-

tolo ad senatusconsultum Trebellianiim del digesto.
— (5) lmn, el ad lilem futurain (lanlur; l. 3. S. da

procurator.

'

Fan.(a) Vide tamen l. li. infr. de tutorib. et curat. dat.

-—_ (b) V. i. li. iii pr. 'in/r. li. t. l. 77. infr. de
iudiciis; l. 44. in pr. inl'r. ad SC

Trebell.

-— (5) .\nzi vaii dati per una lite futura. Vedi la leg-

ge 3. nel titolo de procuratoribus del digeslo.
[l‘en (.i) Vedi pure la legge 4. del digesto delatoribus
et curator-itius datis.
— (li) Vedi la legge 6. in principio di questo titolo,
la legge 77. del digesto de iudiciis, e la legge H.

in principio nel titulo di.-l digesto ad Senatusconsultum Trebellianum.

— (c) Adde l. 15. S. 1. supr. de adopt.

— (c) Aggiungi la legge 13. $.1. del digesto de a-

— (d) Vide taiiieii t. 3. supr. de procurat.

- (d) Vedi pure la legge a. del digcslo de Procura—

dopiionibus.

toribus.
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troversia non sit, decreto dalam persecutionem. diritto quella deliberazione è di niun momento:
Sed hndie haec omnia per Syndicos solent se- poichè non può sembrare con quel decreto escundum (1) (a) locorum consuetudinem expli- sersi dato lo sperimento di un' azione intorno ad
nna-cosa. per la quale non vi sia ancora contro—
cari.
versia. Ma oggi tutte queste cose sogliono sbrigarsi per mezzo dei Sindaci secondo la consue-

tudine de' luoghi.
5. 2. Che si dirà, se l'attore dato sia poscia
$. 2. Quid. st actor datus. postea decreto De.euriOnum prohibitos sit, an exceptio ei noceat? stato rivocato per decreto de' Decurinni. gli osta
Et puto, sic hoc accipiendum, ut ei permissa forse la eccezione? e credo, che questo debba
cosi intendersi. che a colui sembra permessa
videalur, cui el permissa durat (2) (b).

l'azione, in persona del quale continua la l‘acoltà di promiiorerla.
5. 3. L'attore dell'università se agisca, e co5. 3. Actor universitatis (3) (c) si agat, compellitur eliam defendere: non (4) autem compel- stretto ancora a difendere: non e costretto poi
litur cavere de rato. Sed interdum si de decreto a dar cauzione per la ratiﬁca. Ma talvolta se si
dubitetur, puto interponendam et de rato can dubiti dcl decreto, credo doversi interporre antìonem. Actor (5) itaque iste procuratoris parti- cora la cauzione per la ratiﬁca. Sicchè questo
bus l‘ungitur: et iudicati (6) actio ei ex Edicto attore la le parti di procuratore: ed a lui non si
non datur (7)(d), nisi in rem suam datus sit: et ita l’azione di giudicato secondo l'editto, se non
constitui ei potest. -|- Ex iisdem causis mutandi sia stato dato nel suo interesse: e si puö anche
actoris potestas erit, ex quibus etiam procurato- taluno costituire debitore in confronto a lui. Vi

ris. -l- Actor etiam [ìliiislaiiiìlias dari potest.

sarà la stessa facoltà di cambiare lo attore, che
quella di cambiare il procuratore. Per attore si

può dare ancora il figlio di iamiglia.

Gor.(1) Vide i. 3. (5. 4. i. quod vi, aut clam.

Gor.(l) Vedi la legge 3. $. 4. nel titolo quod ai, aut

— (2) Vide l. 10. 5. vcrsum. i. de in rem. uerso.

clam del digesto.
— (3) Vedi la legge 10. 5. versum nel titolo dein
rem uerso dei digesto.

— (3) Qui et civitatis; !. 9. i. ratam rem.

—- (3) E:t anche quello della città. Vedi la legge 9.

— (4) 8. Eclog. 2. cap. "10. Syndicus universitatis
quum agit, de rato _nun cavet; nisi de t‘acto in eum
decreto dubitetur.

nel titolo ratam rem del digesto-.
— (t) Vi-di 8. Egloga 2. capo 10. ll sindaco di una
università agendo, nun promette di ratiﬁcare; meno
quando non si dubiti di‘esser stato scelto, e del decreto clie lu autorizzi.

-- (5) Actor civitatis defendere cogitur: quippe pro—

_ (a') Chi agisce per la città è obbligato a difender-

curatoris pa'rtibus fungitur. IIuius legis haec sentcntia est apud autorem Eclogae illo loco.

la: esst-iiduclie esercita I‘uillzio di procuratore. La
presente sentenza di questa legge trovasi presso l'autore dell'Egloga in quel luogo.
— (6) Ne gli si ità cauzione, mi.—no quando non agisca iii allure proprio, benchè senza dubbio gli si
commella. C-isì leggono i greci in tal luogo.

— (6) Kai au «Isao-rat ain.-G: iun/admin:, clc. neque datur ei oautio, nisi in rem suam agat etiamsi certe ci
constituatur. Ita Graeci eod. loco tcgunt.
— ('t) L. 28. in pr. 5. de procur.

— .’l) Vedi la li-g. 28. in principio nel titolo de procuratoribus del digesto.

Fan.(a) V. I. 3. ti. 4. circa ﬁn. infr. quod vi, aut clam. _an.(a) Vedi la legge 3. 5. L. verso la line nel titolo
del digesto quod ni, aut ciam.
.
—— (b) Vedi la legge 10. 5. 6. in principio del digesto
'— (b) L. 10. 5. 6. in. pr. infr. de in rem 'uerso.
de in. Tem uerso.
'— (e) L. 9. infr. ratam rem haberi.
.; (c) Vedi lalegge 9. del digesto ratam rem haberi.
-— (d) L. 28. in. pr. supr. de procur-.
— (d) Vedi la legge 28. iu principio del digesto dc
procuratoribus.
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VARIANTI DELLA LEGGE
- 5. 1. Ejus petendae negotium. D'Arnaud Var. Conjeet. 1. 19 legge ejus petendi.
5. 2. Ut ci permissa videatur cui et permissa durat. Taluni vi sottintendono la parola administratio: Alloandro legge ut ei permissa videantur quae et permissa. durant: Polhier dopo la parola uideatur aggiunge persecutio actionis ad, universitatem pertinentis.

$. 3. Iudicati actio. Leuiictav. Notator ’Il-13 ne avverte che presso i Greci si. legge Indicati
cautio.
De actione in municipes danda. 'l. De credito et debito Dell' azione da darsi contro i Municipi. &. Del credito,
e del debito dell' università. 2. Fino a quando dura
universitatis. 2. Quatcnus universitas manet.

l

l

l'università.
7. Uunmo nel libro 10. sull'Editto.

7. ULPIANIJS lib. 10. ad Edictum.

Sicut municipium nomine actionem Praetor
dedit, ita et adversus (I) (a) eos justissime edicendnm putavit. Sed et Legato (2) (li). qui in
negotium publicum sumptum I'ecit.putii dandam
acliònem in municipes.

Siccome il Pretore diede l‘azione in nome dei
municipi, così ancora ercdetlc giustissimo darla

contro di essi. Ma anche al deputato. il quale

erogò delle spese per un pubblico aiTare, credo
doversi dare l'azione contro i municipi.
5. 'LSi quid niiivcrsitali debetur, singnlis non . S). 4. Se qualche cosa all‘università si deve,
debetur: nec (3), quod debet universitas , sin- non si deve ai singoli; nè ciò che deve l‘universiii‘i conseguire. lo debbono i singoli conseguli debent.
guire.

@. 2. Nei decurioni, od altre università poco
nihil rcl‘ei't. utrum (1)(r) omnes idem màneant. ‘ importa se tutti restino in uno stesso corpo, ed
(5.2. In Decurionibus, vel aliis universitatibus

an pars manent, vel omnes immutati sint. Seit una parte resti. o tutti si cangino. Ma se l'uni-

si universitas ad (5) unum redit: magis admittì- versitii si riduce ad un solo. e più plausibile che
tur, posse cum convenire, et conveniri: cum jus questi possa convenire, ed essere convenuto:

Gor.(1) L. 9. in pr. j. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 9. in principio nel medesimo titola dcl digesto.
— (2) L. 2. in ﬁn j. de legationibus. !. 2. in pr. 0. — (2) Vedi la legge 2. in line nel titolo de legationide tegationibus.
bus del digesto, e la legge 2. in principio nei titolo
de legationibus del codice.
_:- (3) Repraesatias in singulos cives alicuius civita- — (3) D‘onde conchiudi-si non autorizzarsi rappresaglia contro i singoli cittadini di qualche città per la
tis non ilari, ob sponsionem et debitum ipsius rivita—
promessa o debito della medesima.
tis, hinc colligitur.
— (.i) "cdi la legge 76. nel titolo de iudiciis del di—- (4) Vide !. 76. ]. de iudiciis.

gesto.
_- (5) Universitatis nomen in uno etiam homine con—
sistere, retineri ac servari potest, unde notant, spe—

cie remota, removeri genus: nisi tale genus sit, ut
vel in una specie conservetur. Bald. ad l. conuenticula. C. da Episcopis.

Fan.(a) L. 9. in pr. infr. h. l.
— (b) L. 2. in pr. G. de legationib.
— (c) L. 76. inl'r. de iudiciis.
Dicas-ro, I.

— (5) ll nome o rappresentanza di un'università può
anche consistere in un solo uomo, ritenersi e conservarsi, ondechè osservano, che tolta di mezzo la specie. togliersi il genere, meno quando il genere non
sia tale, che possa anche conservarsi nella sola specie. Vedi Balda ad legem conventicuta nel titolo da
Episcopis del codice.
Fait.(a) Vedi la legge 9. in principio di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 2. in principio nel titolo del codice de legationibus.
'! -—- (c) Vedi la legge 76. del digesto de iudiciis.
67

m

praesse - LIB. rn. TIT. IV.

omnium in unum reciderit, et stet(1)(a) nomen] essendo il diritto di tutti ricaduto in un solo, e
universitatis.

trimanendo satdo il nome di università.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 2. Utrum omnes idem maneant. GenSius in Strictur ad Pandect.
legge utrum iidem maneant.

Quomodo creditoribus civitatis satisiit.
8. Javounrus lib. 15. ecc Cassio. -

[An] civilates, si- per (2) eos, qui res earum

Come si sottisfaccia ai creditori di un comune.
8. GIAVOLENO net libro 15. da Cassio.

Se i comuni non sono difesi- da quelli che am—

administrant, non defenduntur, nec quicquam minislruno le sue cose, nè vi è alcun loro ces-

est corporale Retpublicae , quod possidetur: pite corporale. chest possiede: si deve coi di-

per (3) actiones debitorum civitatis , agentibus ritti su debitori del comune sodistare agli altri.
satistieri oportet (L).
VARIANTI DELLA LEGGE
An civitates cc. La parola an oltre di essere oziosa, manca in tutti gli altri esemplari.
Quod possidetur: altri leggono an passideatur.
Quae actiones in universitatem dantur.

Quali azioni si danno contro l‘ università.

9. Powemus lib. 13. ad Sabinum.

9. Ponromo nel libro 13. a Sabino.

Si tibi cum municipibus hereditas communis

Se tu avrai un‘eredità comune coi municipi: si

erit: lainiliae herciscundae judicium inter (5)(b) fa il giudizio di divisione tra voi. Lo stesso deve
vos redditur. -|- Idemque dicendum est in finium dirsi nel giudizio di ﬁssare i conﬁni. e di allonregundorum, et aquae pluviaearceudae judicio. tanare l'acqua piovana.

Gor.(1) lmo, ut sil collegium tres saltem esse necesse Go-r.(1) Anzi perchè vi sia collegio,_è necessario aime-est l. 85. j. de verb. sign.
no l‘intervento di tre. Vedi la legge 85. nel titolo de

verborum significatione del digesto.
— (2) Vide quae notavi ad 1. 2. j. de adquir. poss.

— (2) Vedi le cose che osservai su la legge 2. nel ti-

tolo- de adquirenda possessione del digesto.
—- (3) Nomen in solutum dari potest deficientibus rebus corporalibus. l. 16. et aut. Hoc nisi debitor. C.
de solut. Novetl. b. cap. 3.

— (3) Nel diretto di cose corporali può darsi.in pa,gamcnto un credito. Vedi la legge 16. e I' autentica
Hoc nisi debitor tratta dalla legge de solutione del
codice, e la Novella £. capo 3.

— (ti.) td est, tune ad eorum iura descenditur. l. 15.
5. in venditione i. de re iudicata.

— (b) Cioè diseendesi allora a‘ diritti di quelli. Vedi
la legge 13. g. in vendicatione nel titolo de re iudicata del digesto.

— (5) L. 7. s. eod.

- (5) Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del di- '
gesto.

Fini. (a) Obsl. l. 85. infr. de verb. sign.

'-— (b) L. 7. in pr. h. l.

Fini. (a) Osta la legge 85. del digesto de verborum si'
gnificatione.
—- tb) Vedi la legge 7. in principio di questo titolo.
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Ad quae constituitur actor, et utrum ipsi cavendum sit,
an servo.

A quali cose si costituisce l’attore, e se si deve‘dare
cauzione ad esso ovvero al servo.

10. PAULUS lib. 1. Manualium.

10. Paone nel libro 1. dei Manuali.

Constitui potest actor etiam (1) ad operis novi

Si può costituire l'attore ancora perla nuncia-

nunciationem, et ad stipulationes interponen- zione di nuova opera, e per interporre le stipu-

das: veluti legatorum, damni in-lecti, judicatum lazioni: come per legati, per danno temuto, per
selvi: quamvis servo (2) (a) potius civitatis ca- Ia esecuzione di giudicatoz-quantunque debba
veri debeat: sed ci si actori cautum fuerit, utilis darsi piuttosto cauzione al servo del comune.
actio administratori rerum civitatis dabitur.
Ma se siasi data cauzione all' attore, si darà l’azione utile all'amministratore delle cose della
Città.
Tl'l‘. V.

'l'l'l'0l.0 V.

'na uuaorns casus (3) (b).

DELLA GESTIONE na’naaozr.

Utilitas Edicti.

Utilità dell' Editto.

_ 1. Una-unus lib. 10. ad Edictum.

}

1. ULPlA-NO nel libro 10. sull'Editto.

I

Hoc edictum necessarium (1) est : quoniam ;

Questo editto è necessario: poichè trattasi del-

magna utilitas (5) (c) absentium versatur, ne ' la grande utilità degli assenti, afﬁnché gli indilndeiensi rerum possessionem, aut venditionem.i tesi non soll'rano il possesso. o la vendita delle

paliantur, vel pignoris distractionem,vel poenae— loro cose, o la distrazione del pegno, o l'azione

Gor.(1) Res civitatis non ab uno administrahautur: raro Gor.(1) Le cose diBoma non erano amministrate da
enim id munus uni pro indiviso totum iniungitur,.
sed divisim pluribus: ut puta uni, Cura kalendarii ;
alii, Cura operum publicorum; alii,- Cura frumenti

un solo, poichè di rado un tale incarico si addossa
per intero ad un solo,…a r-ipartiscesi a pii] individui:
come per esempio ad uno afﬁdasi la cura del ca-

coemandi ; a quibus separatur actor. hac lege.

leudario ; ad un altro quella delle. opere pubbliche;
ad un terzo l'incarico dell‘aniiona; de'quali è distinto l'attore come in questa legge.

— (2) L.}B. 5. si procurator. 5. de procuratoribus.

'
— (3) 11. C. xtx. Harmenopul. 5. tit. 11. Paul. 1.

sunt. 4.

_. (2) Vedi la legge 13. 5. si procurator nel titolo

de procuratoribus del digesto.
— (3) Vedi il libro 2. titoi019. del codice. Armeno-

polo libro 5. titolo 11. e Paolo libro 1. sentenza 4.

— (i) Alqui in culpa et euriosus videtur esse, qui
mei ad se non pertinenti se immiscet. t. 36. }. de rcgutis. Et ita est, si suo tantum commodo id facial,

.… (1) Illa in colpa sembra trovarsi aiiclieil diligente,
che immischiasi in atl'are che non lo risguarda.Vedi
la legge 36 nel titolo de regulis iuris del digesto. E

non ad eius utilitatem, cuius negotium gerendum in
se recepit.
—- (5) L. 5. in pr. j. de obligat. 5. 1. [not. de obtig.

così avviene, se ciò pratichi sollanto per suo vantaggio, non per l' utile di colui, del quale assume l' incarico di trattare l‘atlare.
— (5) Vedi la legge 5. in principio nel titolo cle obli—

quae ea: quasi contr. 8. Eglog. 2. era lib. 17. c. 1.

gattonibus del digesto, il 5. 1. nel titolo de obliga-

FEii.(a) L. 13. 5. 5. supr. de procur.
.

lionibus quae cæ quasi contractu nascuntur delle
Istituzioni. 8. Egloga 2. del libro 17. capo 1.
Fen.(a) Vedi la legge 13-5. 5. del digesto de procuratoribus.

-— @) Lib- 2- 0-19.

— (b) Vedi il titolo 19.del libro 2. del codice.

—- (e) L'. 5. in pr. infr. de oblig. et act. $. 1.Insl.
de oblig. quae quasi ea: contract.

— (o) Vedi la legge 5. in principio, del digesto de
obligationibus et actionibus, ed il 5.1. del titolo
delle lstituzioni de obtigationibusquae-quasi ea; contractu nascuntur.
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committendae actionem, vel injuria rem suam della incorsa penale, a perdano ingiustamente
la lora roba.

amittant.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vel pignoris distractioncm. Schmid nel comento a tal legge vuol che si lagga

vel per pignoris distractionetn.
Italia actionis directae, et contrariae.

' Ragione dell’azione diretta, e della contraria.

2. Guus tib. 6. ad Edictum provinciale.

2. Gtuo libro 3. sull'Editto provinciale.

Sia) quis absentis negotia gesserit.]icct (2)(a)
Se taluno avrà avuta cura delle cose di un asignorantis: tamen quidquid utiliter in rem t-jus sente. quantunque non lo abbia saputo: nondiimpenderit, vel etiam ipse se in re (3) absentis meno ciò che avrà speso utilmente in vantaggio
alicui obligaverit (i). habeat. eo nomine actio- di lui, o si sata obbligato ant-ora verso di uo aluem (5) (b). Itaque eo casu ultro citroque nasci- tro in vantaggio dello assente, abbia l'ttziane(altur actio.quae appellatur Negotiorttm gestorum. l‘indennizzo) per tal titolo. Sii-chè in tal caso da
Et sane, sicut aequum est , ipsnm actus sui ra-

:tntbe le parti nastze l'azionc, che dicesi di ge-

tionem (6) (e) reddere: et eo nomine condem- stione de'ncgozi. Ed in vero siccomc è giusto
nari, quidquid vel non, nt oportuit , gessit, vel ch‘i-gli renda ragione del suo operato: ed a tal
"ex his negotiis retinet: ila ex diversojnstum est. titolo sia condannato per ciò che a non fece, cosi utiliter gessit, praestari ei, quidquld eo no- me bisogno tare, o che ritiene in occasione di

mine vel abest ei, vel a futurum est (7) (d).

tate gestionezcosi viceversa è giusto.che se utilmente amministrò sia indennizzato di ciò che
per tal titolo o solli-c del danno, o potrà sotTrire.

Gor.(1) Eglog. ib. c. 2. 5. llarm. 1. 5. 61.
— (2) L. 3. $. 5. j. eod.
—- (3) At. rem.
— (lt) Ulpian. in fragmentum t. 7. 5. 3.
— (5) Contrariam l. 45. j. ead.
— (6) Rationem actus sui reddere negotiorum ge-

stor tenetur, ut tria. et tutor. vide l. 5. 5. 'i. i. de administ. iut. utet procurator. l. 46. 5. 4. 5. de procur. '

Gor.(l) Vedi nell'Egloga ivi capo 2. libro 5. Harmenopolo 1. (5. bi.
— (2) Vedi la legge 3. 5. 5. nel medesima titolo del
digesto.
.— (3) Altri leggono rem.

— (lt-; Vedi Ulpiano ne' irammcnti titolo 7. 5. 3.

_ (53) La contraria. Vedi la legge tii. nello stesso titolo del digesto.
-— (lì) Il gestare di alIari e obbligato render conto di
quanto à l‘atto, come in questo luogo, eil anche il
lulore. Vedi la legge 5. 5. 7. nel tttolo de administratione tutoris del digesto, come ancora il procu-

ratore. Vedi ta legge 46. 5. 4. nel titolo de procura— (7) Etiam usuras sumptuum. l. 18. C. ead.

Fan.(a) L. 5. 5. 5. infr. h. i.

toribus del digesto.
— (7) Anche gl'interessi delle spese. Vedi la legge
18. nel medesima titolo dcl codice.

Fea.(a) Vedi la legge 3. g. 5. di questo titolo.

— (b) 45. in pr. infr. h. t.

— (l;) Vedi la legge 45. in principio di questo titolo.

— (c) 5. !. Inst. de obtig. quae quasi e.v contract.

—-(c) Vedi il 5. 1. aut titolo delle lstituzioni de obligationibus quae quasi ea; contractu naseuntur.

.- (a) Adde t. io. e. n. t.

— (d) Aggiungi la legge 18. di questo titolo del co—
dice.
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Edictum, 1. interpretatio verborum, Si quis 2 negotia Editto. 1. Interpretazione delle parole se alcuno amministra. 2. ineqozi. 3. di un. altro. 4. Se li ammi3. alterius. 4. Si pupillus gesserit. 5. De negotiis
furiosi. 6. Interpretatio verborum, Sive quis. 7. De
nistra un pupillo. 5. Dei negati del furioso. 6. Inheredibus. 8. De executore. 9. Quo casu dolus tanterpretazione delle parole- o clic alcuno. 7. Degli etum praestatur a negotiorum gestare. 10. Si quis
redi. 8. Dell' esee.ulore 9. In qual caso al dolo solsponte vel coactus, vel necessitatis suspicione gessetanto biennio il gestare dei negati.10. Se aleuno

rit. 11. Si alio mandante vel iideiubente gestum sit.

amministrò di sua volonlà, o costretto a col sospetto

di necessità,. 1l. Sc siasi amministrato col mandato,
o lideiussione di un altro.
3. ULPIANUS lib. 10. ad Edictum.

Ait Praetor: tt Si quis negotia alterius (i) (a)

3. Uni-uuo nel libro 10. sull'Editto.

Il Pretore dice: Se taluno amministreräi ne-

tt sive quis negotia, quae cujusque, cum is mo'- gozi di un altro, o che appartennero ad uno,
tt ritur, fuerint, gesserit, judicium eo nomine quando mori. farò giustizia a tal titolo.
tt dabo ».
5. 1. Queste parole. se taluno, si debbono in5. 1. Haec verba, si quis. sic sunt accipienda,
sive (2) (b) quae: nam et mulieres negotiorum tendere ancora, se taluna. Perchè non si dubita
gestorum agere posse, et conveniri non dubi- che anche le donne possono agire, ed essere
convenute per gestione di negozi.
talur.
$. 2. Negotia, sic accipe: sive unutn, sive
plura.

5. 3. Alterius, inquit: et hoc ad utrumque sexum ret'ertur.

5. 1. Pupillus (3) (c) sane, si negotia gesserit,
post rescriptum Dtvi Pii [etiam] conveniri potest
in id, quod tactus est locupletiorzagendo autem.

compensationem ejus,quod gessit,patitur (lt-)(d).

5. 2. Negozi, intendi così: o uno o più.
5. 3. Dice di un altro,e ciò si rapporta all'uno
ed all'altro sesso.
$.1. Il pupillo poi se sarà stato gestore di
negozi, dopo il rescritlo dell'lmperatore Pio,
può ancora essere convenuto per ciò per cui divenne più ricco; coll'azione però va sottoposto

alla compensazione di ciò che riguarda la sua
gestione.

Gor.(1) Absentis, l. 1. l. 2. s. ead. masculi, foeminae, Gor.(1) Dell'assentc. Vedi la legge 1. e 2. nella stessa
(5. 3. j. ead. furiosi. 5. 5. j. cod.

—- (2) L. 1. j. de verb. sign. l. 3. 5. 1.j. de homine
libero.
— (3) Pupilli sane si quis negotia. Cuiac. 1. obs. 7.
arg. l. 6. in princ. l. 37. j. ead. l. 2. C. eod.

titolo del digesto, maschio, femmina. Vedi il 5. 3.
ncl medesima titolo del digesto, furioso. Vedi il 5.
5. nel medesima titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 1. nel titolo da verborum significationc del digesto, e te te ge 3. 5.1.nel titolo de
homine libero del digesto.

— (3) Sc abbia trattata al certo gli aﬂ‘ari del pupillo.
Vedi Cuiacio libro 1. osservazione 7. argomento dalla legge 6. in principio e dalla legge 37. nel mede-

simo titolo del digesto, e la legge 2. nel medesima
titolo del codice:

— (4) Cur ita ? v. i. 6. j. de compensat.

— (lt) Perchè così? Vedi la legge 6. nel titolo de compensationibus del digesto.

Fna.(a) L. 1. l.2. supr. lt. t. S. 3. et 5. infr. tt.. t.

FER.(6) Vedi te leggi 1. c 2. di questo titolo, ed il 5. 3.
e 5. di questo titolo.

-— (b) L. 1. infr. de verb. sign. l. 3. 5. 1. infr. de
homine libero eæhib.
.

-— (I)) Vedi la legge 1. del digesto de verborum si-

— (c) L. 6. in pr. i. 2. C. in. t.

-— (c) Vedi ta legge 6. in principio, la leggeì. di

— (d) V. l. 6. infr. de compenset.

questo titolo del codice.
— (d) Vedi la legge ü. del digesto" de compensationibus.

gnificatione, e la legge 3. $. 1. del digesto de libero homine exhibendo.
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5. 5. Et si furiosi negotia gesserim; compe-

5. 5. E se avrò amministrati gli affari di un

tit mihi adversus eum negotiorum gestorum furioso. mi compete contro di lui 1‘ azione della ‘

actio (1). Cnratari aulem-furiosi (2) (a), vel lu- gestione di negozi. Labeonc poi dice, che al curariosae adversus euiu,‘eamve dandam actionem tore del l'urioso a della furiosa debba accordarsi
Labeo ait (3) (b).
l'azione contro di lui o di lei.
5. 6. Queste parole, sia che taluno ammini5. Q. Haec verba, sive quis negotia, quae cujusque, c-um (1) is moritur, fuerint , gesserit: slre-rt't gli affari che si appartennero ad alcusigniﬁcant illud tempus,quo quis post mortem ali- no in tempo della sua morte: indicano quel
cujus negotia gessit: de quo fuit necessarinm(5) tempo del quale uno amministrò gli aii'ari di aledicere quoniam neque testatoris jam del‘uncli, cuno dopo la morte: di che fu necessario fare
neque heredis (6), qui (e) nondum adiit, nego- un editto: poichè sembra di-avere amministrato
tium gessisse videtur. Sed si quid accessit posl gli aii'ari non de] leslalore già defunto, nè delmortem. utpula partus, et loetos. cl t'ructns; vel l'erede. che non ancora adi l'eredità. Ma se

si quid servi adquisierint: etsi [cx] his verbis qualche cosa accrebbe dopo la morte, come i
non continentur, pro adjecto tamen debenl ac- parli, i l'eli, i trulli. a sei servi avran fatto qualche acquisto: quantunque in queste parole non
*ctpt.
sono compresi, non dimeno debbonsi intendere
come accresciuti.
5. 7. Haec autem actio, cum (7) exnegotio
5. 7. Quest'azione poi mentre nasce da un

gesto oriatur, et heredi et in heredem (8) td) altare amministrato si dà all' crede. e contro
l'erede.
competit.
5. 8. Si exsecutor (9) a Praetore in negotia
$. 8. Se un esecutore dato dal Pretore In un

Gor.(1) Ergo obligatur, sed ex iis causis. ex quibus GM.-1) Rimane obbligato adunque. ma per quelle cauignorans abligarelur.
se. per le quali resterebbe obbligato t'ignoranle.
— (2) Vide l. 24. in ﬁn. j. de obtig.
-— (2) Vedi la legge 21.. in line nel titolo de obligationibus del digeslo.
'

- (3) Vide l. 1. 5. ?.j. de contraria. lutet.

— '(3) Vedi la legge 1. 5. 2. nel titolo de contraria
tutela del digesto.

. — (4). Dixit. 13. j. ead. .
— (il) lmo, heredis gessit negotium, l. 28. 5. ult. j.
de popul. sero.

— (4) Ne :) trattato alla legge 13. nello stesso titolo
del digesto.
' ,
-— (5) Anzi trattò l’affare dell'erede.Vedi la-legge-28.
5. ultimo nel titolo de stipulatione seruorum del
digesta.

- (6) L. 40. j. de abi—ig. l. 25. l. 70. 5. 4.1". da ﬁtteiussorib.

— (6) Vedi la legge 40. nel lilolo de obligationibus

— (7) Herodi et in heredem dantur quae ex negotia
gesta oriuntur.

— (7) A favore dell'eredc, e contra di lui accordansi
tutte quelle case, ehe procedono da un’ altare trat-

.... (8) Vide l. 6. C. ead.

-— (S) Vedi la legge 6. nel medesima titolo del co-

-— (9) Sententiae.

— (9) Della sentenza.

del digesta, la legge 25. e-la legge 70. 5, 4. nel ti-

tolo de fideiussoribus del digesta.

talo.

dice.

Fen. (a) V. l. 21. in fin. infr. de obtig. et act.

Fati. (a) Vedi la legge 21. in line del digesta de obli-

gationibus et actionibus.
— (b) V. l. 1. 5. 2. infr. de contrar. lutet.

-— (b) Vedi la legge 1. 5. 2. del digesto de contraria
tutelae-actione.

— (c) lmmo vide l. 28. 5. ult. infr. de stipul. serv.

— (c) 'Anzi vedi la legge 28. 5. ultima del digesto de
stipulatione servorum.

— (d) L. o. a. h. I.

— (d) Vedi la legge 6. di questo titolo del codice.
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meo datus dal-um "mihi fecerit. dabitur mihi ad- 'niio negozia tni abbia commesso dolo, uti si daversus eum (1) (a) actio (2) (b).
» rà l’azione contra di lui.
$. 9. Interdum (3) in negotiorum gestorum
5. 9. Labeone scrive: che talvolta nell’azione
actione Labeo scribit dolum solummodo Versari: degli aII'ari amministrati trattasi soltanto del denam. si (1) all'unione coactus, ne bona tuca di- lo: poichè se spinto dall'al‘l‘ezione, perchè i miei
strahantur, negotiis te meis obtuleris: aequissi- beni non siano distratti, ti sii niI‘erto pe'miei til-mum esse, dolum duntaxat le praestare. Quae tari: è giustissimo, che tu sii tenuto sollanto di
dolo, il quale parere è consentaneo alla equità.
sententia habet acquitatem.

$. 10. Hac actione tenetur non solum is, qui

5. 10. Da quest'azione è tenuto non solo eo-

sponte, et nulla necessitate cogente , immiscuit lui. che spontaneamente, e non costretlo da ve-

se negotiis alienis, _el ea gessit, verum et is,qui ruua necessità. s'immischiò negli altrui negozi,
aliqua necessitate urgente (5) (c) vcl necessita- e li amministra: ma ancora quegli, che li amministra pressato da qualche necessità , o col sotis suspicione (G) gessit.
spelta di essa.

g. 11. Presso'llla-rcella nel libro secondo dei

5.11. Apud lllarcellum libro secundaDigesta-

rum quaeritur, si, cum proposuissem negotia Digesti si la questione: se avendomi io proposta

Gor.(1) L' azione de' negozi. Vedi la legge 21. in fine

Gor.(1) Negotiorum l. 21.1'n ﬁn. j. cod.

nello stes-'o titolo del digesto.
— (2) Interdum de dolo. l. 50. j. tte euict.

! — (2) Delle volte anche l‘azione di dolo. Vedi la leg'

ge 50. nel titolo de euictionibus del. digesto.

_. (3) Qui aliena negotia gerit, et bonam tidem et

— (3) Chi tratta gli all‘ari altrui deve usare buona fc-

exactam diligentiam rebus eius pro quo intervenit,

de e soprabhondante diligenza intorno alle cose di
colui,a cui favore interviene. Vedi Paolo libro 1. seutenza 4514: caute dice 't'cotilam-l5.1.deltltolo de

praestare debet. Paulus 1. sent. b. 5. 1. et ul lnquitur 'l'eopltilus, "5. 1. Inst. de obtig. quae ea: quasi
contractu, oixptCec-ci-r-qv mi inrspCzÌÀouau e.mail:/av,

obligationibus quae ea; quasi contractu nascuntur

exactissimam et pene modum excedentem diligentiam maioretn, quam in suis rebus praestare soli-t.

delle Istituzioni, deveadnperarc nna diligenza esat-

eam quam alius diligentior adhiberet: ut hinc can-

ch' egli suole adibire nelle case proprie, quella ìnsomma che altri più diligente avrebbe usata, p'cr
modo che. da ciò sorge chiaro csscr tenuto il gestore
pel dolo, per ogni colpa. Vedi la legge 20. nel medesima titolo del codice, e la legge 21.. nel titolo de
usuris del codice; delle volte però risponderà del
dolo solamente, come in questo luogo, rtelle volte
risponde anche del caso. Vedi la legge 1l. nel mcdesimo lit-ilo del digesto, e l'Eglaga ivi al capa 10.

stet praestari a gestare datum et omnem culpam, l.

20. C. cocl. t. 24 C.de tt.-tur. interdum tamen dolum
tantum, ut hic. ittlerdum casum etiam praeslat.l.11.

j. cod. Eclog. ibid. cap. 10.

lissima, e quasi oltremodo eccedente. la maggiore

— (4) Deserta negotia qui alterius gerit, dolum et
latam tantum culpant praestat.

__ (i) Chi amministra gli atl'ari altrui abbandonati,

— (5) L. 17. C. cod. I. 4. in, ﬁn. C. qui dare tutores.

— (5) Vedi la legge 17. nel medesimo titolo del cadice, la legge a. in line nel titulo qui dare tutores

risponde del dolo e della colpa lata ( grave ) solaincute.

l. 2. G. de lteredib. tutor.

del radice, e la legge 2. nel titolo dc haeredibus tu— (6) Negatiorum actio datur adversus eum,qui gessit necessitate vera vel putativa. Bart.

an.(a) L. 21. in'h'n. 'in/'r. eod.
— (D) L. 50 in ﬁn. infr. de euict.

torum del codice.
-— (6) L‘ azione di negozi si accorda contro colui che
trattò gli stessi sia per necessità reale o pulativa.
Vedi Bartolo.
l-‘an.(a) Vedi la legge 21. in tine nello stesso titolo.

! — (b) Vedi Ia legge 50. itt line nel titolo del dige-

l -sta de euict.
-— (c) L.'17. G. lt. t. l. 4. in ﬁn. 0. qui dare lutor.
l. 2. C. hered. tut.

- (r) Vedi la legge 17. in questo titulo del codice,
la legge 1. in line nel titolo del codice qui dare tutores, e |a legge 2. del codice de heredibus tuto-

rum.
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Titii gerere , tu mihi mandaveris (1) (a), ut ge: di amministrare gli affari di Tizî0,tu mi hai dato
ram: an ulraque actione uti possim? Et ego puto. mandato di amministrarli: se posso valermi delutramque locum habere: quemadmodum ipse l'una e dell‘altra azione? Ed io credo, che l‘una
Marcellus scribit, si ﬁdejussore… (2) (b) acce- e l'altra abbia luogo: siccome lo stesso Marcello
pero negotia gesturus: nam ethic dicit, adver— scrive: se avrò avuto un ﬁdejussore dovendo
amministrare gli aifari: poichè ancora costui disus utrumque esse actionem.

ce esservi azione contro l‘uno e l‘altro.

VARIANTI DELLA LEGGE.
$. 1. Pupillus sane. si negotia gesserit. Cuiacio Obs. XIII-7 legge Pupilli sane si negotia eo.
me sono per te testo come giace.Bacovi0 ad agiata Pandect; Ubero in Eunom. Rom. il Presidente Fabro in rationat. ad Pandect. e Scultingio in Enarr.

CONCILIAZIONE

.

del 5 6 di questa legge colt‘attra 28 dig. de Stipulat. Sei-uor.
In questa legge si ﬁssa it principio che non vi ha gestione di altari a pro dello erede prima che
egli adisca la eredità neque hercdis». qui nondum adiil. negotium gessisse videtur, mentre che
nel 5.i.della l..28 dig.de stipulat. servor.si ritiene che it servo ereditario possa stipulare a pro
dello erede futuro. « lllud quaesitum est, an heredi futuro servus hercditarius stipulari possit?
(( Proculus negavit, quia is eo tempore extraneus est. Cassius respondit. posse quia, qui postca
(( heres extiterit. videretur ex tnortis tempore defuncto" successisse, quae ratio illo argumento
t( commendatur, quod hercdis familia ex mortis tempore funesta tacta 'intelligitur, licet post ali(( quod tempus heres extiterit: manifestum igitur est servi stipulationem ei adquiri.
Le due leggi vanno conciliate cosi: la legge 3 di questo titolo riguarda una teoria astratta; si riferisce ad un affare che non ancora appartiene allo erede': la L. 28 poi riguarda un affare che già
ne'suoi eil'etti riguarda l'erede, ed accenna alla rappresentazione legale. Così Dionisio Gotofredo.
li. Inen lib. 15. ad Sabinum.

l

l
Sed videamus, an üdejussor hic habere ali-'

4. Lo stesso nel libro 45. a Sabino

Ma vediamo se il lideiussore qui possa avere

quam actionem possit? el verumest, negotio- azione alcuna? Ed è vero che egli può agire per
rum geslorum eum agere posse: nisi donan- gliall‘ari amministrati. se pure non diede ﬁdedi (3) (c) animo lidcjussil.
iussione con animo di gratiﬁcare.

Gor.(1) L.'16. C. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 16. nel medesimo titolo del codice.

-— r2) Vide l. 30. i. de fldeiussoribus.

.— (2) Vedi la legge 30. nel titolo de fldeiussoribus
del digesto.

— (a) L. 12. C.eod. l. 20. j. mandati.
Fsa.(a) L. 16. (7. h. t.

— (b) V. l. 30. infr. de fideiussor.

— (3) Vedi la legge 12. nel medesimo titolo del codice, e la legge 20. net titolo mandati del digesto.
Fun.(n) Vedi la legge 16 in questo titolo del codice.

— (b) Vedi la legge 30. del digesto de ﬁdeiussoribus.

_-— (c) L. 12. C. li. l. l. 20. $. 1. infr. mandati.

— (c) Vedi la legge 12. in questo titolo del codice,
e la legge 20. $. 1. deldigesto mandati.
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Dc errore gestoris.—

Dell‘err'ore del gestore.

5. lucu lib. 10. ad Edictum.

5 Lo stesso nel libre 10. siilPEditto.

Del pari se mentre credei aver tuo mandato.
Item si, cum putavi (l) (a) a te mihi mandatum, negotia gessi : et hic nascitur negotiorum aintninistrai gli all'ari: ancora qui nasce l'azione
gestorum actio, cessante (2) mandati actionc. di gestione di aiIari. cessando l' azione di mau+ Idem est, etiam si pro te ﬁdejussore, dum dato. Vale lo stesso ancora se avrò dato ﬁdeiussione per te, mentre credo essermi stato dato
puto mihi a te mandatum esse.
$. 1. Sed (3) et si, [cum] putavi Titii negotia un mandato dale.
5. i. Ma se mentre credei essere gli atl'ari di
esse, cum essent Sempronii, ea gessi, solus (li-)
Sempronius mihi actione negotiorum gestorum Tizio, quando erano di Sempronio, ne iui gestore, il solo Sempronio è tenuto verso di me
tenetur.
perl‘ azione di gestione di aiïari.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Item si cum putavi a te mihi mandatum, negotia gessi: Best. de Rat Emend. leg.
Cap. 4. legge negotia tua. ed Alloandro tua negotia.
De negotiis pupilli. 1. Si procuratori datum sit con— Degli ail‘ari del pupillo. 1. Sc al procuratore siesi dato
templatione domini. 2. De re praeferenda. 3. De eoin conlemplazione del pupillo,, 2. Della cosa da prequi lucri sui causa gessit. li. Negotium alterius quoferire. 3. Di colui che amministrò per suo guadagno.
&. AII'arc altrui come s'intende. 5. Sc taluno ammimodo accipitur. 5. Si quis qua‘si servus gesserit. 6.
nislrò quasi servo. 6. Degli aﬁ'ari peculiari. 'l. Degli
De negotiis peculiaribus. 7. De negotiis bona fide
serviendis.8. Dc negotio utiius nomine alterius gesto.
alîari di chi serve in buona lede. 8. Bell'aﬂ‘are di
uno amministrato in nome cli un altro.

6. Iamnes lib. 3. Digestorum scribit.

Si pupilli tui negotia gessero,non mandatu (5)

6. GIULIANO nel libro 3. dci Digesti scrive.

Se avrò amministrato gli ail'ari del tuo pupillo

tuo, sed ne tutelae judicio tenearis: negotiorum non per tuo mandato, ma perchè non sii tenuto

Gor.(1) L. 45. 5. 2. j. cod. l. 6. l. M. 5. 'l. vers. di- Gor.(i) Vedi la legge 45. 5. 2. nel medesimo titolo
uersum. l. 29.1“. communi dividundo.

- (2) Quia nullum mihi mandatum negotium est:
opinio mea mandatum non facit, nec actionem mandati parit. sed rei gestae veritas.

dci digesto, la legge 6. e 14. $. 1. verso diversum e
la legge 29. nel titolo communi dividundo del di-

gesto.
'
—- (2) Perchè non mi iu commesso alcun negozio: la
mia opinione o credenza non costituisce il mandato,
ne partorisce 1‘ azione di mandato, ma il vero fatto
della cosa trattata.

— (3) Haec particula sed, notat diversitatem facti et
iuris: sed etsi, diversitatem iacti, identitatem iuris,
Albericus, hic.

— (3) Questa particella sed, indica la diversità del

— (It-) Cur? quia adversus 'l‘itium actionem non ha-

-— (i) Perchè? per la ragione che contro Tizio non ò

beo, et sine actione agere non possum.
— (5) Vide [. 4. C. cod.

— (5) Vedi la legge &. nel medesimo titolo del co-

Faito e del dritto: sed etsi la diversità del l‘atto, la

identità dct dritto. Vedi alberico in questo luogo.

azione, e nel difetto di azione non posso agire.
dice.

Fsa.(a) L. 45. $. uti. infr. h. (. l. 14. $. 'l. uers. di- Fsii.(a) Vedi la legge 45. $. ultimo di questo titolo, ta
uersum. l.29. in pr. inlr. communi diuidund.
lt'gge 14- $.. ll. al verso diversum, c la legge 29. in
principio del digesto communi dividundo.

Dici—:sro, I.
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gestorum te habebo obligatum: sed .et pupil- dal giudizio di tutela : avrò te obbligato per la
lum (I) (a): modo si locupletior fuerit factus.
gestione degli affari, ed il pupillo ancora, purchè sia divenuto gia ricco.
5. 1. Item, si procuratori tuo (2) (b) mutuam
$. 1. Del pari, se et tuo procuratore avrà mupecuniam dedero tuo (3) (c) contemplatione, ui tuato danaro a tuo riguardo, onde paghi al tuo
creditorem tuum, veLpignus tuum liberet: ad- creditore, o liberi il tuo pegno : avrò contro di
versuste negotiorum gestorum habebo actionem: te l‘ azione di gestione di ail'ari : non avrò azio-

adversus eum, cum quo coniraxi, nullam. Quid ne contro colui col quale contrassi. Che si dirà
tamen si a procuratore tuo stipulatus sum ? Po- poi se ho stipulato dal tuo procuratore? Può
test dici superesse mihi adversus le negotiorum dirsi che mi resta contro di te l'azionc di gestiogestorum actionem: quia ex abundanti hanc stiv ne cli affari : perchè inte'rposi questa stipulatione per un dippiù.
putationem interposui.
$. 2. Si quis pecuniam, vel aliam quandam
$. 2. Se taluno abbia ricevuto danaro, od alrem ad me perlerendam (li) acceperit: quia tra cosa qualunque nel ﬁne che mi si portasse,
meum negotium gessit,

negotiorum gestorum

poichè amininistrò un mio all'are, mi compete

mihi actio adversus eum competit.
contro di lui l' azione di gestione di affari.
5. 3. Sed etsi quis negotia mea gessit, non
$. 3. Ma se alcuno amministrò i miei aimei contemplatione, sed (5) (d) sui lucri causa: fari non a mio riguardo, ma per suo lucro,
Labeo scripsit. suum eum potius, quam meum Labeone scrisse ch' egli fece piuttosto il suo,
negotium gessisse: qui enim depraedandi causa che il mio atl'are ; poichè chi si in innanzi con
accedit, suo lucro, non meo commodo studet. animo di depredare . agogua al suo guada- Sed nihilominus, imo magis, et is tenebitur ne- gno, non al mio vantaggio. Ma nondimeno sara
gotiorum gestorum actione. + Ipse tamen , si vieppiù tenuto dell' azione di gestione di aifacirca res meas aliquid impenderit, non in id. ri. Esso però se per le mie eose avrà ialta
quod ei abesi, quia improbe ad negotia mea ac- qualche spesa, ha contro di me l'azione non per

Gor.(i) L. 3-1. circa ﬁncinj. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 31. verso la [ine nel medesimo

titolo del digesto.

.

— (2) Ut t. 31. in pr.)". cod. pupillus tenetur locnpletior factus ex quasi contractu.

_- (2) Come dalla legge 31. in principio nello stesso
titolo del digesto il pupillo vantaggiato rimane obbli-

— (3) Quid si eius contemplatione? v. t. 13. G. si

— (3) Che se lo si faccia a riguardo di lui ? Vedi la

gato per quasi conlratto.
certum petatur.

— (lr) l'crterendutn ad me qui quid accipit, negotiorum gestorum actione mihi tenetur, ut liic. si

mea mandata, etiam mandati. l. 1. $. 1. 5. de pro—
curatorib. adde t. 65. j. de adquir. rerum dominio.
s

— (s) L. 60. $. t. in ﬁn. j. mandati.

legge 13. nel titolo si certum petatur del codice.
— (4) Sc alcuno riceve qualche cosa per portarmela, mi rimane obbligato con l'azione di altari trattati, come in questo luogo, se per mio incarico con l’azione ancora di mandato. Vedi la legge 1. $. l. nel
titolo de procuratoribus del digesto. Arrogi la legge
65. nel titolo de adquirenda rerum dominio del di-

gesto.
,
— (5) Vedi la legge 60. $. 1. in tine nel titolo mandatildel digesto.

an.(zi) L. 34. circa ﬁn. infr. lt. t.

Fan.(a) Vedi la legge Bit-. verso la ﬁne di questo titolo.

— (b) L. 31. in pr. infr. tt. t.

— (b) Vedi la legge 31. in principio di questo titolo.

— (e) V. t. 13. C'. si certum petatur.

— (c) Vedi la legge 13. nel titolo del codice si cor-

tum petatur.
— (d) L. 60. 5. 1. in ﬁn. infr. mandati.

— (d) Vedi la legge 60. 5. t. in ﬁne nel titolo del digesto mandati.
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cessit, sed (1) (a) in quod ego locupletior factus ciò che soﬁ‘re di danno, poichè per malvagio
ﬁne s' intromise nei miei aﬂ‘ari, ma per ciò che
sum, habet contra me actionem (2).
te ne sono divenuto più ricco.
$. 4. Si quis ita simpliciter versatus est, ut
5./r-.Se taluno ha trattato con tanta semplicità,
suum negotium in suis bonis, quasi meum ges- che nei suoi beni amininistrò un suo aﬁ‘are come
serit: nulla ex utroque latere nascitur actio: quia fosse mio: nessuna obbligazione nasce da ambe
nec ﬁdes bona hoc patiatur. Quod si (3) et suum le parti: perchè la buona t'cde neppur lo permetet meum, quasi meum, gesserit: in meum tene- terebbe.Che se abbia amministrato ed il suo ed il
bitur. Nam et si (b) eui mandavero,ut ineum ne- mio, quasi iuiozsarà tenuto pel mio. Imperocchè
gotium gerat, quod mihi tecum erat commune: se darò mandato ad alcuno di amministrare un
dicendum esse Labeo ait, si et tuum gessit mio atl'are. che teco mi era comune: Labeone
sciens, negotiorum gestorum eum tibi teneri,
dice. doversi decidere che se sapendolo ammi-

nistro ancor il luo, egli sia tenuto verso di te
per gestione di altari.
5. 5. Si quis quasi (4) (e) servus meus nego5. 5. Se taluno quasi fosse mio servo ammitium meum gesserit. cum esset vel libertus, vel
ingenuus: dabitur negotiorum gestorum actio.
5. 6. Sed si ego tui ﬁlii negotia gessero, vel
servi, videamus, an tecum negotiorum gestorum
habeam actionem ? et mihi videtur verum, quod
Labeo distinguit, et Pomponius lib. 26 probat :
ut, si quidem contemplatione tui negotia gessi

nislrò un mio altare, mentre era liberto, od iu-

geuuo : gli si darà l’ azione di gestione di affari.
$. 6. Ma se io amministrare gli aﬁ’ari di un tuo

ﬁglio, o di un servo, vediamo se ho contro di te
l'azione di gestione di atTari?Ed a inesembra vero
ciò che Labeone distingue, e Pomponio approva
nel libro ventisei : che se a tuo riguardo ammi-

peculiaria,tu mihi teueariszquod si amicitia(5)(d) nistrai atl'ari paiticolari, tu sii a me tenuto : che
ﬁlii tui, vel servi, vel eorum contemplatione, se Io [eci per amicizia, del ﬁglio,o del servo tuo
adversus patrem vel dominum de peculio dun- e a riguardo di essi, contro del padre, o del pataxat dandam actionem. -|- ldemque est et si sui drone deve darsi soltanto l' azione di peculio.
juris esse eos putavi. Nam ct si servum non ne- Vale lo stesso se li credettt essere suijurislmcessarium emero lilio tuo, et la ratum habueris, perocchè se avrò comprato un servo non necesnihil (6) agitur ratihabitione, eodem loco Pom- sario al tuo ﬁglio, e tu lo avrai ratiticato, colla

Gor.(1) Cur ita? vide t. M. j. de condict. indeb. adde Gor.(1) Perchè così? vedi la 1633014. nel titolo de condictione indebiti del digesto. Aggiungi la legge 38.
t. 38. in ﬁn. j. de pet. hered.
in ﬁne del titolo de petitione hereditatis del digesto.
— (2) Non mero iure, sed otlicio iudicis : vide quae -— (2) Non di dritto, ma per ministero del giudice.
notavi ad l. 38. j. de pet. hered.
— (3) L. M. c._eod.

—_- (L) L. 19. $. si tibero t. 36.,7'. ead.

Vedi le cose da me osservate alla legge 38. nel titolo
de petitione hereditatis del digesto.
— (3) Vedi la legge M. nel medesima titolo del codice.
— (4) Vedi la legge 19.$.si libero, e la legge 36 nel
medesimo titolo del digesto.

- (5) Adde t. 44. j. cod.

— (5) Arrogi la legge M. nel medesimo titolo—del digesto.

— (6) Cur ita? vide c. 9. de regulis in 6. et l. 60. j.

—— (6) Perchè cosi'! vedi il capo 9. de regulis in G., e
la legge 60. nel titolo de regulis iut'is- del digesto.
Anzi operasi qualche cosa. Vedi la legge unica nel

de regulis iuris. lmo aliquid agitur. t. un. G. si in
communi. Goth. Utrum quod alieno nomine gestum

Fan.(a) L. H. infr. de condict. indeb. adde t. 38. in Fan. (ii) Vedi la legge illa. del digesto de condictione
indebiti; aggiungi la legge 38. in ﬁne del digesto de
ﬁn. iii/r. de hcredit. petit.
hereditatis petitione.
— (b) Vedi la legge M. di questo titolo del codice.
— (b) L. tt.. C. ii.. t.
— (c) L. 19. $. 2. t. 36. infr. li.. t.
— (c) Vedi la legge 19.$.2. e la legge 36. di questo
titolo.
_
— (d) Adde t. 44. infr. ead.
— (d) Aggiungi la legge M… dello stesso titolo.

536

DIGESTO—LIB. III. TIT. V.

panius seribit: hoc adjecta, quod putat, et si nihit sit in peculio, qnoniam plus patri dominove
debeturzet in patrem dandam actionem, in quantum locupletior ex mea administratione factus

sica).
$. 7. Sed si hominis liberi, qui tibi bona ﬁde
serviebat,negolia gesserozsiquidem putans tuum
esse servum gessi,Pomponius seribit, earum rerum [peculiarum] causa, quae te sequi debent,
tecum/mihi tore negotiorum gestorum actionem;

ratiﬁca niente si opera: lo scrive Pomponio nello
stesso luogo,aggiungendovi questa sua opinione:
che se niente vi sia di peculio, poichè si deve
più al padre, od al padrone, si debba dare l' azione contro del padre, in quanto per la mia
gestione sia divenuto più ricco.

$. 7. Ma se avrb amministrato aﬁ'ari di un
uomo libero, il quale a te serviva in buona fede:
se credendolo essere tuo servo amministrai,
Pomponio scrive, che per causa di quelle cose
peculiari, le quali debbono riguardarsi tue, io a-

earum vero rerum, quae ipsum sequuntur, non vrò contro di te l' azione digestione di aﬂ'ari: per
tecum, sed cum ipso : Sed si liberum scivi : earum quidem rerum, quae eum sequuntur, habebo adversus eum actionem: earum vero quae te
sequuntur, adversus te.

quelle cose poi che debbono riguardare lui, l'avrò non contra di te, me contro di lui. Ma se
seppi esser libero: per quelle cose, che riguardano lui, avrò 1’ azione contro di lui; per quelle
che riguardano te, l' avrò contro te.“

$. 8. Si Titii servum putans, qui erat Sempro5. 8. Se credendo di Titio quel servo ch' era
nii, dedero pecuniam, ne occideretur: ut Pom- di Sempronio,avrò dato danaro, perchè non fosponius ait, habebo negotiorum gestarum adver- se ucciso: come Pomponio dice, avrò contro
Sempronio l' azione di gestione di aﬁ'ari.
sus Sempronium actionem.
$. 9. Item quaeritur apud Pedium lib. 7. Sì
5. 9. Del pari si la questione presso Pedio al

Titium quasi (2) (a) debitorem tuum, extra judi- libro setiimo.se fuori giudizio avrò richiesto del
cium admonuero,et is mihi solverit, cum (3) de- pagamento Tizio quasi tuo debitore, ed egli mi
bitor(b)non esset: tuque postea cognoveris(t)(c). abbia pagato. mentre debitore non era: e lu poet ratum habueris:an negotiorum gestorum actio— scia il sapesti, e ratiﬁcasti: se mi puoi convenire
ne me possis convenire ? Et ait, dubitari posse: coll'azione di gestione di altari ? E dice potersi
quia nullum negotium tuum gestum est, cum dubitare: perchè nessun tuo atfare l'u ammini-

sit, ratum haberi possit, vid. AllIict. decis. 180. et
posse ratem haberi tenet Thomas Grammaticus, decis. 103. num. 11.12. 13. num. 47. 48. et 108. t. 56;

j. dc indic. Vide quaedam singularla ad hanc materiam, apud Decium in t. semper qui 60. ff. de reg.
iur. Aus.

titolo si in comuni del codice. Gotofredo. Se quel
che tu trattata in nome altrui possa aversi per ratiﬁcato. Vedi d'Altlitto decisione 180. anche Tommasoil grammatico opina ehe possa aversiper ratiﬁ-

cato. Vedi la decisione 103. numero H. 12. 13. numero 47. 48. e 108. e la legge 56. nel titolo de iu-

diciis del digesto. Vedi talune specialità intorno a
questa materia presso Decio nella legge 60. semper

qui, nel titolo da regulis iuris del digesto ed An—
selmo.

.

Gor.(1) Est hic casus , ubi in actione de peculio non

Go'r.(‘|) È questo il caso in cui nell' azione di peculio

deducltur id, quod patri debetur. ut t. 1. 5. si eum.
impubere. j. de pecutio.

non si sottrae quel ch'è dovuto al genitore, come
nella legge 1. $. si cum impubere nel titolo de peculio del digesto.

-— (2) Videt. 23. j. cod.
— (3) Videt. 23. j. cod.

—- (2) Vedi la legge 25. nel medesimo titolo del digesto.
- (3) Vedi la legge 23. nel medesima titolo del digesto.

— (4) Vide t. 14. in princ. i. de condict. eausa data.
Fen.(a) V. l. 23. infr. h.. t.
-—- (b) V. il. t. 23.
_
— (o) V. L M. in pr. in./'r. de condict. causa data.

—- (tt) Vedi lallegg'e 14. in principio nel titolo de condictione causa data del digesto.
Fan.(a) Vedi la legge 23. di questo titolo.
— (b) Vedi la della legge 23.

— (c) Vedi la legge M. in principio del digesto de
'condictione causa data.
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debitor tuus non fuerit. Sed ratihabitio (1) (a),

slrato,non essendo stato tuo debitore.!lla la rall-

inquit, fecit tuum negotium: et sicut ei a quo ﬁca, dice,iece tua te altare: e siccome a colui dal
exactum est.adversus eum datur repetitio (2)(b), quale si è esatto, si dà la ripetizione contro coqui ratum habuit: ita et ipsi debebit, post rati- lui, ehe ratiﬁcò: cosi ad esso dovrà, dopo la rahabitionem, adversus me competere actio. Sic tiﬁca. competere contro di me l' azione. Cosi la
ratihabitio constituet (3) (c) tuum negotium, ratiﬁca costituerà tuo lo affare, che da principio
quod ab initio tuum non erat, sed tua contem- tuo non era, ma che per tuo riguardo in fatto.
platione gestum.
5. 10. Item ait, si Titii debitorem, cui te he-

5. 10. Del pari dice, ehe se converto simil-

redem putabam, cum esset Seius [heres,] con- mente iii giudizio, ed esigerò da un debitore di
venere similiter, et exegero ; mox tu ratum ha- Tizio,eui credeva che tu eri erede,mentrel'crede
bueris: esse mihi adversus te, et tibi mutuam(4) era Seio, e poscia tu ciò ratiﬁcasti ; io lio scamnegotiorum gestorum actionem (5) (d). Atquin bievolmenle contro di te,e in contro di me l'azioalienum negotium gestum est. Sed ratihabitio ne di gestione di affari. Eppure si è amministrato
hoc conciliat (6): quae res etﬁcit, ut tuum nego- un affare allrui..llla la ratiﬁca concilia ciò: la
tium gestum videatur, et a te hereditas peti qual cosa fa si che sembri amministrato un tuo
aﬁ'are, e che si possa da te domandare l'eredità.
possit.

(5. 11. Quid ergo (inquit Pedius) si. cum
te heredem putarem (7), insulam fulsere here-

$. 11. Che dunque (dice Pedio) sc io credendo te erede, avrò puntellata una casa eredi-

ditariam: tuque ratum habueris? an sit mihi ad- taria, o tu ciò ratiﬁcasti? Ho iorse azione contro
versus te actio ? Sed non (8) tore alt : cum hoc di te? Ma dice che ciò non sarà per essere: menfacto mco alter (9) sit locupletatus; et alterius tre da- questo mio tatto ne ha tratto vantaggio
reipsa gestum negotium sit: nec possit, quod un altro. ed in vero 10 etiam di un altro si è
alii adquisitum est ipso gestu, hoc tuum nego- l‘atto, nè può sembrare tuo aﬁ'are quest'ulile,
che ad un altro si è proeacciato con la gestione
tium videri.

stessa.
$.12. Vediamo a riguardo della persona di co5. 12. Videamus in persona ejus, qui negotia
administrat; si quaedam gessit, quaedam non ; lui che amministra-gli altari se alcuni ne ammini-

Gor.(I) Vide t. 12. in ﬁn. j. de sotutionib.

Gor.(1) Vedi la legge 12. In tine nel titolo de solutionibns del digesto.

— (2) L. 80. 5. si Titius. j. de furtis.

- (2) Vedi la legge 80. 5. si Titius nel titolo de [ur-

— (3) Imo non constituet. L. 22. $. 2. j. ratam rem
haberi.

— (3) Anzi non la stabilirà. Vedi la legge 22. $. 2.

tis del digesto.

— (4) L. 8. in ﬂn.j. ead.

nel titolo ratam rem haberi del digesto.
-— (.i) Vedi la legge 8. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.

— (5) Ima mandati l. 60. j. de reg. iur.

— (5) Anzi quella di mandato. Vedi la legge 60. nel

— (6) Id est, tacit ratihabitatio, ut tuum negotium

_— (6) Cioè la ratiﬁca produce questo eﬂ'elto, cheil

titolo de regulis iuris del digesto.
gestum videatur.
- (7) Cum tu non esses heres.

negozio trattata sembri tuo.

'

— (7) Non essendo tu crede.
— (8) Contra nan obligatum agi non potest, ut hic. -— (8) Contra colui, che non e obbligato non può
agirsi, come in questo luogo, anzi te si pub, ne ò
Imo potest dixi l. 2. C. dc pactis.
detto alla legge ?. nel titolo de pactis del codice.
— (9) Non tu.
— (9) Non tu.
Fxn.(a) L. 12. in ﬁn. infr. de solution.
Faa.(a) Vedi la legge 12. in [ine del digesta de solationibus.
- (b) L. 80. 5. 5. infr. de furtis.
— (e) Obst. l. 22. 5. 2. infr. ratam rem haberi.

-— (b) Vedi la legge 80. 5. 5. del digesto de furtis.
— (e) Osta la legge 22. 5. 2. del digesto ratam rem

— (d) lmmo vide i. 60. in ﬁn. infr. de reg. iur.

haberi.
-— (d) Anzi vedi la legge 60. in tine del digesto dc

regulis iuris.
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contemplatione (1) (a) tamen ejus alius adhaec stro, ed altri non già : però a di lui riguardo alnon accessit, et si vir diligens, quod ab eo exigimus, etiam ea gesturus iuit: an diri debeat
negotiorum gestorum eum teneri [et] propter
ea (2) (b). quae non gessit ? Quod puto verius.

tri a questi non si pose mano,sebbenc un uomo
diligente,-il che da esso esigiamo, avrebbe ancora tali affari amministrati : se debba dirsi di
esser egli tenuto per gestione di ail'ari, anche
+ Certe si quid a se (3) (c) exigere debuit, pro- per quelli, che non amininislrò _? La che credo
culdubio hoc ei imputabitur: quamquam enim più consentanea alla verita. Certamente se qualhoc ei imputari non possit. eur alios debitores che cosa doveva esigerc da se stesso, questa
non convenerit: quoniam (4.)(d) conveniendi eos gli verrà imputata: perchè quantunque questa
judicia facultatem non habuit. qui (5)(--)nullam cosa non possa a lui imputarsi, perchè non
actionem intendere potuit, tamen a semetipso abbia convenuto in giudizio gli altri debitori:
cur non exegerit, ci imputabitur: etsi torte han poichè non aveva facolta di convenirli in giudifuerit usurariuni debitum, incipit (6) (l) esse zio, mentre non potette intentare azione veruna,
usurarium: ut Divus Pius Flavio Longino rescrip- nondimeno perchè da se stesso non abbia esatto, verrà a lui imputato: quantunque se il debisit: nisi torte, inqnit, usuras ei remiserat.
io non tu forse usurario comincia ad essere tale;
come l'Imperadore Pio rescrisse a Flavio Lougi-

no ; se forse, dice, non gli aveva rimesso gl’interessi.

VARIANTI DELLA LEGGE .
Julianus lib. 111 digestorum scribit. Scultingio in Enarrat. h. t.: Cannegiet Obs. 11-1 Tydeman Diss. de Ulp. Marcell. Lect. 1 cap. 2.: Alloandro, e Brencmann avvertono che questa legge
non era altro che una continuazione della precendente, c che dovea cotinuare casi, ut Iulianus

tib, 111 digestorum scribit. ll Gran Cuiacio ad Lib. 111.Iulian. Digest. nella spiegazione di questa legge nonne dissente.
5. 3. Sed et si quis negotia. mea cc. Taluni tolgono via la parlicella et,lo che non riprova Scultingio in Enarrat. h. t.

Sed in quod ego locupletior factus sum, liabet contra me actionem. Noodt Probabil. 111-9
legge cxceptionem o retentionem o pensationem : Polhier non ne dissente.

Gor.(1) Vide l. 1. in pr. i. de eo, qui pro tutore.

Gor.(1) Vedi Ia legge 1. in ﬁne nel titolo de eo, qui
pro tutore del digesto.

-— (2) L. 17. 5. sicut.—i. commodati.

— (2) Vedi la legge17. 5. sicut nel titolo commo-

—- (3) Vide l. 38. in pr.j. eod.

dati del digesto.
— (it) Vedi la legge 58. in principio del titolo stesso
del digesta.
.

— (4) Vide l. 39. j. ead. l. 5. 5. penult. j. .de prae-

— (4) Vedi la legge 39. nel medesima titolo del di-

scriptis uerbis

gesto, e la legge 5. 5. penultima nel titolo de prae-

— (5) L. 20. C. eod.

scriptis uerbis del digesto.
— (5) Vedi la legge 20. nel medesimo titolo del co-

- (6) Vide l. 38. in princ. j. ead.

— (6) Vedi Ia legge 38. in. principio nel medesimo

dice.
titolo del digesto.
an.(a) V. t. 1. in ﬁn. infr. de eo qui pro tutore.

- (b) L. 17. $. 3. infr. commodati.
— (0) L. 38. in pr. infr. It. t.

' -— (d) L. 39. infr. cod. t. 5. $. pen. infr. de praeser.
uerb.

Fan.(a) Vedi la legge 1. in ﬁne del digesto de eo qui
pro tutore.

— (b) Vedi la legge 17. 5. 3.del digesto commodati.
— (c) Vedi la legge 38. in principio di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 39. nella'stessa titolo, ela legge
5. 5. penultima del digesto de praescriptis uerbis.

— (e) L. 20. in ﬁn. 0. h. !.

— (9) Vedi la legge 20. in ﬁne in questo titolo del

— (t) L. 38. in pr. infr. h. t.

codice.
_
— (t') Vedi la legge 38. in principio di questo titolo.
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$. 7. Sed si liberum sciui. Alloandro legge Sed ci si.
$. 12. Etsi forte non fuerit usurarium debitum. Taurellio, Scultingio leggono Et si. Nel
Codice Fiorentino si legge usurarum, ed osserva Brencmann che può leggersi usurarum dcbitum.
7. Pumas ltb. 9. ad Edictum.

‘

7. Pacco net libro 9. sull'Editto.

Quia tantundem in bonae(1)ﬁdei judiciis olliPerchè nei giudizi di buona fede altrettanto va—
cium judicis (2) (a) valet (3) (b). quantum in le l’ufﬁzio del giudice, quanto nella stipulazione
stipulatione nominatim ejus rei laeta interro. vale la interrogazione su quella cosa espressa—
mente falta.
gatio.
'I. De fructibus. 2. An post directum contrario iudicio l. Dei frutti. 2. Se dopo il giudizio diretto si può agire
agi possit. 3. Si is gesserit, quem unus cx sociis
cul contrario. 3. Se amministrò colui, al quale uno
prohibuit.
dei soci lo vir-iù.
8. ULPIANO nel libro 10. sull'Editto.

8. Unmuus lib. 10. ad Edictum.

Se poi quegli clic amministrò gli effari fu tale
Si autem is fuit, qui negotia administravit, a
quo mandatum non exigebator: posse ei impu- persona, dalla quale non si esigeva mandato: si
tari, cur oblata de rato cautione, cum non con può ad esso iiuputare',perchè offerta la cauzione
venit: si modo tacite ei luerit satisdare. Certe perla ratiﬁca,uon lo convenne in giudizio, purchè

in (’i-) (e) sua persona indubitatum est: et iduo Sl però gli lu facile dare cauzione. Ccrtamenle per
cx causa luit obligatus, quae certo tempore linie- la sua persona non vi in dubbio. E perciò se fu
batur (5) (d), et tempor-\. liberatus est: nihilomi- obbligato per causa che veniva limitata da tcmnus ncgotiorum actione erit obligatus. Idem crit po determinato, e pel tempo lu liberato : nondidecendum et in ea causa, ex qua tit-res non te- meno sarà'obbligato coll‘ azione di gestione di
altari. Lo stesso dovrà dirsi anche per quella
netur, ut Marcellus scribit.
causa per la quale. l' erede ,non sarà tenuto, come scrive Marcello.

_$. 'l."Item si fundum tuum, vel ((5)(e) divitalis

@. 1. Del pari se orreltiziamente domanderò

Gor.(1) Et sia in negotio gesto, quod bonae ﬁdei iudi- Gor.(1) E cosl uell'alI‘are trattato, ch‘è giudizio di buo—
cium est.
— (2) Idem in arbitro. ride t. 2t._j. depositi.

ua l‘ode.
— (2) Lo stesso nell’ arbitro. Vedi la legge 24. uel

—- (3) Cum mora v. [. Ell. in princ. j. locati.

— (3) Con la mora. Vedi la legge 'a'—i. in principio nel
titolo locati del digesto.

— (i) Vide l. 38. in princ. j. ced. t. 6. in ﬁn. $. 7.
s. cocl.

_. (4) Vedi ta legge 38. in principio nel medesimo

iiinlo depositi del digesto.

_. (5) L. 19. inprinc. j. cod.
—- (tì) Vide t. 23. j. cod.

titolo del digesto, e la legge 6 in ﬁne. $. 7. nel mcdesimo titolo del digesto.
— (5) Vedi la legge 19. in principio nel medesimo
titolo del digesto.

— (6) Vedi la legge 23. nel medesimo titolo del di—
gesto.
,

Fan.(a) L. 24. uers. et est quidem, inl'r. depositi.

l-‘un. (a)
gesto
— (b) V. l. 54. in pr. infr. locati.
— (b)
cati.
— (e) L. 38. in pr. iii/'r. t. ti. in rlu- l. 7. supr. li.. t. . — (c)

Vedi la legge 23. al verso et est quidem del di—
depositi.
Vedi la legge Si. in principio del digesto luVedi la legge 38. in principio, e le leggi 6. e

— (d) L. 19. in pr. infr. cod. '

7. di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 10. in principio dello stesso ti-

—- (e) L. 23. infr. cod.

.- (e) Vedi la legge 23. dello stesso titolo.

tolo.
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per obreptionem petiero, negotium tuum. vel il fondo tuo, o del comune, amministrando al”—
civitatis gerens, et ampliores (1), quam opor- fare tuo, o del comune, ed avrò conseguiti frutti

tuit, fructus fuero consecutus: debebo (2) (a) in maggior quantità di quel che occorreva: sarò
hoc ipsum tibi, vel Reipublicae praestare, licet tenuto di ciò verso di te o della Repubblica,
petere non potuerim.
quantunque non avessi potuto domandare.
5. 2. Si quocumque modo ratio compensatio-. $.2.Se in qualunque modo dal giudice non si

nis habita non est a judice (3) (b): potest con- tenne ragione della compensazione,si può agire
trario judicio agi. Quod si post .exainìnationem nel giudizio contrario. Che se dopo l'csame l'ureprobatae fuerint pensationes: verius" est, quasi rono riprovate le campensazionize più consentactjudicata, amplius agi contrario judicio non neo al vero, che quasi essendovi giudicato non

posse:quia exceptio rei judicalac opponenda est. si possa più agire in giudizio contrariozpoichè si
deve opporre la eccezione della cosa, giudicata.
$.3.Giuliano nel libro terzo tratta la quistione:
5. 3. Julianus lib. 3. tractat ; Si ex duobus sociis alter me prohibuerit administrare, alter non; se di due soci uno mi proibi,un altro no, di aman adversus eum, qui non prohibuit, habeam ministrare; se contro colui che non mi proibì ho
negotiorum gestorum actionem ? movetur eo, [' azione di gestione di aﬁ'ari? Egli è mosso dalla
quod si data fuerit adversus eum actio, necesse ragione, che si darà l'azione contro di lui, è
erit et eum pertingi, qui vetuit: Sed et illud esse necessario che se si perouota ancora quegli, che
iniquum, eum. qui non prohibuit, alieno facto vietòuna essere iniquo ancora che colui che non
liberari (li): cum, si mutuam pecuniam alteri ex proibì. venga liberato pel fatto altrui: mentre se
sociis, prohibente soc-io, dedissem, utique eum avessi dato danaro a mutua ad uno dei soci, col
obligarem : et puto secundum Juliauum debere divieto del socio. al certa l' obbligherei. E credo
dici, superesse contra eum, qui non prohibuit, doversi rispondere secondo Giuliano, cioè restanegotiorum gestorum actionem: ita tamen,iit is, re contro colui, che non proibì, l' azione di ge—

qui prohibuit, ex nulla parte, neque (5) per so- stione di all‘ari : in modo però, che quegli. che
cium, neque per ipsum aliquid damni sentiat.

proibì, per niuna parte, ne per mezzo del socio,

.nè per se stesso abbia a sentire qualche danno.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Si autem si fuit ee. ll Presidente Fabro attrih uisce queste parole a Triboniano in Ration. ad
Pandect.
$. 2. Pensationes : taluni leggono compensationes.
$. 3. Eum pertingi qui uetuit : taluni leggono perstringi.

Gor.(1) Negoliorum gcstor etiam iniustum, compen— Gor.(1) ll gestore de' negazt restituisce'aneora l‘ingiudium restituit : at non lucrum, quod facere potuit.
— (2) L. 16. $. procurator. It. 5. de procurutoribus.
— (3; L. 7. 5. 1. ]. de compenset.
— (A) Alqui novum non est in iure civili, ut alieno
facto liberemur. t. 39. j. ead. t. 23. j. de solut.

sto guadagno : ma non il lucro che potè fare.
.-— (2) Vedi la legge 46.$.1.procurator nel titolo dc
procuratoribus del digesto.
— (3) Vedi la legge 7. $. 1. nel titolo de compensati'onibus del digesto;

— (1) illa non è nuovo nel dritto civile, che fossimo
liberati mercè il fatto altrui. Vedi la legge 39. uel

medesima titolo del digesto, e la legge 23. nel titolo
— (5) Directo qui non tenetur, nec per obliquum te-

neri debet. arg. t. ﬁn. G. de usuris.

de sotutionibus del digesto.
— (5) Chi direttamente non si è obbligato, neanche
indirettamente dcbb‘esserlo. Argomento dalla legge

net titolo da usuris in line del codice.
an.(a) L. 46. $. L. supr. dc procur.
— (b) L. 7. 5. 1. infr. de compenset.
J

Fi:n.(a) Vedi la legge 46. $. L. del digesto dc procu—
ratoribus.
—— (b) Vedi la legge 'l. 5. 1. del digesto de compensationibus.
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De comprobatione domini. et de negotia utiliter gesto.

5“ .

Dell’approvazione del padrone, e dell‘ aﬁ'are
utilmente amministrato.

.9. Scauvon lib. 1. Quaestionum.

9. Scsvou nel libra 1. dette Quislioni.

Pomponio scrive , se approverà un affare ,
Pomponius scribit (1), si negotium a te, quamvis male gestum, probavero: negotiorum tamen quantunque da te malamente amministrato : ciò
gestorum te mihi non teneri. Videndum ergo ne nondimeno tu non sei verso di me obbligato per
in dubio hoc, an ratum habeam, actio negotio-

gestione di all‘ari. Dunque deve ponderarsi . se

rum gestorum pendeat: nam quomodo, cum se- l’azione per gestione di all'ari resti pendente pel
mel coeperit, nuda voluntate tolletur (2) ? sed dubbio, se io ratiﬁchi; imperocchè come mai,
superius ita [verum] se putare, si (3) (a) dolus essendo una volta incominciata , si annullerà
malus a te absit. [Scaevola:] Ima puta, etsi com- colla nuda volontà. Ma dice che esso crede vera
prabem, adhuc negotiorum gestorum actionem la opinione antecedente, se da te sia lantana il
esse: Sed eo dictum. te mihi non teneri, quod dolo malo (Scevola): anzi mi avviso, che quanreprobare (lt) (b) non (3) (c) passim semel pro- tunqu: l'approvi, resti ancora I' azione di ge-

batum : cl quemadmodum, quod (6) utiliter ge- stione di negozii : ma che perciò si è detto che
stum est, necesse est (7) (d) apud judicem pro tu non sii a me obbligato , perchè. riprovar non
rata haheri: ita (8) omne, quod ab ipso (9) pro- posso una cosa approvata una volta : e siccome
batum est. Caeterum, si, ubi probavi, non est

ciò che utilmente fu fatto, bisogna che si abbia
www—rj

.

...-....

...-.....

Gor.(1) Vid. Anton. Fab. li. conieci. 10. Leonin. ”emen- Gor.(1) Vedi Antonio Fabro libro 4. delle congetture.
10. Leonin. de emendationibus libro 7. capo 17. ed
dat. lib. 7. c. 17. Ans.
Anselmo.
— (2.- Quidni tollitur, cum iniuriam dissimulatione — (2.) Che cosa togliesi, essendo manifesto l'ingiuria
tolli constet. l. 11. 5. 1. j. dc iniur. $. ult. Inst. de' cessare con la dissimulazione. Vedi la legge 11. 5.
1. nel titolo de iniuriis del digesto, e il 5. ultima nel
iniuriis.
titolo de iniuriis delle Istituzioni.
— (3)-Dolus non comprehenditur in remissione sim- — (3) lldolo non e compresa in una semplice rimis-

plici. l. 20. $. 1. j. de liberat. legata.

'

sione. Ve-li la legge 20. $. 1. uel titolo de liberationc legata del digesto.

— (4) L. 1.7. j. soluto t. 17. $. penutt. j. de adulter.

_. (5) lmo possum, l. 11. 5. penult. j. dc muneri—
bus. t. 2. G. de profess. ct med.
— (6) Quod utiliter gestum est. dominus ratam habere cogitur. Eglog, ead. cap. S.
'

.. (7) Ima non est, l. i. 0. si certuni.
_. (8) Italum habere quisque cogitur, quod semel
probat-it, etiamsi male gestum sit. Eglog. ibid. 5.
Harmenop. 6. $. 90.

—- (9) Domino.
Faa.(a) V. i. 20. in ﬁn. infr. de tiber. legat.

— (4) Vedi la legge 17. nel titolo saluto del digesto,
e la legge 17. $. penultimo nel titolo da adulteriis
dcl digesto.
— (5) Anzi posso. Vedi la legge 11, 5. penultimo nel
titolo da muneribus del digesto. e la legge 2. nel titolo (le professoribus et medicis del codice.
— (6) Quel che utilmente si :. amministrato, obligasi it domino a ratiticarlo. Vedi l'Eglaga pel mcmo capo 8.

- (7) Anzi non è, vedi la legge 4. nel titolo si certuni
del codice.
— (8) Ciascuno è costretto a ratiﬁcare qual tanto che
una volta approvo; sebbene sia stato male ammini-

strato. V. l‘Egluga ivi 5. ad Armenopolo libro 55. 90,
— (9) Dal padrone.
Fan.…) Vedi la legge 20. in ﬁne del digesto da libera.-

tione legata.
— (b) L. 47. infr. solut. matr.

— (b) Vedi la legge 17. del digesto saluto matrimonio-

—— (c) Immo vide l. 11. $. pen. 'in/'r. de munerib. et
honor. i. 2. G. de profess. et medie.

— (e) Anzi vedi la legge 11. $. penultimo del digesto
de muneribus et lianc-ribus, e la legge 2. del codice

— (d) lmmo vide t. L. G. si cci't. petatur.

— (d) Anzi vedi la legge 4. del codice si certam pe-

de professoribus et medicis.
tatur.
Diausra, I.
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negotiorum actio , quid ilet , si a debitore meo per rato innanzi al Giudice: così ancora tutto ciò
exegerit, et probaverim ? quemadmodum reci— che da esso (padrone) fu approvato. Del resto
piam ? item si vendiderit? ipse denique, si quid se, laddove approval. non vr è aztone di gestio.
impendit, quemadmodum recipiet? uam utique ne di affari, che avverrà se avrà esatto dal mio
mandatum non est: erit igitur et post ratihabitio- debitore, ed io lo abbia approvato? Come rieu-

pererà (l’esatto)? Del pari se avrà venduto? Esso

nem negotiorum gestorum actio.

stesso alla ﬁne se avrà fatte delle spese, come
ne sarà rimborsato? Perchè al certo non vi è
mandato. Vi sarà dunque azione di gestione di
aﬁ'ari, anche-dopo la ratiüea.

VARIANTI DELLA LEGGE.
e reprobari non possim : BrencQuod reprobare non possim.: nel Codice Fiorentino si legg
mersi
come sl a, ovvero reprobari non possit.
.
manu giustamente avverte che 0 deve le…,
De utiliter gesto. et de fortuito eventu.

Della gestione utile, e dello evento fortuito.

10. ULPIANUS tib. 10. ad Edictum.

lO. ULPIANO net tibro 10. sull'Editto.

Ma (domando) se dall‘altra parte mi si dà
. Sed an ultro (l) (a) mihi tribuitur actio sumptuum, quos feci? et puto competere: nisi spe- l'azione delle spese che ho fatte ? E credo che
cialiter id actum est, ut neuter adversus alterum mi competa; a meno che non siasi specialmcnle
stabilito, ehe nessun dei due abbia azione conhabeat actionem.
tro l' altro.
agit,
$. 'l. Colui poi che agisce per gestione di
gestorum
m
5. l. Is autem, qui negotioru
quod
.
ail'ari
userà di quest’azione, non solo se lo affanegotium
habuit
eil'ectum
si
non solum

gessit, actione ista utetur: sed scilicit, si ntili- re che amminislrò , ebbe effetto, ma basta se
ter (2) gessit (3) (b) , etsi eﬂ‘ectum non habuit utilmente lo amministrò. quantunque l’ aﬂ'arc

negotium: et ideo (4). si insulam fulsit. vel ser- non ebbe effetto. E peri-io se puntello la casa, o
vum aegrum curavit (5) (c) , etiamsi insula ex- curò il servo malato. benchè la casa t'u bruciata.
usta est, vel servus obiit, aget negotiorum gesto- od il servo mori. agirà per gestione di alTari. E

rum: idque et Labeo probat. -|- Sed (ut Celsus ciò approva ancora Labeone. Ma (come Celso

Gor.(1) Id est, contraria, ut directa. t. 17. $. &. j. com- Gor.(1) Cioè l’azione contraria, come la diretta. Vedi
'modat. id est, antequam, vel, etiamsi dominus non
agat directa negotiorum gestorum actione, utrum
mihi dabitur etiam actio ad sumptus quos feci ? ld

enim ultro actionem dare et tribuere est, utt. 1. $.
6. j. uti possidetis.

— (2) in rem domini eiusque commodum.
.. (3) Uiiliter coepit, ut t. 17. in pr. ]. de in rem oerso. !. 56. in fin. j. mandati.

— (4) Eglòg. cod. c. 9.
_- (5) L. 10. G. cod.

la legge 17. $. 1. nel titolo commodati del digesto
cioè pria che, o, quando anche il proprietario dell’aitare non agisca con l‘azione diretta de'negozi trullati, se mi accorilera ancora l'azionc a ripetere le spese fatte? Poichè ciò importa, ultra actionem dare et
tribuere,,eome nella legge l. 5. 6. nel titolo uti possidetis del digesto.

- (2) Neil'ail'are del padrone ed a vaulaggio di lui.
— (3) Utilmente cominciò, come nella legge 17. in
principio nel titolo de in rem verso del digesto, e la
legge 56. in ﬁne nel titolo mandati del digesto.
— (&.) Vedi l'Egloga nel medesimo capo 9.

— (5) Vedi la legge lO. nel medesimo titolo del codice.
Fan.(a) l.. 11. $. 'I. infr. commodati, v. 1. l. 5. 6. 'in- ianJu) Vedi la legge 17. $. l. det digesto commodafr. uti possidetis.
[ ii. 0 la legge &. $. 6. del digesto uti possidetis.
— (b) L. 17. in pr. infr. de in rem uerso. l. 56. in ! — (b) Vedi la legge 11. in priucipiu del digesto dein
fin. infr. mandati.

— (0) L. 10. c. h.. t.

rem verso, e la legge 56. in ﬂne del digesto man-

dati.
— (c) Vedi la legge 10. in questo titolo del codice.
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refert) Proculus apud eum notat. non semper
debere dari. Quid enim si eam insulam fulsit,
quam dominus quasi impar sumptui dereliquerit (1) (a) , vel quam sibi necessariam non pu-

tavit? Oneravit (inquit) dominum secundum La—
beonis sententiam (2) (b): cum unicuique liceat
et damni infecti nomine rem derelinquere (3).
Sed istam sententiam Celsus eleganter deri—

det (4)(0): is enim negotiorum gestorum (inquit)
habet actionem, qui utiliter negotia gesstt: non
autem utiliter negotia gerit, qui rem non necessariam. vel quae oneratura est patremfamilias,

adgreditur. + Juxta hoc est et quod Julianus

SB

riferisce) Procolo nelle sue opere nota che
non sempre si deve dare. Perchè che diremo

se puntellò quella casa che il padrone abbandonò , quasi non potendo sopperirealle spese
o che non la credette a se necessaria? Al
padrone (egli dice), cagionö un peso secondo il sentimento di Labeone: mentre a eiasouno si permette anche a titolo di danno lemuto abbandonare una cosa. lll-a Celso giudiziosamente deride questa opinione; poichè dice,
qucgli ha l’azione di gestione di att'ari, che
utilmente amministrò: non l'amministra poi
utilmente colui , il quale intraprende una cosa
non necessaria, o che sia per essere di peso al

scribit: cum, qui insulam fulsit, vel servum aegrotum curavit, habere negotiorum gestorum padre di l'amiglia. Pari a questo è ciò che scrive
actionem, si utiliterhoc iaceret, licet (5) (d) even- Giuliano, cioè che colui il quale puntello la casa,
tus non sit secutus. + Ego quaero, quid si pu- o curò il servo malato , ha l'azionc di gestione
tavit se utiliter facere, sed patrifamilias non ex- di aITari , se utilmente ciò taccia , quantunque
pediebat? Dico hunc non habiturum negotiorum sia fallito l' evento. Io domando che diremo,
gestorum actionem: ut enim eventum non spec- se credette di fare utilmente, ma ciò non trovava utile al padre di famiglia? Dico che cotamus, debet utiliter esse coeptum.

Gor.(1) Confer. l. 25. de pigri. act. l. 31. fam.. ercisc. Gor.(l) Riporta o avvicina la legge 25. nel titolo de
l. 27. 5. 4. mandat. Aus.
pignoratitia actione, la legge 31. uel titolo familiae

-— (2) l.:27. in. pr. j. ead.

erciscundae, la legge 27. $. 4. uel titolo mandati,
ed Anselmo.
.
— (2) Vedi la legge 27. in principio nel medesimo

— (3) Quoties stipulandi cavere non vult. i. 7. 5. hoc

titolo del digesto.
— (3) Quante volte non vuol dare garentia allo stipu-

edictum. j. de damno infecto.
— (4) Vide Cuiac. 17. obs. 39. l. pen. j. in quibus
causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.
— (5) Ut 5. 1. s. eod. adde l. 12. in fin. l. 13. 22. j,

cod. l. 17. in pr. j. de in reni. perso. t. 3. $. sufficit.
j. de contraria. idem in bonae fidei possessore, ut
et tutore, el curatore, vide l. 58. ]. de petit. hered.
vide quae notavi de impensis ad Novell. 6. c. 8.

Fan.(a) L. 25. infr. de pignerat. act. l. 31. infr. fa-

mit. ercisc. l. 27. 5. i. infr. mandati.

lante. Vedi la legge 'i. 5. hoc edictum nel titolo de
damno infecto del digesto.
_- (4) Vedi Cuiacio libro 17. osservazione 39., eta
legge penultima nel titolo in quibus causis pignus
'uel hypotheca tacite contrahitur del digesto.
— (5) Come nel $. 1.delmedesimo titolo del digesto.
Aggiungi la legge 12. in ﬁne, la legge 13. e 22. nel
medesimo titolo del digesto, la legge 17. in principio
nel titolo dein rem verso del digesto, e la legge 3.
$. sufficit nel titolo de contraria del digesto; tanto
si veriiica nel possessore di buona lede come anche
nel tutore e nel curatore. Vedi la legge 38. uel titolo
de petitione hereditatis del digesto. Vedi quel che
osservai intorno alle spese alla Novella 6. capo 8.
Fen.(a) V-edi la legge 23. del digesto de pignoratitia
actione, la legge 31. del digesto familiae erciscun-

dae, e la legge 21. $. 4. del digesto mandati.
- (b) L. 27. in. pr. in r. h. t.
- (e) V. t. pen. in fin. infr. in quib. caus. pign. nel

hypoth.
— (d) Supr. in pr. h. 5. i..12. in fin. l. 13. l. 22.
infr. h. l. l.. 17. in pr. infr. dein rem uerso. l. 3.

$. 'l. infr. de contrar. tutela. adde l. 38. circa ﬁn.
infr. de heredit. petit.

— (b) Vedi la legge 27. in principio di questo titolo.
— (c) Vedi la legge penultima in line del digesto in
quibus causis pignus vel hypotheca.
— (d) Vedi il principio di questo $. e le leggi 12. in

tine, 13. e 22. di questo titolo, la legge 17. in principio del digesto de i-n rem uerso, e la legge 3. $. 7del digesto de contraria tutelae actione; aggiungi
la legge 38. verso la tine del digesto de hereditatis

petitione.

B&b
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stui non sarà per avere 1‘ azione di gestione di

affari : perchè siccome noa riguardiamo-l‘even—
to, così bisogna aversi cominciato utilmente.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi specialiter id. actum est: al suo solito il Presidente Fabro aserive a Triboniano
queste parole in Ration. ad Pandect.
De culpa, dolo et casu. De lucri et damni
compensatione.

Della colpa del dolo, e del caso. Della compensatione
del lucro, e del danno.

11. Pomonrus lib. 21. ad Quintum Mucium.

1l. Pouromo net libre 21. a. Quinto Mucio.

Se amministri gli affari di uno assente, e di
Si (1) negotia absentis et ignorantis geras: et
culpam (2) (a), et dolum praestare debes. Sed uno che non lo sa, devi sottostare alla colpa, ed
Proculus, interdum (3) (b) etiam casum praesta- al dolo. Ma Procolo dice che talvolta devi esser
re debere, veluti si novum (4) negotium, quod tenuto anche pel caso, come se tu a nome dell'as.
non (5) sit solitus absens facere (6), tu nomine sente intraprendi un nuovo alfare, ch'egli non
ejus geras : veluti venales novicios ('l) (c) eoe- fu solito di fare: come comprando servi novizi, o
mendo,vol aliquam negotiationem ineundo: nam intraprendendo qualche negoziato: perchè se da
si quid damnum ex ea re secutum fuerit, te se- tal cosa ne avverrà un danno, tu ne sarai tenuto,
quetur: lucrum vero, absentem: quod si in qui- il lucro poi toccherà all'assenle. Che se in certe
busdam lucrum laetumfueril,in quibusdam dam- cose ne sarà avvenuto lucro, in altro danno :
numzabsens pensare lucrum cum damno de- l'assenle compensar deve il lucro col danno.

bet (8) (d).
VARIANTI DELLA LEGGE
Absens pensare tuorum cum damno debet: la Vulgata tiene ed Alloandro tegge compensare.

Gor.(1) Eglog. eod cap. 10.

,

Gor (l) Vedi l'Egloga nel medesimo titolo capo 10.

— (2) Etiam levem, l. 20. circ. med. (.'. cod. et tevissimam, ut dixi, l. 3. $. 9. s. eod.
'

— (2) Anche la colpa lieve. Vedi la legge 20. verso
il mezzo nel medesima titolo del codice, e la lievissima, come dissi nella legge 3. $. 9. nel medesimo
. titolo del digesto.

4— (3) Non communiter, l. 23. j.de regulisjuris. ad—

-— (3) Non comunemente. Vedi la legge 23. nel titolo de regulis iuris'del digesto. Aggiungi quel che
ne ò scritto alla legge 3. $. 9. nel medesimo titolo

de quae scripsi ad i. 3. 5. 9. s. ead.

— (in Nova negotia inchoare gestori non licet.
—' (5) insolita haud tentanda seu inchoanda gestori.

u- (6) rl‘ria sunt genera negotiorum, novum, insuetum, desertum.

del digesto.
— (4) At gestore non e lecito incoare novelli all‘ari.
—- (5) Al gestore non e dato tentare ossia cominciare
gli alI'ari non ordinari a trattarsi dal padrone.

— (6) Sono tre i generi de‘negozî, il nuovo, l’insoli-

-'— '(1) Vide l.. uti. in. fin. j. de'aedititio.

du. l‘abbandonato.
—— ('l) _Vedi la legge ultima in ﬁne nel titolo de aedititio del digesto.

-- (8) lmo 'non debet l. 23. in ﬁn. j. pro socio.

— (8) Anzi non deve. Vedi la legge 23. in ﬁne nel litolo pro socio del digesto.

Fanin) L. 20. 'uers. secundum quae G. h. t. l. 24. 0. Fan.(a) Vedi |a legge 20. al verso'secundum quae in
de usur. excip. l. 3. li. t.
questo titolo del codice, e la legge 24.del codice de
usuris; eceellua la legge 3. di questo titolo.
'- (b) V. i. 23. infr. de reg. i'wr.
— (b) Vedi l-a legge 23. del digesto de regulis iuris.
— (e) L. uit. 5. [in. infr. 'de aedit. edicto.
—- ('e) Vedi la legge ult-ima 5. inﬁne del digesto de
aedititio edicto.

—- '(d) Vide tamen i. 23. $. 1. infr. pro soc-io.

— (il) Vedi pure la legge 23. 51. del digesto pro
socw.
'
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De negotiis captivi. ‘I. Vel ﬂliifam. mllitis. 2. Vel
hereditariis.

Degli affari di un prigioniere. &. Del flglio di famiglia

12. ULPIANUS lib. 10. ad Edictum

12. ULmuo nel libro 10. sull'Editto.

Successori ejus ,

cujus

fuerunt negotia ,

soldato. 2. 0. degli a'ﬂ‘ari ereditari.

Qnest'azione dovrà darsi al successore di eo-

qui (1) (a) apud hostes decessit, haec aetio'dan- lui, di cui furono gli ail'ari, che morì presso i nemici.
da erit.
$. ’l. Ma similmente si deve dare quest'azione
$. 4. Sed si filiifamilias militis del'uncti testase amministrai gli afi'ari di un figlio di famiglia
mento facto gessi; similiter erit danda actio.
soldato, defunto dopo fatto il testamento.

$. 2. Siccome poi nella gestione degli affari
$. 2. Sicut autem in negotiis vivorum gestis
suﬁicit utiliter negotium gestum (2) (b): ita et de' vivi basta l’ affare utilmente amministrato:
in bonis mortuorum (3), licet diversus exitus sit. così ancora ne'beni dei morti, quantunque l'esito sia diverso.

VARIANTI DELLA LEGGE
Licet diuersus emittis sit. Alloandro legge licet diuersus eæitus sit secutus, e Brencmann avverte che talc era la lezione del Codice Fiorentino.
De causa et culpa.

Della causa, e della colpa.

45. PAULUS lib. 9. ad Edictum.

13. Paone. nel libro 9. sull'Editto.

Debilor meus, qui mihi quinquaginta debebat,

Un mio debitore che mi doveva cinquanta, mo-

decessit: hujus hereditatis curationem (i) su- ri. Io mi addossai la cura di questa eredità, e

Go-r.(‘l) L. 20. ]. earl.
— (2) Go'eplum, inchoatum. ut t. 10. $. 1. et ult. s.

eod. et ita exitum spectari suﬂlcit, et initium utile
fuisse.
— (3) lllorlui negotiorum geri potest: aut verius, eo
mortuo, eius , ad quem bona defuncti perventura

sunt. ut l. 13. j. ead.

Go-r.(1) Vedi la legge 20. nel medesimo titolo del digeslo'.
— (2) Cominciato, incoato, come nella legge10.$. !.
ed ultimo nel medesimo titolo del digesto, c.cosl e
bastevole riguardarsi il risultato finale, e ehe il principio sia stato vantaggioso.
— (3) Può trattarsi l'altare di un defunto: o più veramente quello morto, gli all‘ari di colui al quale
siano pervenuti i beni del defunto, come nella legge

13. nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Id est, gestionem et procurationem volunta—
riam suscepi: denique procuravì eius negotia hereditaria, cum nondum eius hereditas esset. Interdum
etiam curator bonis datur, idque tieri solet, variis tamen de causis, t. 15. in princ. j. quib. ecc causis

_

—- (li) lntrapresi cioè la gestione e l'amministrazione

volontaria: amministrai in fine gli effari ereditari di

colui non essendo ancora sua l'eredità. Delle volte
destinasi anche un curatore a'beni, e ciò suole praticarsi per varie ragioni però. Vedi la legge 15. in
maiores. l. 9. in princ. j. de cur. furios. l. 23. in . principio nel titolo quibus ea; causis maiores del diprinc. j. de hered. iustit. His adde, de curatore bogesto, la legge 9. in principio nel titolo de curatorinis dando, l. l. in ﬁn. j. de muneribus et honoribus furiosi dcl digesto, e la legge 23. in principio

bus. l. 'l. $. 1.j. de privilegiis creditorum, sive l.
' 22. $. 1.j. de reb. aut iud. poss.

nel titolo de heredibus instituendis del digesto. Arroggi a queste, cirea al curatore da darsi a’ beni, la

legge 'I. in fine nel titolo d‘e muneribus et honoribus
del digesto, la legge 7. $. 1. nel titolo de privilegiis
creditorum del digesto, o sia la legge 22. $. -l. 1181
titolo de rebus auctoritate judicis possidentis del
digesto.

anni) ;. 20.ùlf1'.'h. t.
—- (b) L. 40. $. 1. supr. h. lt.

Fonte) Vedila legge 20. diquesto titolo.
-— (b) Vedi la legge 40. $. ‘l. di questo titolo.
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scepi, et impendi decem: deinde redacta ex venditione rei hereditaria centum in arca reposui :
haec sine culpa mea perierunt: Quaesitum est,
an ab herede, qui quandoque extitisset, vel creditam pecuniam quinquaginta petere possim, vel
decem. quae impendi? Julianus scribit, in co

verti quaestionem,ut animadvertamus, an justam
causam habuerim seponendorum centum: nam

si debuerim et mihi ('1) (a), et caeteris hereditariis crcditorihus solvere; periculum non solum
sexaginta, sed et reliquorum quadraginta [ tnilium] me praestaturum; deceni tamen, quae itn-

spesi dieci. Indi riposi in cassa cento, rilratti dalla
vendita di una cosa ereditaria. Questi senza una

mia colpa sparvero. Fu domandato: se dall' erede, che in qualunque tempo fosse esistito, possa io
domandare od il credito di cinquanta, od idieci
che spesi? Giuliano scrive: la quistione stare in
ciò, che dobbiamo por mente, se io abbia avuto
giusta causa di porre in serbo i cento; poichè se
doveva io pagare ed a me, ed agli altri creditori
ereditari, debbo esser tenuto al pericolo non solo
dei sessanta, ma ancora degli altri quarantamila,
tna che debbo perö ritenere i dieci, che spesi

pentlerim retenturum (2), [id est; sola nonagin- (cioè se ne debbono restituire solo novanta). Se
ta restituenda]: si vero justa causa fuerit, pro- :poi vi in giusta causa. perchè gl'interi cento fospter quam integra centum custodirantur, veluti si sero custoditi, come se vi era pericolo, che i fonpericulum erat, nc praedia in publicum commil- di non fossero venduti al pubblico, che non si
terenlur. ne poena lrajectiliae augeretur, ant. ex, accrescesse la penale sul danaro di cambio, o
compromisso committeretur: non solum decem, l non s' ineorresse in quella per compromesso:
quae in hereditaria negotia impenderim, sed' posso conseguire dall‘erede non solo i dieci, che
etiam quinquaginta quae mihi debita sunt, ab spesi per negozi ereditari. ma ancora i cinquanheredc me consequi posse (3).
ta, che mi son dovuti.

VARIANTI DELLA LEGGE
Periculum non solum seæaginta, sed et reliquorum quadraginta (milium) mc praestaturum; decem tamen quae impendet-im retenturum (idest sola nonaginta restituenda) IIoekler
Interpetr. et Emend. H-lO legge così il testo, Periculum non solum quinquaginta, sed et reliquorum quadraginta me praestaturum. dacci n tamen, quae impendei'im, retenturum, e manda via lc ultime paioli-. (id est sola. nonaginta 'l 'cstituenda ): così pure Alloandro.
Bynckersh avverte che la parola 'mitium tua nca nel Codice Fiorentino , ed in tutti gli altri

Codici. "

_

_

Praestatur, non invece di praestiturum.

Si (i) filiusfamilias (5) negotia gessisse propo-

Se si propone, che un» ﬁglio di famiglia am-

De ﬁliolamil. et ancilla.

Del ﬁglio di famiglia, e della serva.

M. ULPIANUS lib. 10. ad Edictum.

lll. ULPIANO nel libro lO. sull'Editto.

Gor.(1) Ut in l. 9. $. sicut autem. 5. j. de adminisl. Gor.(l) Come nella legge 9. $. sicut autem. 5. nel titut.

— (2) Id est, compensaturum. $. 'in. bonae. 30.

In-

stit. de act.
— (3) Atque ita gestor easum fortuitum non praestat,
nisi casum culpa praecedat. Bart.

tolo de administratione tutorum del digesto.
-— (2) Cioè conipensaturum vedi il $. 30. in bonae
nel titolo delle Istituzioni de actionibus del digesto.

— (3) Ma in tal guisa il gestore non è tenuto pel caso
fortuito, meno quando non lo proceda la colpa. Vedi

Bartolo.
— (4) Filiusiamilias aut servus, si ttegotiom alicuius
gerat, in patrem dominumve peculio tertus dabitur

actio. Paulus l. sent. 4. $. 5.
— (5) Si filiolam. Cuiac. 13. obs. 7. arg. L’I. $. pen.
l. 27, j. de peculio.

°

— (L) Il figlio di famiglia oil servo se tratti l’all'are di
alcuno, si accorderà contro il padre oil padrone fin-

anche t'azione di peculio.Vedi Paololibro Lsentenza
4. $. 5.
_
—- (5)-Se la figlio di famiglia. Vedi Cuiacio libro 13.
usservazioae’i. argomenta dalla legge1.$. penultimo,
e dalla legge 27. nel titolo de peculio del digesto.

Fan.(a) L. 9. $. 5. infr. de admin. et perie. tut.

Fitalia) Vedi la legge e. g. 5. del digesto de administratione et periculo tutorum.
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natur: aequissimam crit,in patrem quoque actio- ministro gli affari: sara giustissimo darsi l'azione
nem dari, sive peculium habet, sive in rem pa- contro del padre, sia che abbia peculio. sia che
tris sui vertit (1) (a). +“ Et. si ancilla (b) simili tornò a vantaggio di suo padre. In simil maniera
si risponda, se li amminislrö la serva.
modo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si filiusfamilias. Cuiacio Obs. XIII-7 legge Si Iiliafamitias.
De initio geslionis. De numero negotiorum.

Del principio della gestione, del numero degli alIari.

15. Paucas lib. 9. ad Edictum.

15. PAOLO nel libro 9. sull'Editto.

Pomponius lib. xxvi, in negotiis geslis. initio (2) cujusune temporis conditionem "spectandam ait: Quid enim, inquit. si pupilli negotia
caepcrim gerere; et inter moras pubes factas sit ? uel serui, aut filiifamilias, et interea
liber, aut paterfamilias effectus sit? hce el' ego

verius esse didici: nisi si ab initio quasi (3) (r)

Pomponio nel libro ventisei dice, che nella
gestione degli affari debba attendersi la condizione di ciascun tempo da principio; perchè
dice: Clie si dirà se avrò cominciato ad amministrare gli (t./fari di un pupillo. e nel frattempo sia divenuto puber-c? O di un seruo,
o diun ﬁglio di famiglia, ed intanto diuenIò- libero, e padre di famiglia ? Io ancora ho
imparato esser ciò più vero: purchè da principio non _mi sia accostato per la gestione qua-

unutn negotium gesturus accessero, deinde alia
animo ad alterum accessere eo tempore, quo jam
pubes, vel liber. vel paterfamilias cfl'ectus est:
hic enim quasi plura negotia gesta sunt: et pro si di un solo afl'are, indi con altra intenzione in
qualitate personarum (i) et actio(3)formatur(6), quel tempo ne intrapresi un altro, quando già
et condemnatio moderatur (7).
divenne pubere, o libero, a padre di famiglia;
poichè in lal caso quasi più afl'ari si sono amministrati: e secondo la qualità delle persone si
lai-mola ancora l'azione. e si regola la condanna.
16. Lo stesso nel libro 7. a Ptauzio.

lli. IDEM lib. 1. ad Plautium.

Sed et cum aliquis negotia mea gerit. non

Gor.(1) V. de in rem uerso.

Ma quando ancora taluno amministra miei al'-

Gor.(1) Vedi la legge nel titolo de intrent. uersa del digesto.

— (2) Ut in delictis. l. 'i. in princ.]. de poenis.

— (2., Come ne' delitti. Vedi la legge 'l. in principio

f (3) L. 16. j. cod.

nel titolo de poenis del digesto.
—- (3) Vedi la legge 46. nel tnedesimo titolo del di-

-- (4) Quae inspieitur. vidc l. lt. $.penutt. j. de in

litem juranda.

gesto.
— (li.) La quale va presa in considerazione. Vedi la
legge li. $. penultimo nel titolo de in lilem iurando
del digesto.

— (5) Utet obligatio negotiorum gestorum. l. 5. j. ' —- (5; Come ancora l‘obbligazione degli altari ammide obligat.
nistrati. Vedi la legge ii.-neltitolo de obligationibus
—- (6) Coucipitur, instituitur.
— (’l) Hoc est, ad modum redigilur.
Faa.(a) Infr. dein rem uerso.

del digesto.
—- (6) Si concepisce, s'istituìsee.
- (7) Cioè si formola.

Fun.(a) Vedi il titulo del digesto dein rem uerso.

— tb) L. 27. in pr. infr. de peculio.

.— (b) Vedi la legge 27. in principio del titolo de pcculio del digesto.

— (e) L. 16. infr. It. t.

— (c) Vedi la legge 16. di questoditolo.
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multa negotia sunt, sed unus (1) contractus: nisi fari, non sono molti affari, ma un solo contratto:
si ab initio ad unum negotium accessit, ut finito
eo discederet: hce enim casu, si nova voluntate
aliud quoque adgredi coeperit, alius contractus
esl.

a meno che da principio non si addosso un sol

allure. tal che quello ﬁnito cessasse; poiché in
questo caso se con nuova volontà cominciò ad
intraprenderne ancora un altro , e un altro il

conlratto.
De eo, quod quis in Servitute gessit.

Di ciò che uno amministrò in servitù.

17. ULPIANIJS lib. 35. ad Edictum.

17. Uamao nel libro 35. sull'Editto.

Eura actum, quem quis in servitute egit, mall manomesso non è costretto a dar ragione di
numissas non (2) (a) cogitur reddere (3) (b). quell'atto, che fece quando era in servitù. Ma se
-|- Plane si quid connexum'ﬂ.) (e) fuit, ut (5) (d) qualche cosa t'è sì connessa, che non possa se—
separari ratio ejus, quod in seriitute gestum est, pararsi il conto di ciò che in fatto in servitù, da
ab eo, quod in libertate gessit, non possit: eon- ciò che fece in libertà: è chiaro che viene in giuslal venire in judicium vel mandati, vel negotia—
rum gestorum, et quod in servitute gestum est.
Denique si tempore servitutis aream emerit, et
in ea insulam aediticaverit. eaque corruerit; deinde manumissus tundum locaverit, sola locatio
fundorum in judicio negotiorum gestorum deducetur: quia ex superioris temporis administratio-

dizio o di mandato, a di gestione di all'ari anche
ciò che fu fatto in servitù. Da ultimo se in tempo
della servitù comprò una aia, ed in quella edilicò una casa, c questa rovinò: indi manomesso locò il fondo, la sola locazione dei fondi sarà dedolta nel giudizio di gestione di aﬂ‘ari; poichè
dall’ amministrazione del tempo antecedente
ne nihil amplius judicio deduci potest, quam id, niente dippiù si può dedurre in giudizio. se non
sine quo ratio libertatis tempore administrato- ciò senza di cheil conto della gestione di alfarum negotiorum et(pedit'i non potest.
ri in tempo rlella libertà non può aver consi—
stenza.

Gor.(l), Sìculi unum legatum est, cum corpus legatur. Gor.(1) Siccome un solo è il legato, quando Iegasi un

i. 2.j. de legatis 2.

corpo. Vedi la legge 2. nel titolo libro 2. de legatis
del digesto.

— (2) L. 2l. in fin. 0. cod. adde i. 37. in ﬁn. j. de
ﬁdcic. libert. l. 1. 2. G. an servus pro suo facto
posi manumissionem teneatur.

_ (2) Vedi la legge 21. in line nel medesimo titolo
del codice, aggiungi la legge 37. in line nel titolo
de fideicommissariis libertatibus del digesto, e la

legge 1. e 2. nel titolo un servus pro suo facio post
— (3) lmo cogitur. l. 3. C. un servus pro suo [acto.

— (4) L. 21. C. cad.

manumissionem teneatur del codice.
— (3) Anzi constringesi, vedi la legge 3. nel titolo an
seruus pra suo facto del codice.

_ —— (4) Vedi ta legge 21. nel medesimo titolo del codice.

— (5) I.. 13. j. de lutet. ei rat. distraliendis.

—- (5) Vedi la tegge13. nel titolo de tutelis eiraiionibus d-isirahendis del digesto.

Fan.(a) L. 21. in ﬁn. C. Ii. l. l. 31. in fin. infr. de ﬁ.- Fea.(a) Vedi la legge 21. in line in questo titolo del
deicomm. liberi. l. 1. 2. C. an servus pro suo facio
codice, la legge 37. in tine nel titolo del digesto de
manumiss.
ﬁdcicommissariis liberiaiibus, e le leggi 1.2. del
codice an servus pro suo facio manumissis ieneaiur.
'

— (b) Vide tamen 1.3. (.‘. d. i. an serv. pro suo fact.

— (b) Vedi pure la legge 3. del detto titolo del codi-

— (c) c. d. 1.21. ah. i.

— (c) Vedi la detta legge 21. in questo titolo del eo-

— (d) L. 13. infr. de tutcl. ei raiion. disirah.

—- (d) Vedi la legge 13. del digesto de tutelis cl rationibus ei disirahend-is.

ce an servus pro suo facto ele.
dice.
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18. PAULUS lib. 9 ad Edictum.

MO

18. onzo nel libro 9 sull' Edilio.

Procolo, e Pegaso dicono che colui. il quale
Proculus, ei (1) Pegasusbonam (2) [idem eum
qui in servitute genere coepit, praestare debe- cominciò ad amministrare quando era in servitù.
re (3) aiunt: ideoque quanlum (i), si alius (5) è tenuto a rispondere della buona fede:e perciò
eius (6) negotia-gessisset, servare potuissetztan- quanto se altri avesse amministrato gli affari di
tum eum, qui a semetipso (7) (a) non exegerit , lui, avrebbe potuto conservare, tanto colui che
negotiorum gestorum actione praestaturum, si da se stesso non abbia esatto, e tenuto a prealiquid habuit in peculio,cutus retentione id ser- stare coll’ azione di gestione di altari, se ebbe
qualche cosa nel peculio, sulla ritenzione del
vari potest. [Idem Ncratius.]
quale ciò si può conservare. (Nerazio dice lo
stesso).
2. De necessitatis suspicione. 3. De gestore rem do . 2. Del sospetto di necessità. 3. Del gestore che prescrimini usucapienle. 4. De usurìs. 5. De negotiis captivi.

ve ta cosa del padrone. L. Delle usare. S.Degli all'ari

del prigioniero.

18. laan lib. 2. ad Neratium.

19. Lo stesso nel libro 2 a Nerazio.

Atquin natura (8) debitor fuit, etiamsi in peMa chi per natura lu debitore. quantunque
culio nihil habuit, [et] sibi postea solvere debet nulla ebbe nel peeulio, poscia deve pagare a se
in eodem actu perseverans: sicut is, qui tempo- stesso perseverando nell‘atto medesimo: siccorali (9) (b) actione tenebatur,eliam post tempus me quegli ch' era tenuto da azione temporanea,
exactum negotiorum gestorum actione id prae- anche dopo scorso il tempoè costretto ad ademstare cogitur.
pire a ciò colla azione di gestione di aﬂ'ari.
$. 1. Scaevola noster ail, putare se, quod Sa-

$. 1.11 nostro Scevola dice, di essere di avvi-

binus seribit debere a capite rationem redden- so. che ciò che Sabino scrive doversi rendere
dum, sic intelligi, ut appareat, quid reliquum conto da capo si debba intendere casi, che ap-

Gor.(1) Quorum, ut et Neraliisententiam hic positam

postea refellit idem Paulus, l. l9. j. eod.
—— (2) Est enim hoc iudicium bonae fidei.
-- (3- Etiam in iis, quae non sunt connexa, et de his,
quae in servitute gessit.

Gor.(1) La sentenza de' quali, come ancora quella di
Nerazio qui allegata confuta lo stesso Paolo. Vedi la
legge 19. nel medesima titolo del digesto.
— (2) Poichè questo è giudizio di buona fede.
— (3) Anche in qLielle cose, le quali non sono connesse, e di quelle che trattò nella condizione di

servo.
— (L) Observa comparationem, qua Proculus utitur.
— (5) Liber.

_ (6) Domini absentis.
— (7) Vide i. 13. s. ead. l. 9. $. sicuti. de admin.
iui.
— (8) Natura servus obligatur, etiamsi nihil in peculio habeat. Goth. V. Goedd. de centrali. siipulai.
c. 7. num. 81. Aus.

— (4) Poni niente al paragone, di cui si serve Proculo.
—- (5) Libero.
— (6) Del padrone assente.
— ('l) Vedi la legge 13. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 9. $. sicut nel titolo de administratione tutorum. del digesto.
— (S) Il servo e obbligato per natura, sebbenc non
abbia alcun peculio. Vedi Gotofredo. Goedd. de con-

lraltenda stipulatione capo 7. numero 81. ed An—
selmo.

— (9) l.. S. in princ. 5. cod.

— (9) Vedi la legge 8. in principio nel medesimo litolo del digesto.

Faa.(a) L. 13. supr. h. i. l. 9. $. 3. inl'r. de admin. ei Fan.(a) Vedi la legge 13. di questo titolo, e la legge
peric. tut.

9.- $. 3. del digesto de administratione et periculo
tutorum.

—- tb) L. 8. in pr. supr. li. l.
Dicasro, I.

_ (h) Vedi la legge 8. in principio di questo titolo.
70
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fuerit tune (1) (a), cum primum liber esse coe- parisca quale sia stato allora il reliquato,quando
perit; non ut dolum, aut culpam in servitute ad-

dapprima cominciò ad essere libero: non per-

missam in obligationem revocet: itaque si inve- chè possa essere obbligato a rispondere del donialur vel malo (2)(b) morc pecunia in servitute lo, o della colpa commessa in servitù; tat che se

erogata, liberabitur.

si rinvenga il danaro dissipato in servitù anche
per cattivo costume. sarà liberato.

$. 2. Se ad un uomo libero, il quale mi l‘ace$. 2. Si libero (3) (e) homini, qui bona ﬁde
mihi serviebat, mandem (li) (d). ut aliquid agat: va da servo in buona fede, domandalo di fare
qualche cosa. Labeone dice, che non sarà per
esservi
azione di mandato contro di lui : perchè
quia non libera voluntate exsequitur rem sibi
non
per
libera volontà. eseguisce una cosa commandatam, sed quasi mi necessitate serviti: erit

non lore cum eo mandati actionem, Labeo ait:

igitur negotiorum gestorum actio: quia et geren- niessagli, ma quasi per necessità servile: dun-

dinegotii mei habuerit all'ectionem, et is fuit , que vi sarà l'azione di gestione di affari: poichè
ebbe la buona volontà di amministrare un mio
quem obligare possem.
aﬂ'are. e in tale che io potessi obbligare.
$. 3. Cum me absente negotia mea gereres,

$. 3. Ainministrando tu i miei all'ari durante

imprudens rem meam einisti,et ignorans usu (5)
cepisti (6) (e): mihi negotiorum gestorum, al restituas, obligatus non es: sed si antequain usucapias. cognoscas (7) rem meam esse: subjicere (8) (t) 'debes aliquem, qui a te petat meo no-

la mia assenza, nol sapendo, comprasti una casa
mia, ed ignorando di esser mia. la prescrivesti:
non sei obbligato verso di me per gestione di
affari di restituirla: ma se prima di prescriverla conosci esser mia la cosa; tu devi costimine, ut et mihi rem, et tibi stipulationem evi- tuire un altro, il quale in mio nome da te la do-

Go'r.(1) Adde l. 11. in princ. s. ead.
—- (2) Vide'i. 1. $. 12.j. de fear. et eætraordin cogn.

— (3) L. 13. $. 2. j. commodati.
— (4) L. 54. $. 5. j. de adquir. rerum domin.

— (5) Suscepisi-i. sic io archetypo Flor. noc excuso
scriptum est. Cujac. 13. observ. 16.
— (6) Potest enim negotiorum gestor usucapere. l.
2. $. procuratorem. 9. j. pro emptore.
— (7) Adde quaedam huic loco ex Socino,regula72.

.... (8) L. 2L. $. 2. j. de liberali causa.

Gor.(1) Aggiungila legge 17. in principio nel medesimu titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 1. $. 12. nel titolo de variis ea:iraordinariia eognitionibus del digesto.
— (3) Vedi la legge 13. $. 2. nel titolo commodati
del digesto.
.

— (4) Vedi la legge 54. $. 3. nel titolo da adquirendo rerum dominio del digesto.
— (5) Suscepisti, cosl non iscusa che fu scritto nel-

l‘originale ﬁorentino. Vedi Cuiacio libro IS.. asservazione |G.
— (6) Poichè il gestore de' negozi può usucapire.
Vedi la legge 2. $. procuratorem 9. nel titolo pro
emptore del digesto.

— (1) Aggiungi alcune cose a questo luogo tratte da
\Socino, regola 72.
— (8) Vedi la legge 24. $. 2. nel titolo deliberati
causa del digesto.

Fea.(a) Addc l. 16. in pr. supr. ead.

Fu (a) Aggiungi la legge 16. in principio della stes—
so titolo.
— (b) L. 1. $. 12. infr. dc eætraardinar. cognitian. - (b) Vedi tategge'l. $. 12. del digesto de extraor-

dinariis cognitionibus.
— (e) L. 13. $. ult. infr. commodati.

—- (c) Vedi la legge 13. $. ultimo del digesto commodali.

— (d) L. E’il-. $. 3. infr. cle adquir. rer. domin.-

—' (d) Vedi la legge Si. $. 3. del digesto de adqui-

— (e) L. 2. $. 9. infr. pro emptore.

— (e) Vedi la legge 2. $. 9.del digesto pra emptore.
— (f) Vedi la legge 24. $. 2. del digesto de liberali
eausa.

renda rerum dominia.

— (f) L. 24. $. 2. infuria liberali cous.
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clionis committal, nec videris dolum _malnm fa— modi, alﬁnchè tu renda a me la cosa. e per le
cere in hac subiectione: ideo enim hoc facere eserciti l’azione di evizione, ne sembra che tu
debes,ne actione negotiorum gestorum tenearis. col sostituire altri agisci con dolo: poichè intanto devi fare ciò, per non essere tenuto coll’ azione della gestione di affari.

.C). 4. Non (1) (a) tantum sortem, verumetiam
$. 4. Nel giudizio della gestione di aﬂari sausuras ex pecunia aliena (2) (b) perceptas nego- remo tenuti non solo alla sorte, ma ancora alle
tiorum gestorum iudicio praestabimus:vel etiam usure percepite sull’altruì danaro: ed anche per
quas percipere potuimus. Contra quoque usu- quelle, che potemmo percepire.Al contrario nel

ras (3) (c). (quas) praestavimus, vel quas cx no- giudizio di gestione di affari metteremo in salvo
stra pecunia percipere potuimus, quam in alie- gl'interessi ai quali lumma tenuti, o che pate-

na negotia impendimus servabimus (4) (d) ne- vamo percepire sut nostro danaro, che abbiamo
gotiorum gestorum iudicio.
impiegato in affari altrui.
$. 5. Dum apud hostes esset Titius. negotia
$. 5. Mentre Tizio era presso i nemici, ammiejus administravi: postca reversus est, negotiarum gestorum mihi actio competit. etiamsi eo
tempore, quo gerebantur, dominum non habuerunt.

nistrai i suoi affari: poscia ritornò; mi compete
l' azione della gestione di affari, ancorchè in
quel tempo, che venivano amministrati, non eb-

bero padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Aiquin natura debitor fuit cc. Queste parole e le seguenti ne'Basilici si trovano dopo il primo
paragrafo di questa legge.

$. 1. Quad Sabinus scri-bii debere a. capite rationem reddendum. sic intelligi ec. Ranchia.
Vorior. Lection. III 2 (in Thes. Otton. tam. V p. 918) mette la parola deberc immediatamente
prima alle altre sic intelligi. Lo stesso scrittore non reddendum, ma legge reddendam.

Gor.(1) L. 37. $. 1. j. cod.

Go'r.(1) Vedi la legge 31. $. 1. nel medesima titolo
del digesto.

— (2) L. 31. $. qui aliena. l. 37. $. si pecuniae. j.
eod l. 20. C. ead. t. 18. 24. G. de usur'is.

— (3) L. 18. C. cod. l. 37.j. de usuris.Gestor nego-

— (") Vedi la legge 31. $. qui aliena,, la legge 31.
$. si pecuniae nel medesimo titolo del digesto la

legge 20. nel medesimo titolo del codice, e la legge 13. e 24. nel titolo de usuris del codice. _
— (3) Vedi la legge 18. nel medesimo titolo del ca—

tiorum etiam usuras praestat. “quas percipere potuit:
ut et vicissim debentur a domino ei usurae, quas ex
pecunia sua percipere potuisset, 'ut hic. Egloga eod.
c. 18. et 5. Harmenopui. 11. $. 61..

dice , e la legge 37. nel titolo de usurìs del digesto. Il gestore di allori è obbligato per le usure che potè riscuotere: come anche viceversa gli
si devono dal padrone le usure. che avesse potuto
dal suo denaro ricavare. Vedi l'Egluga nel medesimo libro capo18. e libro 5. Armenopolo ll. $. 64.

.— (4) lmo 'non servabimus. i. 3. $. 2. j. de eontrar. tuiel. Goth. Confer. l. 2. in fin. s. ead. l. 9.
$. 10. ]. mandati Ans.

— (l) Anzi non serheremo. Vedi la legge 3. $. 2.
nel titolo de contraria, tutela del digesto. Gota-

fredo. Riporta la legge 2. in line nel medesimo ti—
tolo del digesto, la legge 9. $. 10. nel titolo mandati del digesto ed Anselmo.

Fea.(a) L._37. $. 1. infr. h. i.
Fea.(a) Vedi la legge 37. $. 1. di questo titolo.
-- (b) L. 31. $. 3. i.3‘l. $.1. infr. l. 20. C. h,. i. i. — (bi Vedila legge 31. $. 3. e la legge 37. $. 1. di
13. $.' 24. G. de usuris.
questo titolo, la legge 20. in questo titolo del codi— (c) L. 18. C. h. i. l. 37. infr. de usurìs.

—- (d) lmmo vide i. 3. infr. de cont-rar. iuiei. l. 2.in
ﬁn. supr. li. t. i. 10. $. 9. infr._mandati.

ce, e le leggi 13. ed. del codice de usuris.
— (c) Vedi la legge 18. in questo titolo det codice,
e la legge 37. del digesto de usurìs.
—— (d) Anzi vedi la legge 3. del digesto de contraria

—iuteioe actionc, la legge 2. in fine di questo titolo ,
e la legge 10. $. 9. del digesto mandati.

cc:
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$. 3. Et ignorans usucepisti. Cuiacio Obs. XIII-16 legge suscepisti: così nel manoscritto Fiorentino.
$. &. Contra quoque usuras quas praestavimus. Brencmann nel sua Codice crede che debba

leggersi praestabimus.

_
CONCILIAZIONE

dei 5. 2 di questa. legge coi $. 2 dell' altra legge 13 dig.Commod. vel contra.
Il $. 2 di questa legge nega I' azione di mandato contro di un uomo libero, che in buona fede
era ritenuto per servo, ma accorda solo l’azione della gestione di negozio: mentre il $. 2 della L.
13 dig. Commodati accorda l'azione di mandato. Si libero homini, qui mihi bona ﬁde serviebat,
quasi servo, rem commodavero, videamus an habeam commodati actionem ; nam et Celsus
ﬁlius aiebat si jussissem eum aliquid facere, vel mandati cum. eo, vel praescriptis verbis cæperiri me posse ec.

Ecco la canciliazione delle due leggi. Si distingua se il creduto servo agì nella coscienza di
esser servo, o di esser libero: nel primo caso si dà luogo all' azione di gestione di negozi e non

di mandato. giusta la L. 19 dig. de negot. gest. c nel secondo all'azione di mandato giusta la L.
13 dig. Cominodat. vel contr. lu ragionc n' e questa,che nel primo casa il creduto serve non con-

sentì legalmente ad agire come mandatario (giacchè i servi si credevano incapaci di consenso va—
levole a produrre un’ azione civile) e nel secondo cousenli come libero, e però come libero pote—

va esser convenuto con azione di mandato. Cosi Giulio Pacio nella seconda Centura sotto il tit. de
negot. gest.
20. Uarmms lib. 10 ad Edictum.

Sin autem apud hostes constitutus decessit,et

20. Umuvo nel libro 10 sull'Editto.

Ma se poi stando presso i nemici morì, ed al

successori (a), et adversus successorem ejus. successore, e contro il successore di lui, com-

negotiorum gestorum directa et contraria com- petala diretta, e la contraria azione di gestione
petit.

di all‘ari.

1. De negotiis hereditariis. 2. Dc morte domini.v3. De 1.Dei negoziereditarì.2. Della morte del padrone.3.DI
eo qui mandavit negotia aliena gerenda.
colui che diede mandato per la gestione degli all‘art

altrui.
21. Pumas tib. 9 ad Edictum.

21. Paozo net libro 9 sull'Editto.

Nam el Servius respondit (ut est relatum apud
Poichè ancora Servio risponde (come è riferito
Alsenuni libro xxxix Digestorum): cum a Lusita- presso Alseno libra 39 dei Digesti): tre essendo
nis lres capti essent, et unus ea (1) conditione stati presi prigionieri dai Lusitani, ed uno esmissus, uti pecuniam pro tribus adferrei, et sendo stato rimandato sotto condizione di pornisi redisset, ut duo pro (2) co quoque pecu- tare ildanaro pe' tre, e se ritornata non fos-

Go-r.(1) L. 12. in pr. s. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 12. in principio nel medesimo
titolo del digesto.
— (2) Atque ila redimeretur, quo nomine compe- — (2) Ma così essendosi riscattato, nel qual nome
tit actio arg. I. 28. $. I. vers. sed illud. j. de de- I? gli compete l‘azione Argomento dalla legge 28. $.
1. verso sed illud nel titolo de donationibus et innal. inter vir. quin etiam redemptus redimenti lit
ter uirum et umorem del digesto, che anzi il ripignori. i.15. j. de captiuis. i. ult. C. de post-

lim.

scattato si costituisce pegno di colui che lo à liberata. Vedi la legge 15. nel titolo de captiuis del

digesto, la legge ultima nel titolo de postliminio
del codice.

‘Fen.(a) L. 12. in pr. supr. h. t.

Fen.(a) Vedi la legge 12. in principio di questo titolo.
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niam darent, isque reverti noluisset, ct ob hanc se,che i due dessero il prezzo ancora per tui,e
causam illi pro terlia quoque pecuniam solvis- questi non avendo voluto ritornare,e per questa

sent: [Servius respondit] aequum (1) esse, Prae- causa quelli pagarono il prezzo ancora pel terzo:
Servio rispose essere giusto, che il Pretore rentorem in eum reddere judicium.
desse giustizia contra di lui.

$. 1..Quì negotia hereditaria gerit , quodam-

9. 1. Chi amministra i beni ereditarii, in una

modo sibi hereditatem (2) (a), seque ei obligat: cer!a maniera obbliga l'eredità a se, e se a quelideoque nihil refert, an etiam (3) (b) pupillus la: e perciò poco importa se divenga erede anheres existat: quia id aes alienum cum caeleris che un pupillo: perchè tal debito a lui passa con
hereditariis oneribus ad eum transit.
tutti gli altri pesi ereditarii.
$. 2. Si, vivo Titio, negotia ejus administrare
$. 2. Se in vita di Tizio, cominciai ad ammicoepi: intermittere mortuo eo non debeo: no- nistrare gli all‘art di lui : esso morto. non debbo

va (4) tamen inchoare necesse mihi non est: ve-

intermetterli,ma non mie però necessario comin-

tera explicare (e), ac conservare necessarium ciarne dei nuovi: e necessario sbrigare, e con-'
est: ut accidit, cum alter ex sociis mortuus est: servare gli antichi : came avviene quando uno
nam quaecunque prioris negotiis explicandi rau- dei socii è morto: poichè tutto ciò che si fa per
sa geruntur, nihilum (5) refert,-quo tempore sbrigare il primo all'are , non importa in qual
consummentur, (6), sed quo tempore inchoa- tempo si ﬁnisca, ma in qual tempo si cominci.
renlur.

.

$. 3. Mandato tuo negotia mea Lucius Titius
5. 3. Per tuo mandato Lucio Tizio amministra
gessit: quod is non recte gessit, tu mihi actione i miei all'ari: tu sei tenuto verso di me coll'azionegotiorum gestarum teneris: non (7) (d) in hoc ne di gestione di all‘ari per ciò ch'egli ammi—
tantum, ut actiones tuas praesles, sed etiam nistrò malamente: non solo per questo di do-

Gar.(l) Tametsi de vi sibi illata possit coqu'eri. Ve- Gor.(1) Sebbene possa lamentarsi della violenza starum ut Cicero 5. ofﬁe. ail, nulla ﬁl viro forte intagli latta. Veramente come Cicerone insegna nel
iuria. adde i. 5. .C. da postliminio.
terzo libro degli ollicii, ad uomo forte non si fa alcana ingiuria. Aggiungi la legge 5. nel titolo de
postliminio del codice.

— (2) Cur ita? collige ex i. 51. in ﬁn. j. de heredibus insiil.

— (2) Perchè cosl? argomentato dalla legge 31 in_
ﬁne del titolo de heredibus instituendis del digesto.

— (3) L. 31. circa ﬁn. cod.

— (4) Nova inchoare negotia mortuo rei domino gestor non debet. ut nec socio mortuo: vetera tamen
explicare et conservare debet: denique nihil inchoa-

re, sed conservare tantum vide i. 20. C. ead.

— (3) Vedi la legge 34. verso la fine nel medesimo titolo. _
— (4) It gestore, morto il padrone della cosa, non
deve dar principio alla trattazione di nuovi all'ari,
come neanche il socio trapassato che sia il socio,
ma deve compiere e conservare quelli che già erano in corso. In fine niente deve intraprendere,

ma conservare solamente. Vedi la legge 20. nel me-

desimo titolo del codice.
— (5) Id est, nihil.
— (6) Al. Consummanlur.

— (7) L. 3. $. si eæsecutor. s. cod.

Faa.(a) V. l. 31. in fin. infr. de hered. instit.
— (b) L. 34. circa ﬁn. infr. h. t.
'— (c) Lil. in pr. infr. de ﬁdeiuss. iui.

— (d) L. 3. $. 8. supr. h. t.

'

'

— (5) Cioè nihil.
— (6) Altri leggono consummentur in vece di consummentur del testo.

— (1) Vedi la legge 3. $. si eæsecutor nel medesimo titolo del digesto.
Faa.(a) Vedi la legge 31. in line del digesto deheredibus instituendis.
— (b) Vedi la legge 34. verso la line in questo titolo.
"

- (c) Vedi la legge 1. in principio del digesto de
fideiussoribus tutorum.
— (o) Vedi la legge 3. $. 8. di questo titolo.
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quod (1)(a) imprudenter eum elegeris: [ut] quid- vermi cedere le tue azioni, ma ancora per avequid delrimenti negligentia ejus iecit, tu mihi re eletto lui imprudentemente. tal che tu sii tenuto verso me per quel danno, che la sua nepraesles.
gligenza“ mi cagionò.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nam et Servius respondit. Ranchin Var. Lection. lll-2 (in Thes. Otton. tom. V) crede che queste parole sieno intruse. perchè ridondanti.Brenemann nel suo Corpo del diritto aggiunge inquit
e legge così il testo: Nam et Seruius, inquit, respondit.

$. 3. Quodis non recte gessit. Duirseui Conj. Iur. Civ. legge si invece di is. De casu.

Del caso.

22. Guus lib. 3 ad Edictum provinciale.

22. Guo nel libro?. sull'Editto prouinciale.

Sive hereditaria negotia, sive ea,quae alicuius
Se taluno amministrando aliari ereditarii, o
essent, gerens aliquis, necessario rem emerit: quelli ehe fossero di alcuno, abbia di necessità
licet ea interierit: poterit,quod impenderit, ju- comprata qualche cosa, quantunque questa sia
dicio negotiorum gestorum consequi : veluti si perita.potrà nel giudizio di gestione dialfari con-

frumentum, aut vinum familiae paraverit, idque seguire quello, che avrà speso : come se avra
casu quodam interierit (2) (b): lorte incendio, acquistato grano, o vino per la famiglia, e que.
rnina. Sed ita scilicet hoc dici potest, si ipsa sto per qualche caso sia perito: come per incen-

ruina, vel incendium, sine vitio ejus acciderit: dio o per rovina. Questo però così può dirsi, se
nam cum propter ipsam ruinam. aut incendium la rovina, o l’incendio, sia avvenuto senza di lui

damnandus sil: absurdum est (3), eum istarum cagione: poiché se dev'essere condannato perla
rerum nomine, quae ita consumptae sunt quic- rovina, o per l'incendio stesso, è assurdo che a
titolo di queste cose, che così si sono consumaquam consequi.
te, egli conseguisca qualche cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Siue hereditaria negotia. Rucker Obs. cap. 3 legge Siue hereditaria, cioè si siue hereditaria.
CONCILIAZIONE

col $. IB della L. 20 dig. de hered. petit.
Si dice in questa L. 23 dig. de negot. gest. che il gestore di negozio deve restituire l'indebilo, c nella L. 20 $. '18 dig. de hered. petit. si stabilisce che il falso erede non è tenuto ai restiGo'r.-1) L. 18. in pr. j. dc petit. Itercd. l. 13. $. 8.
t. 60. $. seruum. j. loc.

Gor.(1) Vedi la legge 18. in principio nel titolo dc
petitione hereditatis del digesto, lo legge 13. $.
8, e la legge 60. $. servum nel medesimo luogo
del digesto.

_ (2) Videl. to. s. 'i. s. ead.

- (2; Vl‘dl la legge 10. $. 1. nel medesimo titolo

— (3) Vide l. 15. $. cum quidem. j. local. v. l.

del digesto.
— (3) Vedi la legge 15. $. cum quidem nel titolo

22. C. eod.

locat. del digesto , e la legge 22. nel medesimo
titolo del codice.

mi…) L. 18. in pr. infr. de hered. petit. l. 13. s.
8. l. 60. $. 7. infr. locati.

_- (D) L. 10. $. t. supr. h. t. t. 22. c. cod.

Fan.… Vedi la legge 18. in principio del lllolo del
digesto de hereditatis petitione, la legge 13. $. 8.

e la legge 60. $. 1. del digesto locali.
— (b) Vedi la legge 10. $. ll. di questo titolo, e
la legge 22. nello stesso titolo del codice.
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tuire l'indebito. Iulianus lib. 6 Digestorum scribit quod indebitum e.):egit, restituere eum non
debere. La conciliazione delle due leggi dipende dalla diversa qualità di coloro ch' esigcttero l'indebito. Quando esige il l'also crede, esigo in suo proprio nome e però nienle deve restituire al
vero erede; non casi il gestore de' ncgozii che esige sempre in amne altrui.

De" Indebito exacte et soluto.

Dell' indebito esatto e pagato.

23. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

23. PAOLO net libro 20 sull' Editto.

Si quis negotia aliena gerens indebitum (1)(a)
Se taluno amministrando affari altrui avrà esatexegerit, restituere cogitur (2) (b):'de eo autem to l‘indebito,è costretto a restituire: di quello poi
quod indebitum solvit, magis est ut sibi imputa- che indebitamente pagò. è più regolare che debba imputarlo a se stesso.

re debeat.

Dc pecunia gestori soluta.

Del danaro pagato al gestore.

21. [utm lib. 24 ad Edictum.

24. Lo stesso nel libro 24 sull'Editto

Si [ego] (3) hac mente (lt-) pecunia procuratoSe io do al procuratore con questa intenzione
ri (5) de…, ut ea ipsa creditoris tieret: proprie- il denaro." che questo stesso diventasse del eretas quidem per procuratdrem non (6) (() adquî ditore: la proprietà così non si acquista per
ritur (7). Potest tamen creditor, etiam invito mezzo del procuratore. Può però il creditore,

Gor.(1) L. 6. $. Item quaeritur. l. 8. $. item si fun- Gor.(l) Vedi la legge 6. $. item quaeritur, la legge
8. $. item si fundum nel medesima titolo del didum s. cud. l. 80 $. si Titius. ]. de furtis. quod
gesto, ela legge 80. $. si Titius nel titolo de furindebitum procurator exegerit , domino restituit:
tis del digesto, l'indebito che il procuratore abbia
aleius quod indebitum ipse sol|c|',i| damnum ad
esatto, lo restituisce al padrone; ma il danno delipsum perlinet, |3|tliic Eclog. ead. j. c. 20 5. Harmenop. 11. $.6
l'indebito di colui, ch'egli stessa abbia pagato rimane di suo conto, come qui. Vedi l' Egloga nel

medesimo luogo capo 20. 5. Armenopolo libro H.
$. 63.
— (2) Anzi non costringesi. Vedi la legge 20. $. 18.

—— (2) lino, non cogitur. l. 20. $ 18. pers. nam et
Julianus. ]. de petit. hered.

verso nam et Julianus nel titolo de petitione Itereditalis del digesto.
_- (a) Ed il medesimo debitore.
- (Ze) llla non signiﬁca ciò espressamente con pa—
role.

— (3) Idemque debitor.
— (It-) Non hoc tamen nominatim rerbis expressi.
.— (5) Gestori creditoris mei.
—_ (6) Imo adquiritur, l. 13. j. de adquir. rer. do-

— (5) Il gestore del mio creditore.
— (6) Anzi acquistasi. Vedi la legge 13. nel titolo.

min.

de adquirenda rerum dominio del digesto.

— (7) lpsi creditori, nisi consensero.

— (7) Allo stesso creditore, meno quando non a«

'

vrò consentito.

Fna.(a)L. 6._$. 918$1sup1htt80$Fea. (a) Vedi la legge 6. $. 9, la legge 8. $. 1. di
5. iufr.dcfurt.
' questo titolo, c la legge 80. $. 5. del digesto de
furtis.

— (b) Obst. l. 20. $. ts. uer . nam ct Julianus. infr. de hereditatis petitione.
_ (c) Obst. t. 13. infr. de adquirend. ictum do-

min.

— (b) Osta la legge 20. $. 18. al |c|so nam et Ju
lianus del digesto de hereditatis petitione.

— (c) Osta la legge 13. |ch digesto de adquirendo terunt dominio.
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me (1)(a) ratum habendo, pecuniam suam ia- ancora mio malgrado colla ratiﬁca faremo il
cere: quia (2) procurator in accipiendo credito- danaro: perchè il procuratore in riceverlo amris duntaxnt (3) negotium gessit: et ideo credi- ministrö un aﬁ'are soltanto del creditore :. e così
toris ratihabitione liberor. '
con la ratiﬁca del creditore sono liberato.
|

Plus quam oportet, si geslor impenderit.

Se il gestare abbia speso più che bisogna.

25. Inen tib. 27. ad Edictum.

25. Lo stesso nel libro 27. sull'Editto.

Si quis negotia aliena gerens,plus (lr)(b) quam
Se alcuno amministrando gli altrui affari avrà
oportet impenderit: reeiperalurum eum id (5) , speso più di quel che bisogna: egli ricupererà
quod praestari debuerit.
ciò che avrebbe dovuto spendersi.
VARIANTI DELLA LEGGE
Reciperaturum eum. id ec. Alloandro legge recuperaturum.
Se di più gestori uno sia morto non solvibile.

Si ex pluribus gestoribus unus non solvendo

decesserit.
, 26. Manes-rurus lib. 1. llesponsorum.

26. Mouss-nno nel libro 1 de'llesponsi.

Cum alicui civitati (6) (o) per lideicommissum
restitui jussa esset hereditas ; Magistratus actares liorum bonorum Titium, et Seium, et Gaium
idoneos creaverunl: postmodum l|i aclores inter
se diviserunt administrationem bonarum, idque

Essendosi ordinata di restituirsi ad un comune una eredità per fedecommesso, imagislrati crearono amministratori idonei di questi beni Tizio, Seio, e- Gaio: poscia questi attori divisero lra loro l‘amministrazione de‘beni, e ciò le-

egerunt sine(7) auctoritate,et sine consensu Ma- cero senza l‘autorità, e consenso dei magistrati:

Gor.(i) I.. 42. in ﬁn. j. de adquir. possess. l. 58. Gor.(1) Vedi la legge 742. in ﬁne nel titolo de adquiin pr. j. de solut.
renda possessione del digesto, e Ia legge 58. in
principio uel titolo de solutionibus del digesto.
—- (2) Id est , quia hoc in facto proponitur, quia — (2) Cioè, perchè questo si pone in fatto, perche
procurator, etc.
il procuratore etc.
— "(3) Non suum."

— (3) Non il suo.

— (tl) Plus quam oportet impendens negotiorum ge-

— (t) ll gestore di negozl spendendo non ha diritto
a ripetere più di quel. ch‘è necessario , come in
questo lunga. Vedi I'Egloga nel medesima capo 2i.

stur, non repetit, ut hic Eclog. eod. cap. 24. et
5. Har-menop. 11. $. 63. adde t. 31. $. t. j. cod.

e 5. Armenopolo libro “.$. 63. Aggiungi la leg— (5) Tò öeöoxt/eaajaäuov. Graeci illis locis.
— (6) Ut l. 26. in princ. j. ad Trebell.
— ('l) Addc l. ult. C. ut in possess. tegat.

ge 31. $. li. uel medesima titolo del digesto.
— (5) L’ approvato, i Greci in quel passo.
— (6) Come nella legge 26. in principio nel titolo
ud senatusconsultum Trebellianum del digesto.
— (7) Aggiungi la legge ultima nel titolo utin pos-

sessione legata del codice.
Feu.(a) L. 42. in ﬁn. inl'r. de adquir. 'uel amitt. pos- Fen.(a) Vedi la legge 42. in fine nel titolo del digesess. t. 59. in pr. 'in/'|'. de solution.
sto de adquirenda 'uel amittendo possessione , e

la legge-59. in principio del titolo del digesto de
salutionibus.
- (I)) L. 34. $. 4. infr. tt. t.
- (e) l.. 26. in pr. infr. ad SC. Trebelt.

— (b) Vedi la legge 31. $. L. di questo titolo.

> — (e) Vedi la legge 26. in principlo del titolo del

di gesto ad Senatusconsultum Trebellianuin.
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gistratuum: post aliquod tempus testamentum, dopo qualche tempo il testamento, per il quale
per quod restitui civitati hereditas fideicommis- la eredità t‘edecommessaria doveva resti-tuirsi al
sa esset, irritum ('l) probatum est pro tribunali: comune, fu provato nullo giudizialmente: e così
atque ita ab intestato Sempronius legitimus he- Sempronio ab intestato divenne erede legittimo
res defuncli extitit: sed ex his actoribus unus del defunto. Ma tra questi amministratori uno

non solvendo decessit: et nemo heres ejus exti- morì insotvibileze non vi in erede di lui.Domando, se Sempronio converrà in giudizio gli ammi-

tit. Quaero, si Sempronius conveniet actores horum bonorum,periculum inopis defuncti ad quos
pertinet? Herennius Modestinus respondit,quod
ab una ex actoribus ob ea quae salus gessit,negotiorum gestorum actione servari non potest ,

nistratori di questi beni, a danno di chi cede la

responsabilità del defunto povero? Erennio ltIadestino rispose,che quanto da uno fra gli amministratori per quelli aﬁ'ari che solo amministrò

ad damnum ejus (2) (a), cui legitima hereditas non si può salvare coll'azione della gestione di
quaesita est-, pertinere.

'

aﬁ‘ari, ceda a danno di colui dal quale la credita

legittima si acquistò.

VARIANTI DELLA LEGGE
Irritum probatum est pro tribunali. Ranchin Var. Leel. lll-2 (in Thes. Otton. tam. V) legge
pronunciatum est, emenda riprovatada Scultingio. .
De impensis voluptariis. 4. Pietatis respectu factis.

21. lpsn'lib. 2 Rcsponsorum.

' Delle spese volultuose. t. Di quelle fatte per sentimento
di pietà.

27. Lo stesso nel libre 2 dei Responsi.

Ex duobus fratribus, uno quidem suae aetaDi due fratelli uno maggiore, un altro minotis, alio vero minore annis, cum haberent com— re, avendo communi tondi rustici , il fratello
munia praedia rustica, major frater in saltu maggiore in un boschetto comune avendo abicommuni habenti habitationes paternas ampla tazioni paterne vi aveva aediﬁcati splendidi ediﬁaedificia aediﬁcaverat: cumque eundem sal— zi: e dividendo col fratello lo stessa boschetto ,
tum cum fratrer, et divide sumptus sibi, qua—
si re meliore ab eo tacta, desiderabat, tratre minore iam legitimae (3) (b) aetatis consti-

Gor.(1) Forte ob capitis diminutionem testatoris, $.

alio 4. Inst. quibus mod. testament.

desiderava il rimhorso delle spese, come per

cosa da lui migliorata, essendo il minor fratello
di età legittima; Erennio Modestino rispose ,

Gor.(1) Forse per la diminuzioneidi capo del testatore. Vedi il $. 4. atio nel titolo quibus modis te-

stamenta infirmantur delle Istituzioni.
— (2) Anzi a danno del magistrato. Vedi la legge 46.
$. 1. nel titolo de administratione tutorum del digesto.
-.- (3) Legitima aetas 25. annorum est; ut hic. et, — (3) [.' età legittima e di anni venticinque, come
— (2) Imo, ad damnum Magistratus; l. 46. $. ’l. i.
de admin. tut.

t. 32. in fin. i. de testam. tutel. et t. t. i. de fi-

in questo luogo, e nella legge 32. in line nel ti-

Fen.(a) lmmo vide l. 46. $. t. infr. de admin. et F|:||.(a) Anzi vedi la legge 46. $. |. del digesto de
peric. tut.
— (b) L. 32. in ﬁn. inl'r. dc testam. lutet. l. 'l. in
pr. in/r. de fideiuss. tut. l. 20. $. 1. infr. de li-

berat. l. ult. $. 9. infr. de publicanis; l. 41. 'in/r.
dc fideiussorib. t. ult. in fin. infr. de appell. l. pen.
C. quando dies tegat.

administratione et periculo tutorum.
— (ll) Vedi la legge 32. in ﬁne del digesto de testamentaria tutela, la legge l._in principio del digesta de fideiussoribus tutorum, la legge 20. $. 1.
del digesto de liberatione legata, la legge ulima
$. 9. del digesto de publicanis, la legge “. del di-

gesto de fideiussoribus, la legge ultima in fine del

Dicnsro, I .

digesto de appellationibus, e la legge penultima del
codice quando dies legati.
71
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tuto (1) (a) : Herennius Modestinus respondit, che porle spese fatte senza necessità, ma per
ob sumptus nulla re urgente , sed voluptatis piacere, colui del quale si quistiona, non abbia
causa tactos, eum de quo quaeritur, actionem azione.
non habere (2).

$. l. Titium, si pietatis (3) (b) respectu soro-

g. ‘l. Se Tizio per riguardo di affezione ali-

deiuss. l'ut- l- 20. $. 'l. j. de libertat. legata; l. ult.

tolo de testamentaria tutela dcl digesto, la legge l.
nel titolo de ﬁdeiussione tutorum del digesto, la

$.9. j. de publicanis; LM. j. de tideiussorib. l. ult.
in ﬁn. j. de appellat. l. penult. C. quando dies le-

legge 20. $. 1. nel titolo de libertate legata del di-

gat. Unde status dicitur in l. 77. $. M. de leg. 2.

gesto, la legge ultima $. 9. nel titolo de publicanis
del digesta, la legge 41. nel titolo de fideiussoribus

Legittma autem forte dicitur, quod lege aliqua praescriptus sit eius terminus adolescentibus ad res suas
recuperandas: lege aliqua, inquam, fortasse Laetoria, qua de re coniecturam capere possumus ex Ci-

del digesto, la legge ultima in ﬁne nel titolo de appellationibus del digesto, e la legge penultima nel

titolo quando dies legati del codice. Ondechè ap-

cerone, 3. afficior. Spartiano in M. Antonino ubi

pellasi stato nella legge 77. $. 14. libro 2. titolo dc
legatis. Chiamasi poi legittima forse perchè da qualche legge trovasi stabilito il termine della stessa
a'giovani,,perchè siano capaci a riprendere le loro
cose: da qualche legge dirò forse dalla Letoria, intorno al quale soggetto la si può congetturare del
terzo libro degli ollicii di Cicerone. Da Spartiano in

minoribus 25 annis curatores datos ex ea l. testatur:
et Suetonio, ubi not—atur minores stipulari prohiberi:
ct ut Priscianus loquitur lib. 8. et 18. spendendo

obligari: l'luc referendus est Pilatus in [ludente in
ﬁn. Cedo qui cum habeant iudicem, Ni dolo malo
instipulatus, sis, nive etiam dum siem quinque et
uiginti annos natus, ut verisimile sit lege Lactoria
administrationem bonorum adolescentibus permissam, cum ad 25 annum aetatis pervenissent. Ad hont,
etiam legem forte respeiiil Pilatus in Pseudolo: Tum
lese mc perdit qui-na uicenaria, metuunt credere
omnes. Ex hac quoque lege creditum esl tempus restitutionibus praeseriplum descendisse, unde et id

M. Antonino ove è stabilito da quella legge icuratori assegnati a’ minori di 25 anni, ed in Svetonio,

ove osservasi che i minori siano proibiti a stipulare,
e come insegna Prisciano libro 8. c. 18. obbligarsi
promettendo: qua è da riportarsi Plauto nel Rudente
in line. Di grazie con chi ò giudizio, se non di sli-

pulato con doto se ancora non sono di anni 25,
laiche sia verosimile che per Ia legge Letoria sia
stata permessa l‘amministrazione de'beniagliadolescenti raggiungendo l'anno venticinquesimo di loro
età. A questa legge ancora accennò forse Plauto

tempus legitimum appellatur; l. 19. j. de minoribus
vide Brissonium 3. setectar. 2.

nello Pseudulo: Altera la leggerti 25 anni mi rovi-

na, tutti teinano di far crediti. Da questa legge ancora credesi esserne derivato il tempo prescritto alle

restituzioni, ondechè questo tempo appellasi le—
.

gittimo. Vedi la legge 19. nel titolo da minoribus

del digesto, e Brissonio nel libro 3. delle scelte. 2.
Gor.(1) id est, 25-annorum; l. ﬁn. C. de his qui ce- Gor.(1) Cioè di 25. anni. Vedi la legge in ﬁne nel tiniom aetatis vide Cuiac. 6. cbs. 3.
'
tolo denis, qui ueniam aetatis del codice e Cuiacio
— ('l) Gestor impensas voluptarias non repetit.Goth.
Vide Bart. Bald. et Fulgos. hic Menocli. de arbitrer.
iud. lib. 2. cent. 3. cas. 258. num. ‘l7. '19. 20. Ans.

— (3) Pietate erogata non repetuntur; vide tamen

l. 3l.j. ead. Goth. Secus erit, si non sit factum pietalis respccln, l. 16. G. hic; l. 34. j. cod. vide l. 14.

libro 6. osservazione 3.
— (2) II gestare non ha dritto a rimborso per le spe’ se di Iussa. Vedi Golofredo. Bartolo, Baldo, e Fulgosio in questo luogo. lllenochio de arbitrariis iudicibus libro 2.cent. 3. caso 258. numero 17. 19. e 20.
ed Anselmo.
— (3) Le spese erogate a titolo di pietà non si ripetono. Vedi però la legge 34. nel medesimo titolo del
digesto, e Golofredo. Diversameule sarà, se non sia

Fan.(a) L. ult. de his qui veniam aetat.
Fan.(a) Vedi la legge ultima del codice de his qui ue—- (b) L. 34. infr. h. t. t. i. l. H. C. cod. l. M.
niam aetatis.
$. 1. infr. de religios.
—— (b) Vedi la legge 34. di questo titolo, e le leggi 'l.
ed ll. nello stesso titolo del codice, e la legge 14.

$. 1. del digesto dc religiosis.

'

-
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ris aluit liliam ('i) (a) , actionem hoc nomine mentò la ﬁglia della sorella, risposi che a tal titolo non abbia azione contro di lei.

contra eam non habere respondi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quasi re meliore, ab eo facta: taluni invece di a'b eo vogliono che debba leggersi ab se.
Si quis mandato unius alterius negotia gesserit.

Se taluno per mandato di un altro amministrò
gli affari altrui.

28. JAVOLENUS lib. 8 eæ Cassio.

28. Guvomuo nel libro 8 de Cassio.

Se taluno per mandato di Tizio amministrò gli
Si quis mandatu Titii negotia Seii (2) (b) ges—
sit, Titio mandati lenetur: lisque aestimari debet aﬁ'ari di Seio, è tenuto verso di Tizio con azione
quanto Seii et Titii interest.: Titii autem interest, di mandato, e la lite deve valutarsi tanto, quanquantum is Seio praestare debet, cui vel man- to è,l' interesse di Scio e di Tizio.L'interesse di
dati vel negotiorum gestorum nomine obligatus Tizio poi è per quanto egli e tenuto a Seio,‘cui
est: Titio autem actio competitcum co.cnm man— è stato obbligato a titolo di mandato, o di gedavit aliena negotia gerenda, et antequam (3)(c) stione di atl'ari: a Tizio poi compete l’azione
ipse quicquam domino praestet: quia id ei abes- contro colui al quale diede mandato di ammini-

se (4) videtur, in quo obligatus est :

strare gli aﬁ‘ari altrui. e prima che egli adempisca a qualche cosa verso del padrone: perchè
sembra che soﬁ‘ra di danno ciò, in che fu obbligato.

$. 7. ﬁ‘. de religios. et sampt. funer. Vid. Surd.
tract. de atiment. (it. 6. qu. 48. ct loann. Yannez.

stato fatto a motivo di pietà. Vedi la legge 16. del
codice, e qui la legge 34. nel medesimo titolo del

rer. quotid. lib. 1. cap. 19. Ans. Respicit hic ad
avum, aviamque, et fratres sororesve, qui nepotem,
et fratrem ioOpem suum pietatis ratione alere tenentur; perl. 73. $. Lf. de iure dot. l. 20. ff. solut.

digesto, la legge M. nel titolo de religiosis et sumptibus funerariis. Surd. trattato de alimentis tit. 6.
quistione 18. e Giovanni Yannez. rer. quotid. libro
1. cap. 19. ed Anselmo. Questo a relazione all' avo,
od all' ava, ai fratelli, o alle sorelle, i quali.son ob-

matrim. l. 4. ff. ubi pupillus cducari. De quo vide
Bart. in tract. de' atiment. num. 15. Fachin. lib. 12.
controuers. cap. Gt. loann. a Sand. decis. Frisic.

lib. 2. tit. 8. deﬁn. 2. inﬁn. S. l..

Gor.(1) ldem si prevignam; vide t. 15. 0. cod.

bligati per ragion di pietà alimentare il nipote, ed il
fratello povero, per la legge 73. $. ‘I. nel titolo de
iure dolium del digesto, la legge 20. nel titolo soluto matrimonio del digesto, e la legge 4. nel titolo
ubi pupillus educari del digesto. Intorno al quale
vedi Bartolo nel trattato de alimentis numero 15.
Fachineo, libro 12. delle controversie capo 61. Giovanni a Sand. decisione frisic. libro 2. titolo 8. deﬁnizione 2. in ﬁne ed S. L.

Gor.(1) ll medesimo se ﬁgliastra’. Vedi la legge 15. nel
medesimo titolo del codice.

-- (2) Cui mandati tenebatur; l. 8.$. si quis mandauerit. j. mandati.

_. (2) Verso cui erasi cbligato per mandato. Vedi la
legge 8. $. si quis mandauerit titolo mandati del
digesto.

_. (3) Adde l. ult. i. de contraria tutelae et utili
actione.
—- (L) Ab'esse id nobis videtur, in quo sumus obligari.

Feu.(a) L. 15. G. h. i.
—- (b) L. 8. $. 3. infr. mandati.
— (c) Addc l. ult. infr. de contrar. lutet.

— (3) Arrogi la legge ultima nel titolo de contraria

tutela et utili actione del digesto.

'

— (4) Sembra a noi che ci sia straniero quello, per
cui ci siamo obbligati.

'

Fan.(a) Vedi la legge 13. in questo titolo del codice.
—( b) Vedi Ia legge 8. $. 3. del digesto mandati.
‘ —- (c) Aggiungi la legge ultima del digesto de conw
traria tutelae actione.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Lisque aestimari debet, quanto Seji et Titii interest '. nella Vulgata si legge Lisquc [tanti aestimari debet, quanti ec. Alloandro legge quanti non quanto.
De tutore posthumi.

Del tutore del Postumo.

29. CALLlSm'rUS lib. 3 Edicti monitorii.

29. Cnusrnaro nel libre 3 dell' Editto Monitorio.

Cum pater testamento posthumo(t)tutorem(2)

Avendo un padre dato per testamento untutore

dederit; isque tutelam interim administraverit, al postumo,ed avendointanto costui amministranec posthumus natus fuerit: cum eo (3) (a) ta la tutela, non essendo nato il postumo: contro
non (4) tutelae, sed (5)(b) negotiorum gestorum di lui si dovrà agire non con azione di tutela, ma
erit (6) agendum. Quod 'si natus fuerit posthu- per gestione di all'ari.Cl|e se nacque il postumo,
mus, tutelae erit('i)actio: et in eam utrumque (8) vi sarà l‘azione di tutela: ed in questa si consi-

tempus veniel: et quo antequam nasceretur in- dererà l‘uno e l‘altro tempo: e quello in cui amtans, gessit, et quo posteaquam natus sit.
ministro pria che nascessc il tanciullo, c quello
dopo che fu nato.
CONCILIAZIONE
con la L. 23 dig. de intel. et ratio-n. distrah. ec.

_

É detto in questa legge 29 che nel caso ivi contemplato non si dà contro al tutore 1’ azione di
tutela, ma quella della gestione di all‘art ; nella L. 24- perö die. de tute]. et ration. distrah. si

Gor.(1) Nascituro.
— (2) Atqui ventri tutor non datur, sed curator.

Gor.(1) A quello che farà per nascere.
_ (2) Ma assegnasl non il tutore, sibbene il curatore al ventre.

…- (3) Id est, tutore dato; vide |. et. j. de tut. etia-'
tion.

_... (4) Vide l. 19. $. ult. j. dc lest. tut.

_ (5) Imo utili; l. pen. i. de tut. et rat.

— (3) Cioè col tutore assegnato. Vedi la legge 24.
nel titolo de tutela et rationibus distrahendis del
digesto.
'
-— (4) Vedi la legge 19. $. ultimo nel titolo de testamentaria tutela del digesto.
— (5) Anzi con l‘azione utile. Vedi la legge penulti-

ma nel titolo de tutela et rationibus distrahendis
-- (6) Per legitimum heredem vel substitutum; l.pen.
i. de ventre inspic.
— (1) ld est, incipiet esse actio.
— (8) Quod'gestum est ante natum posthumum et
post eum natum. Quid? num bona tutoris obbligata
sunt eorum nomine quae gessit ante satisdationem?
utique si spe futurae tutelae gesserit; l. quaero 3.

j. de eo qui pro tutore.

del digesto.
— (6) Per l'erede legiltimo, o per lo sostituito. Vedi

la legge penultima nel titolo dc uentre inspicienda
det digesto.
— ('l) Cioè comincerà ad esistere l'azione.

— (8) Ciò che si e trattato pria che fosse, e dopoche
sia nato il postumo. Che? Forse i beni del tutore ri-

mangono obbligati per credito di quei negozii, che
trattò pria di dare cauzione? Certamente se avra gerito con la speranza della futura tutela. Vedi la leg.

- quaero 3. nel titolo de eo quipro tutore del digesto.
Fen.(a) V. i. 2L. $. ult. infr. de testam. lutet.

-- (b) Obst. l. pen. infr. de tutel. et ration. distrah.

Fau.(a) Vedi la legge 24. $. ultimo del digesto de te-

stamentaria tutela.
'
.
— (b) Osta la legge penultima del digesto de tutelis
et rationibus distrahendis.
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ferma un principio diverso che non si dà cioè nè azione di tutela," nè quella della gestione di affari, neque tutelae, neque negotiorum gestorum iudicio tenetur.
Le due leggi si conciliano così. La L. 24 non accorda alcuna azione diretta contro al tutore ,

ma la L. 29 accorda l' azione utile; così Dionisio Gotofredo.
De contulore lllagistratus, sub curatore hac actione

Del contutore del magistrato, e del sottocuralore

conveniendis.

da convenirsi con quest'azione.

30. lucunas lib. 3 Digestorum.

30. Granma nel libre ,3 de'Digesti.

Ex facto q_uaerebatur: quendam ad siligiSi domandava per tatio: uno deputato per denem (l) (a) emendam Curatorem decreto Ordi- creto del decurionato curatore a comprare senis (2) constitutum, eidem allum Subcuralorem gala. un altro dato allo stesso per sottocuralore,
constitutum siliginem miscendo corrupisse, atque ila prelium siliginis, quae in publicum empta 'crat, Curatori adtltclum (3) esse: quaque
actione curator cum subcuratore experiri possit,
et consequi, id ut ei salvum esset, quod causa

mischiandola la guasto, e così il prezzo della
segala, che era stata comprata pel pubblico, fu
addebilata al curatore : con quale azione il curatore può agire contro il sottocuratore, ed ottenere che gli sia indennizzato quel danno, che

ejus damnum cepisset?Vaterius Severus respon- per tale causa gli fosse avvenuto ? Valerio Severo
dit, adversus (4) (b) contulorem negotiorum ge- rispose che contro al contatore deve darsi al tustorum actionem tutori dandam. Idem respon- tore l'azione di gestione di affari. Lo stesso ridit, ut lllagistratui-(S) (c) adversus Magistratum spose, che la_stessa azione si dia al magistrato
eadem actio detur: ita tamen, .si (6) (d) non sit centro del magistrato: purchè però se non sia
conscius fraudis. -|- Secundum quae etiam in complice della frode, e secondo ciò deve dirsi lo
stesso ancora del sottocuralore.
subcuratore idem dicendum est ('t).

Gor.(1) De siligine adde l. 52. $. I'Lj. de furt.

Gor.(1) lntorno a questo genere di frumento aggiungi

la legge 52. $. II. nel titolo de furtis del digesto.
— (2) Adde quae scripsi ad tit. de decurion.

— (2) Aggiungi quel che serissi al titolo de decurio-

— (3) Intlictum esse: quaerebatur, qua actione, etc.

— (3) Inﬂictum esse anzichè adﬂictum: dimanda-

— (i) Vide l. ti. C. de in litem dando tutore.

—- (4) Vedi la legge 4. nel titolo de in litem dando
tutore del codice.
‘
—— (5) Vedi la legge 2. $. ius reipublicae e seguenti

nibus.

'

vasi con quale azione, etc.

— (5) L. 2. $. ius. reipublicae, et seq. j. de adminislr. rerum.

— (6) Dolus enim' cum dolo compensatur; t. 36.1".
de dolo.
'
— (7) Maistre est respondent de son. commiss.

Fan.(a) L. 52. $. infr. de furtis.

nel titolo de administratione rerum del digesto.

—- (6) Poichè il dolo si compensa col dolo. Vedi la
legge 36. nel titolo de dolo del digesto.
-— (7) Il principale e responsabile de'suoi commessi.

an.(a) Vedi la legge 52. $. 43. del digesto de furtis.

— (b) L. 4. G. de in tit. dando tutore.

— (b) Vedi la legge 4. nel titolo del codice de in litem dando tutore.

— (e) L. 2. $. 8. et seq. inf. de admin. rer. ad
civit.
'

— (c) Vedi la legge 2. $. 8. e seguenti del digesto
dc administratione rerum ad ciuitatem pertinen-

tium.
— (d) V. l. 36. infr. de dolo malo; l. 39. infin. infr.
soluto matrim.

— (d) Vedi la legge 36. del digesto de dolo malo, e
la legge 39. in ﬁne nel titolo …del digesto soluto ma-

trimonio.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Quaque actione curator. Leonin. Emend. VII-18 legge qua actione: così anche Ranchin Variar. Lect. III-2.

Adftictum esse: Oelrichus vol. il tom. Il legge inﬂictum esse : perö ne' manoscritti e nella
Glossa trovasi aﬂlictum, come osserva Brencmann.
De literis quas creditor secutus contraxit. 1. De nego- Delle lettere tenendo dietro alle quali il creditore contiis unius inter negotia alterius gestis. 2. An gestor
debeal appellare. 3. et lt. De usuris et sumplibus.
5. Si tutor ﬁlii mei, negotia pupillae meae gesserit.

trattò. i. Degli aﬂ‘ari di uno trattati tra gli affari di
un altro. 2. Se il gestore debba appellare. 3. e 4.
Delle usure e delle spese. 5. Se il tutore di mio fi-

6. Quae a matre geri nequeunt. 7. Dc impensis in
commune lite factis.
'

glio amministrò gli aﬁ'ari dellainia pupilla. 6. Quali
cose non possono amministrarsi dalla madre. 'l. Delle spese fatte in una lite comune.

31. PAPI'NIANUS lib. 2 Responsorum.

Liberto vel amico mandavit pecuniam accipe—

3t.P4p1Ntano nel libre 2 dei Responsi.

Diede mandato al liberto,od all’amico di pren-

re mutuam: cujus literas creditor secutus (1)(a) dere danaro a mutuo: dietro le cui lettere il
contraxit, et (2) ﬁdejussor intervenit: etiamsi creditore contratto, e v'intcrvenne un ﬁdeiussopecunia non sit in rem [ejus] versa, tamen de- re: quantunque il danaro non sia tornato in suo
bitur in eum negotiorum gestorutn actio credi- vantaggio, pur tuttavia si darà contro di lui l'atori, vel ﬁdeiussori: scilicet, ad (3) (b) exem- zione dì gestione di affari al creditore, od et iiplum (4) (c) institoria actionis.
deiussore: cioè ad esempio dell’azione istitoria.
$. 'l. Inter negotia Sempronii quae gerebat,
$. l. Tra gli aﬁ'ari di Sempronio , che ammi-

ignorans Titii negotium gessit: ob eam quoque nistrava, ignorando amministrò un ail'arc di TiSpeciem Sempronio tenebitur: sed ei éautionem zio: per tale spazio di all‘ari ancora sarà tenuto
indemnitatis oﬁìcio judicis praeberi necesse est a Sempronio: ma è necessario che a lui si dia
adversus Titium, cui datur actio. Idem in tutore secondo l’uﬁzio del giudice cauzione di indennità contro Tizio, cui si dà l'azione. La stessa disposizione vale a riguardo del tutore.
_
$. 2. Lilem in judicium deductam , et a reo
$. 2. Una lite dedolta in giudizio,e dal reo abdesertam trustratoris (5) amicus ultro _egit (6), bandonata,un amico di costui che la dilazt0nava

juris est.

Gor.(1) L. 6. $. item si procuratori s. eod.
— (2) At. vel.

Gor.(1) Vedi la legge 6. $. item si procurato-ri, nel
'medesimo titolo del digesto.
— (2) Altri leggono uel invece.

— (3) L. 13. $. 15. ]. de act. ampt. l. 16. j. de instiloria.

-— (3) Vedi la legge 13. $. 15. nel titolo de actioni-

— (4) Adde

l. 10. $. idem Papiri. j. mandati.

-— (ti) Aggiungi la legge 10. $. idem Papinianus nel

— (5) Inde irustratio;.t. 3. in ﬁn. j. de usur.

titolo mandati det digesto.
— (5) Indi l‘inganno. Vedi la legge 3. in ﬁne nel titolo de usurìs del dtgesto.

..; .51 -.

— (6) Id est, defendit. Accurs. ut l.1. s. de edendo.

bus empti et venditi del digesto, e la legge 16. nel
titolo de institoria del digesto.

— (6) Cioè, difende. Vedi Accursio, come la legge t.
nel titolo de edendo del digesto.

Fan.(a) L. 6. $. i. supr. h. t.
Facta) Vedi la legge 6. $. |. di questo titolo.
— (b) L. 43. $. 25. infr. de act. empt. l. 16. infr. -— (b) Vedi lawlegge 13. $. 25. del digesto de actiode instit. act.
nibus empti, e la legge 46. del digesto de institutoria actione.

-"- (c) Adde !. lO. $. 5. infr. mandati.

— tc) Aggiungi la legge lO. $. 5. del digesto mandati.
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causas absentiae ejus allegans judici: culpam la proseguì di propria volontà, allegando al giucontraxisse non videbitur,qucd sententia contra dice le cause dell'assenza di I…: non parrà diaabsentem dieta, ipse non provocavit. Ulpianus ver contra—tta colpa se prot‘ferita la sentenza connotat: Hoc verum est: quia (l) frustrator con- tre l'assente,egli non appeltò.Ulpiano nota: quedemnalus esl, caelerum si amicus,[cum] absen- sto è vero: poichè il cavillatore fu condannato,
tem defenderet, condemnatus negotiorum gesto- per altro se l‘amico,quando difendeva l’assente,
rum aget: poterit ei impulari (2) (a), si, cum condannato agirà per gestione di affari : potra a
_tui imputarsi, se potendo, non appellò.
posset, non (3) (b) appellasset.

$. 3. Qui aliena negotia gerit. usuras (4) (c)

$. 3. Chi amministra aﬁ'ari alt_rui,è tenuto agli

praestare cogiturzejus seilicet pecuniae.quae (5) interessi, di quel danarocioè che tolte lc spese
necessarie avanza.
porgatis (G) necessariis sumplibus superest.
$. 4. Il testatore volle che i liberti prendesse$. i.Libertos certam pecuniam accipere testator ad sumptum monumenti voluit: siquid ro una determinata somma per le spese di un
amplius fuerit erogatum, judicio negotiorum ge- monumento: se si spese qualche cosa di più,
storum ab herede non recle petetur (7) (d) dc non regolarmente si domanderà dall' crede nel
jure fideicommissi: cum voluntas ﬁnem eroga- giudizio digestione di aﬁ‘ari, per diritto di le—
tionis (8) fecerit.
decommesso: avendo la volontà del defunto posto termine alla spesa.

$.5. Tutoris heres impubes filius ob ca, quae

$. 5. Un figlio impubere erede del tutore non

tutor ejus in rebus pupillae paternae gessit,-nou è tenuto per quelle cose,che il tutore di lui amtenetur: sed tutor proprio nomine judicio nego- ministrò tra i beni di una pupilla paterna: ma
tiorum gestorum convenietur (9).
il tutore in proprio nome sarà convenuto nel

giudizio di gestione di all‘art.
Gor.(1) Id est, quando vide Cuiac. ; obs. 22.

Gor.(i) Cioè quando. Vedi Cuiacio libro 9. osservazione 22.

— (2) V. t. 8. $. 8. vers. iyitt'n'. ]. mandati.

.

— (3) L. 17. G. de procuratorio.

— (2) Vedi la legge 8. $. 8. verso igitur nel titolo
mandati del digesto.
— (3) Vedi la legge “. nel titolo da procuratoribus

— (i) V. !. 19. $. non tantum s. cod.

_ (4) Vedi la legge 10. $. non tantum nel medesi-

— (5) Hoc est, quae post sumptus necessarios super-

mo titolo del digesto.
-— (5) Ciò importa, quel denaro che supera dopo le
spese necessarie. Vedi I'Egloga nel medesimo capo

del codice.

est. Ectog. eod. c. 3. $. 55. llarm. 'M. $. 65.

3. $. 352 ed.!trmenopolo libro M. $. 65.
— (6) ld est, putatis; l. 9. in ﬁn. G. de bon. proscr.
vidc Cuiac. M. obs. 9. t. lil. $. 7. j. de lideic. liber.;

— (6) Cioè putatis, liquidalc.Vedi la legge 9. in ﬁne
nel titolo da bonis proscriptorum del codice, Cuiacio libro 'l l. osservazione 9. e la legge il. $. 7. nel
titolo da ﬁdcicommissariis libertatibus del digesto.

— (1) Qui expendit ultra quam sit ei iniunctum, non
repetit; t. 25. s. cod.

— ('l) Chi spende aldilà di ciò che gli fu ingiunto.

-- (8) 'Al. crogationi. Quid si minus expanderit? vidc
l. 88. $. !. j. de teg. 2.
— (9) lleres enim in tutelam non suci,-edit; l. 6. $.

— (8) Altri leggono crogationi, enon erogationis.
Che se avra speso meno? Vedi la legge 88. $. 1. nel
titolo dc legatis lil). 2. del digesto.
— (9) Poichè l‘erede non succede nella tutela. Vedi

penult. s. de his. qui nolant. addc tatncn t. i. 2.

la legge 6. $. penultimo nel titolo dc his, qui notan-

non ii diritto a ripetizione. Vedi la legge 25. nel me-

desimo titolo del digesto.

G. de hered. tut.
Fen..(a) V. t. 8. $. 8. uers. igitur. infr. d. t.

lur infantia del digesto. Aggiungi però la legge I.
c 2. de heredibus tutorum del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 8. $. 8. al verso igitur del detto
titolo.

— (b) L. 17. G. de procur.

— (h) Vedi la legge "- nel titolo del codice de pro-

—_— (c) L. lll. $. 4. supr. lt. t

curatoribus.
— (c) Vedi la legge 19. $. 4. di questo titolo,
— (d) Vedi la leg.,e 25. di questo titolo.

— (d) L. 23. supr. h. t.
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$. 6. Quantunque la madre per sentimento di
$. 6. Quamquam mater ﬁlii negotia secundum
patris voluntatcm. pietalis ﬁducia gerat : tamen aﬁ’ezione amministri gli aﬂ'ari del'ﬁglio secondo
jus actoris (1) periculo suo, lilium causa eonsti- la volontà del padre: non avrà però la facoltà di
tuendi, non liabcbit: quia nec ipsa ﬁlii nomine costituire a suo perigliol‘attore per causa di liti:

rccte agit, aut res bonorum eius alienat, vel de- perchè nemmeno essa regolarmente agisce in
bitorem impuberis accipiendo pecuniam libe- nome del ﬁglio, ed aliena cose de'beni di lui, o
libera il debitore dell‘impubere, riscuotendo
rat (2) (a).
danaro.

5.1.Uno defendente causam communis (3)(b)

$.7.Difcndendo un solo la causa per un'ac-

aquae, sententia (4) praedio datur: sed,||ui sum- qua comune , la sentenza colpisce il fondo.
ptus (5) (c) necessarios probabiles in communi Ma chi fece spese necessarie in somma plausilite fecit, negotiorum gestorum actionem habet. bili nella lite comune, ha 1“ azione di gestione
di all'art.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. lmputari: ncl Codice Fiorentino si legge imputari: Taurellio perö pubblicò imputari.
$. 3. Quae purgatis necessariis sumptibus superest. Leonin. Emend. VlI-2l ne te intendere
che nel Codice Fiorentino si legga quae pietalis necessariae sumptibus, ma Scultingio ne av-

verte che nel Codice Fiorentino sta come nel testo di sopra citato. Alloandro non purgatis, ma
legge putat-is, cesi anche Cuiacio Obs. lX-l’l e d' Arnaud Var. Conj. H-"l legge erogatis.

$. 4. De jure fideicommissi. Cuiacio legge necjure fideicommissi ad Libb. Papinian.Respons:
così anche Polhier.

$. 6. Tamen ius actoris periculo suo: taluni leggono eius.
Si ﬁdeiussor per errorem alterius quoque contractus Se il fideiussore per errore prende in sè i pegni di un
pignora suseepit, ct utramque pecuniam sohit. &. De
matre res a sponso tiliae dunatas accipiente.

32. lacu tib. 3 Responsorum.

altro contratto, e pagò l'uno, e l’altro danaro. 1. Del—
la madre, che si rieeve le cose donate dallo sposo
della figlia.
32. Lo stesso net libro _3 de’Responsi.

Fideiussor imperitia lapsus, alterius quoque
Un fideiussore presoda imperizia prese in se
contractus , qui personam ejus non continge- ipegni, o le ipoteche anche di un altro contrat-

Gor.(l) Actor quis, dixi ad (. un. 0. de actore.

Gor.(1) Chi sia l’attore, l‘ò detto alla legge unica nel

— (2) Interdum non liberal; l. 88. j. de soi.

titolo de actore del codice.
— (2) Delle volte non la libera. Vedi la legge 88. nel
titolo de sotutionibus del digesto.

- — (3) Adde t. 40. j. cod.
— (zi) [nanimatis rebus sententia dari potest.
— (5) Snmptus necessarii gestori debentur, et ei t'e-'
[audendi a (lumine, ut hic. et $. 3. s. cod. l. 56. in
ﬁn. j. mandati, dixi plenius G. de fructib. et titium
expensis.

— (3) Aggiungi la legge LO. nel medesimo litolo del
codice.
— (i) Può darsi sentenza alle coscinanimalc.
— |S) Sou dovute al gestore lc spese necessarie,e
gli si dovranno rimborsare dal padrone,co|ne in questo luogo, e vedi il $. 3. nel medesimo titolo del di-

gesto, e la legge 56. in ﬁne nel titolo mandati del
digesto, ne ò trattato più largamente nel titolo de
fructibus et titium impensis del codice.

Fun.(a) V. i. 88. infr. dc solution.

- Fan.(a) Vedi la legge 88. del digesto de sotutionibus.

— (b) Addc !. 40. infr. h. t-

— (b) Aggiungi la legge iO. di questo titolo.

— (c) $. 3. supr. hic. (. 56 in fin. infr. mandati.

— (c) Vedi ii _$. 3. di sopra, e la legge 56. in ﬁne
del digesto mandati.
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bat (l), pignora , vel hypothecas suscepìt: et to, che non riguardava la sua persona: e pagò al
utramque pecuniam creditori solvit, cxistimans creditore l'uno, el'altro danaro, credendo poterindemnitati suae confusis praediis consuli posse: si prevedere alla sua indennità cella confusione
ob eas res judicio mandati (2) (a) frustra conve- de'l‘ondi: per tali cose invano sarà convenuto col
nietur, et ipse debitorem frustra conveniet: ne- giudizio di mandato, ed esso invano converrà il
gotiorum autem gestorum actio utrique necessa- debitore: all'uuo e all' altro poi sarà necessaria
ria erit: in qua lite culpam aestimari satis esl. l'azione di gestione di aﬁari: nella quale lite
non etiam casum : quia praedo ﬁdejussor non hasta valutarsi la colpa, non il caso ancora: pervidetur: creditor ob id factum ad restituendum che il ﬁdeiussore non sembra un predone: il
judicio, quod de pignore dato redditur, cum vi- creditore per tal fatto non sarà tenuto a restituire in giudizio, ciò che si rende pel pegno dato
deatur jus suum vendidisse, non tenebitur.
mentre pare di aver venduto il suo diritto.

$. 1. Ignorante virgine, mater a (3) sponso ﬁ-

$. 1. All'insaputa della vergine, la madre si

liae res donatas suscepìt: quia mandati vel de— ricevette dallo spese della ﬁglia le- cose donate;
posîii cessat (L) (D) actio, negotiorum gestorum perchè cessa l'azione di mandato, o di deposito,
si agisce per gestione di affari.
agilur.
Qua actionc uxor a mariti herede conveniatur.

Con qual azione sia convenuta la moglie dell'erede
del marito.

33. loan tib. 10. Responsorum.

33. Lo stesso neltibro 10. dei Besponsi.

lleres viri defuncti uxorem; quae res viri temL'erede non deve chiamare in giudizio per
pore nuptiarum in sua potestate habuit, compi- espilata eredità la moglie del del'unto marito, la

lataehereditatispostulare non (5)(c)debet(6) (d): quale in tempo delle nozze ebbe in potere le co-

Gor.(i) Secus si ex suo contractu solvit, et eo nomine Gor.(1) Diversamente se paga per conlratto proprio,
pignora accepit. t. 2. G. de ﬁdeiuss. v. i. 2. j. dc
ed in tal qualità riceve le cautele. Vedi la legge 2.
pign.
nel titolo de fideiussoribus del codice, e la legge 2.
uel titolo de pignoribus del digesto.

— (2) V. L. 2. j. de pign.
.
— (3) Mater quae ﬁliorum suorum rebus intervenit,
actionc negotiorum gestorum, et ipsis et eorum tutoribus tenetur. Paul. t. sent. L. $. L. t. 24. G. de usur. Quid pater ? eodem modo leuetur liliis emanci-

patis. Paul. ibid. 5. 7. t. 87. $. 2. j. cod.

—- (4) lmo depositi actio non cessat. t. 25. i. depositi.
_
— (5) lmo debet. t. 3. G. de crimine eæpitatae heredit.
—- (6) V. t. 5. j. eccpilatae hereditatis. ctamsi post
viri mortem habeat in sua potestate quae viro super-

stite habebat. llaec Graeci addunt huic loco.
Fan.(a) V. i. 2. de pign. et hypoth.

— (2) Vedi la legge 2. de pignoribus del digesto.
— (3) La madre che s'immischia negli aﬁari de'suoi

ligiiuoli, rimane obbligata verso gli stessi ed i loro
tutori con l'azione degli aﬁ‘ari trattati. Vedi Paolo libro !. Sentenza L. $. !l. e la legge 2L. nel titolo de
usuris del codice. Che il Padre? nella medesima guisa rimane tenuto verso i figliuoli emancipati. Vedi
Paolo ivi stesso $. 7. e la legge 87. $. 2. nel mede.simo titolo del digesto.

— (L) Anzi l’azione di deposito non cessa. Vedi Ia
legge 25. nel titolo depositi del digesto.
— (5) Anzi deve. Vedi la legge 3. nel titolo da crimi-

ne capitatae hereditatis del codice.
— (6) Vedi la legge 5. eccpitatae hereditatis del digesto, anche quando dopo la morte del marito abbia
sotto il suo potere quelle cose, che aveva superstite
lo slesso.Qucste aggiuugono i Greci in questo luogo.
Faa.(a) Vedi la legge 2. del digesto de pignoribus et

hypotliecis.
— (b) Obst. t. 25. in pr. inl'r. deposit.
— (c) Obst. t. 3. G. de crimine ea.-pit. hered.
— (d) L. 5. infr. erupit. hered.
DIGESTO, I.

-

'

—— (b) Osta la legge 25. in principio nel titolo dopo-,
siti del digesto.
— (e) Osta la legge 3. del codice de crimine expila-

tae hereditatis.
- (d) Vedi la l.5. del digesto capitatae hereditatis.
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prudentius itaque faciet, si ad. emhibendum, et se del marito: si diporterà con maggior prudenne'gotiorum gestorum , si negotia quoque viri za. se sperimenterà contro di lei l'azione ad esibire, e di gestione di a/Tari, se amministrò angessit, cum ea fuerit expertus.

cora gli aﬂ'ari del marito.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quae rcs niri tempore. Hoffman Meletem. ad Pand. Diss. IV $ 4- legge Quae rcs vivi viri tem-

pore.
Compitatae hereditatis postulare non debet: taluni leggono eæpitatac. Cuiacio sta pel testo ad
Libb. Papinian. Responsor.
CONCILIAZIONE
con ta L. 3 Cod. de Crim. expil. heredit.

In questa legge si vieta allo erede del marito di accusare la vedova di reato di espilata heredità, mentre nella L. 3. Cod. de crim. ccepit. hered. si permette. Si aui hereditatem adiisti empi- .
tatae hereditatis crimen adversus nouercam quondam tuam eacperiri non prohiberis.
La L. 33 contempla il caso in cui la moglie non involò oggetti ereditarii. sciolto il matrimonio

per la morte del marito, ma ritenne presso di sò gli oggetti che già avea, in costanza di matrimonio, e però non si da luogo a reato di espilazione di eredità: la L. 3 però contempla il caso inver-

so. quello cioè in cui la madrigna, morto il marito, si appropriò effetti ereditarii: così Dionisio
Gotofredo.
De alimentis repetendis aut imputandis.

Della ripetizione, od impulazione degli alimenti.

BL. Paucos tib. I. Quaestionum.

34. PAOLO nel libro il. delle Quistioni.

Nesennius Apottinaris Julio Pauto Satutem:
Nesenm'o Apollinare a Giulio Paolo salute :
Avia nepotis sui negotia gessit: defunctis utris- l'ava amministrò gli aﬁ'ari di suo nipote: defunti
que, aviae heredes oonveniebantur a nepotis hc- l'una e l'altro, gli credi dell'ava erano convenuti
redibus negotiorum gestorum actionc: reputa- dagli eredi dct'nipote nell‘azione di gestione di
bant heredes aviac alimenta praestita nepoti. aﬁari. Credevano gli eredi dell'ava essersi preRespondebatur, aviam jure pietalis (l) de Suo stati alimenti al nipote. Si rispondeva che l'ava
praestitisse: nec enim aut (2) (a) desiderasse, ut glieli aveva dati del suo per impulso di pietoso
deceruerentur alimenta, aut decreta essenLPrac- dovere; perche non aveva domandato che gli ali-

terea constitutum esse dicebatur, ut si mater menti fossero determinati, o che così lo fossero
aluissct, non posset alimenta,quae pielate(3) (b) stato prima. Dippiù si diceva essersi stabilito,

Gor.(l) Pietatem ergo descendentes in ascendentibus Gor.(1) Negli ascendenti presumiamo pietà verso gli
ascendenti: gli alimenti somministrati a questo titolo
praesumimus: alimenta eam eb causam erogata, an
non possono forse ripetersi ? Vedi il verso respond.
non possunt repeti ? vide 'vers. respond.]. cod.
nel medesimo titolo del digesto.
—- (2) Vide t. 2. G. de alimentis pupillo praestand. — (2) Vedi ta legge 2. nel titolo de alimentis pupillo
praestandis del codice.
— (3) Pietate erogata, donari pracsumuntur, ut-re- —— (3) Ciò che si e preso per pietà, si presume donapeti non possint, ut hic. et t. 27. $. 1. s. cod.
to, per modo che non possano ripetersi, come qui, e
nella legge 27. $. 1. nel medesimo titolo del digesto.
Faa.(a) V. t. ult. G. de aliment. pupillo. praestanti. FE||.(a) Vedi la legge nllitnu del codice de alimentis
pupilla praestandis.
-

-— (b) L. 27. $. 1. supr. h. t.

— (b) Vedi la legge 21. $. i. di questo titolo.
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cogente de suo (1) (a) praestìtisset, repetere. Ex che se la madre lo avesse alimentato non potesse
contrario dicebatur, [tunc] hoc recte dici. al de ripetere quegli alimenti che gli avesse dato sul
suo (2) aluisse mater probaretur: at in proposito suo per impulso dipietà. In'opposto si diceva, che
aviam,quae negotia administrabat, verisimile (3)
esse de re ipsius nepotis eum aluisse. Tractatum
ast, uunquid (L) utroque patrimonio erogata videantur? Quaero quid tibi justius videatur? Res-

regolarmente ciò si allega allora quando si provasse averle la madre alimentato del suo: ma in
proposito l'ava che amministrava gli aﬁ'ari, e veri-

simile, che lo avesse alimentato cogli averi del
pondi: Haec disceptatio in (5) factum constitìt. nipote stesso. Si trattò la quistione del se paresse
Nam etìllud, quod in matre constitutum esl, non di essersi erogati gli alimenti sull'uno, e l’altro
puto ita perpetuo (6) observandum. Quid enim, palrimonio?Domando qualcosa tiscmbra più giusi'etiam protestata (7) est (8) (b) , se ﬁlium sta?Risposi:questa discettazione sta tutta nel fatto.
ideo utere, ut aut ipsum, aut tutores ejus con- lmperocchè anche quello, ehe è stabilito per la
ueniret? pone peregre patrem ejus obiisse, et madre non credo doversi sempre così osservare,
matrem , dum in patriam revertitur , tam ﬁ- poichè che cosa diremo se si fosse protestata, che
lium, quam familiam ejus exhibuisse: in qua essa per ciò alimenta il ﬁglio, per potere convespecie etiam in (9) (c) ipsum pupillum negotio- nire esso stesso, ed i suoi tutori ? Poni il caso

Gor.(1) L. 11. C. eod.
— (2) Hic duos casus exscipit. Goth. Sumptus ad
quos parentes pietatis ratione obstricti sunt, si credendi animo collati sint, rcpetuntur. Hartmann. Pi-

Gor.(1) Vedi la legge 11. nel medesimo titolo del codice.
— (2) Qui due casi si eccettuano.Gotofredo.Le spese
alle quali sono astretli i genitori a titolo .di pietà, se

le iin fatte col pensiero di averne'credito', le ripeto-

stor, quaest. 19. rium. L. tib. 1. Math. Coler. de ati-

no. Vedi Hartmann. Pistor. quistione 19. numero 4.

mentis. lib. 3. cap. li. num. 8. 9. 10. Mascard dc

libro 1. Matteo Coler. de alimentis libro 3. capo 5.

probat. conclus. 727. num. ult. Ans.

numero 8. 9 10. Mascard de probat. conclus. 727.
numero ultimo ed Anselmo.

— (3) IIa-rà n’pékﬂaw avia intelligitur nepotes aluisse de illorum patrimonio non de suo. lluiusmodi
rapax-attans frequentes sunt in iure, utdixi Novell. 136.
cap. L.
-

— (3) Per iscumbio s'intende che l'ava abbia alimen-

_— (4) Al. numquid de utroquc?fortc‘legendum, quo,

— (L) Altri leggono uunquid de utroque ? for-se dee

utrove patrimonio.

— (5) ld est, res est facti, uers. igitur in re facti in
facto et facti cxacla cognitione consistit.

tato i nepoti dal patrimonio de' medesimi, non dal
proprio. Scambi di tal fatta sono frequenti nel dritto

come osservai nella Novella 436. capo L.
leggersi dal patrimonio di chi de' due.
— (5) Ciò è quistione di fatto. Vedi il verso igitur in
re factis è riposta nel fatto e nell’esatta conoscenza

del fatto.

'

— (6) Duos sane casus hic excipit.
_ (tì) Due casi certamente qui eccettua.
— (7) Potestatione idonee facta ius nostrum conser- ' — (7) Il nostro diritto si conserva con protesta con-

tiatur.

venevolmente fatta.

_ (8) L. 1. $. M. l. 5. $. M. in ﬁn. j. de liberis agnoscendis. in vitrico idem servat lea: 15. C. cod.

— (8) Vedi la legge 'I. $. 11. te legge 5. $. 11. in fi-

.- (9) L. 6. in princ. l. 21. $. qui negotia. 3. cod. l.
2. C. cod. t. L. (.'. de heredit. act.

— (9) Vedi la legge 6. in principio, la legge 21. $.
qui negotia nel medesimo titolo det digesto, la legge 2. nel medesimo titolo del codice, e la legge L.
de hereditatis octiìme del codice.
Fan.(a) Vedi la legge 41. nello stesso titolo del co-

Fan.(a) L. 11. C. cod.

ne nel titolo de liberis agnoscendis del digesto, nel
patrigno prescrive lo stesso la legge 15. del codice.

dice.
— (b) L. 1. 5. 11. in ﬁn. l. 5. $.IL. infr. de agnosc.
tiber. l-. 15. C. h. t.

- (b) Vedi la legge 1. $. 11. in fine, la legge $.5.

— (c) L. 6. inpr. l. 21. $. 4. supr. h. t. t. 2. 0. eod.
l. L. C. de hereditar. act.

— (c) Vedi la legge 6. in principio, e la legge 21.
$. 1. di questo titolo, la legge 2. nello stesso titolo
del codice, e la legge L. del codice de hereditariis
actionibus.

IL. del digesto de agnoscendis tiberis, e la legge
15. in questo titolo del codice.
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che il padre morì lontano, e che la madre menu-e
ritorna in patria, abbia rappresentato tanto il ﬁ.
glio. che la famiglia di lui: nella quale specie
l’Imperadore Antonino Pio costituì doversi dare
l'azione di gestione di all'-ari anche contro lo
bil. + Illud nequaquam admittendum puto (3), stesso pupillo. Dunque in materia difatto credeut de utroque (L) patrimonio erogata videantur. rò più facile, doversi ascoltare l'ava, o gli credi
di lei, se vogliano mettere a calcolo gli alimenti:
rum gestorum dandam actionem Divus Pius Antoninus constituit. lgitur in re facti facilius (1)
putabo, aviam vel heredes ejus audiendos, si re—
putare (2) velint alimenta: maxime, si etiam in
ratione impensarum ea retulisse aviam appare-

specialmente se anche nel conto delle spese apparirà che l'ava gli ha riportati. Non credo poi
dovcrsi in verun modo ammettere che sembri

essere stati erogati sull'uuo e l'altro patrimonio.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nec enim out desiderasse, ut decernerent-ur alimenta, aut decreta essent : vi sono di coloro
che leggono aut decreta essc, come Cannegiet Obs. 1-20.

Haec disceptatio in factum consistit. Noodt legge in facto de pact. et transact.
Utrum negotiorum gestori imputetur, quod a se non
exegerit."

Se al gestore degli aﬁ‘ari s’imputi ciò che non esigette
da sè stesso.

35. ScAavoLA lib. 1. Quaestionum.

35. Scavo“ nel libro 1. delte Quistioni.

Divortio facto negotia uxoris gessit maritus:

Falto divorzio il marito amministrò gli affari

dos non solum dotis actione, verum negotiorum della moglie: la dote non solo si puö conservare
Besterum servari potest. Haec ita, si [in negotiis coll'azione di dote,ma ancora di gestione di alfa-

geslis] maritus, dum gerit, facere potuit (3): alias ri. Queste cose vanno così se il marito (nella
enim imputari non potest, quod a se non exe- gestione di affari) mentre amministra; potè fare,
gerit. Sed et posteaquam patrimonium amiserit, perchè altrimenti non gli si può imputare di non
plena erit negotiorum gestorum actio: quamvis avere esatto da se stesso. Ma anche dopo che
si dotis actionc maritus conveniatur,absolvendus avrà perduto il patrimonio, vi sarà piena azione

est-(6) (a). Sed hic quidam modus servandus est: di gestione di affari : quantunque se il marito è
ut ita querelae locus sit, quantum facere poluit, convenuto coll'azione di dote, si deve assolvere.
quamvis postea amiserit: si illo tem pore ei solve- Ma qui si deve tenere una certa misura, afﬁnchè

Gor.(t) Faciliora praesumimus.

Gor.(1) Presumiamo le cose più facili.

— (2) ld est, imputare, reputare, computare.

-— (2) Cioè imputare, tenerne conto, computare.

-— (3) Cur non ex utroque, ut in specie t. 23. $. 15.
uers. sed in proposito. j. de pet. hered.

—— (3) Perchè non da entrambi, come nella specie
della legge 25. $. 15. verso sed in proposito nel ti-

— (L) De quo igitur ? de ﬁlii tantum patrimonio.

— (4) Da quale adunque ? dal patrimonio del ﬁglio

— (3) Solidum seilicet, habita tamen ratione ne e-

— (5) Il soldo cioè, avuto riguardo però afﬁnchè non
impoverisca. Vedi la legge 173. in principio nel titolo
de regulis iuris del digesto.
—- (6) Dalla prestazione del soldo: si condanna poi
nella misura di quanto può fare. Vedi la legge 20.

tolo de petitione hereditatis dcl digesto.
solamente.

geat. l. 173. in princ. j. de reg. iur.
—- (6) A solidi praestatione: condemnatur tamen in
quantum facere potest. l. 20. ]. de re iud.

nel titolo de re iudicata del digesto.

Fan. (a) V. l. 20. infr. dc re iudic.

Fan. (a) Vedi la legge 20. del digesto de re judicata.
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re potuit: non (1) enim c vestigio in officio (2) così vi sia luogo alla querela , quanto potè
.deliquit, si non protinus (3) res suas distraxil ad fare, quantunque poscia t' abbia perduto : se
pecuniam rcdigendam: praeterire denique aliquid temporis debebit (L), quo cessasse videatur.
Quod si interea, priusquam oflìc-ium impleat, res
amissa est: perinde negotiorum gestorum non
tenetur. ac si nunquam facere possit. Sed et si
facere possit maritus, actio negotiorum gestorum
inducitur: quia forte periculum est, ne facere
desinal.

in quel tempo potè pagare a lui: non di bollo
mancò nell'ofizio, se non subito distrasse le sue

robe per ridurle in danaro. Da ultimo dovrà passare qualche tempo, onde sembri avere indu-

giato. Che se frattanto, pria di adempire al dovere, la cosa fu perduta: non sarà tenuto" per la
gestione di affari, altrimenti che se non mai possa adempire. ll1a anche se il marito può adempire, s' introduce l' azione di gestione di altari:
perchè forse vi e pericolo , che non cessi di
adempire.
$. 1. Illum autem non credimus teneri, qui
$. 1. Non crediamo poi esser tenuto quegli,
gerit negotia debitoris, ad reddendum pignus : che amministra gli affari del debitore, a resticum pecunia ci debeatur, nec fuerit, quod sibi tuire il pegno : mentre una somma gli è dovuta,
nè vi sia ciò che possa pagare a se stesso.
possit exsolvere.
5. 2. Sed nee (5) redhibitoriae speciem venire
$. 2. Ma non cred|amo che ia specie'di rediin negotiorum gestorum actionem, et per hoc bitoria entra nell’azione di gestione di affari, e
sex mensibus exactis perire (6) (a). si vel man- perciö pcrisca passati i sei mesi, se 0 non trovòle
cipium in rebus non invenit, vel eo invento, schiavo tra le cose, o quello trovato, non trovò in
quod accessionum nomine additum est, vel quod ciò che vi è aggiunto a titolo di accessioni, o per-

per eum esset adquisitum non ex re emptoris,

chèl'uemo era deteriorate. o ciòctie mediante lui

nec invenit, nec rccepisset: nec esset in ipsis erasi acquistato non sul patrimonio del compraemptoris negotiis, quae gerehat, unde sibi in tore, non trovò, ne l'avesse ricevuto: nè vi fosse
negli stessi aﬁ‘ari del compratore, i quali ammipraesenti redderet.

Go'|'.(l) Mora tractu tantum aliquo temporis interposito Gor.(1) La mora veriﬁcasi frapposlo qualche tratto di
committitur.

— (2) Cuius ratione gestor tenetur de lata et levi culpa, l. 20. C. cod.
— (3) Omnium enim interest non praecipitari. Z. 6.
in princ. j. dc interrog.
— (L) An tempus decem dierum ? l. 21. $. 1. j. de
constituta. an arhilrarium? l. 1. in pr. j. de iure de
tiber. an mediocre? vidc t. 105. j. de solution. an
quod eius dignitati congruit? t. 123. j. de verb. sign.

tempo solamente.
— (2) A cui riguardo il gestore è responsabile della

colpa grave e lieve. Vedi la legge 20. nel medesimo
titolo del codice.
— (3) Poichè interessa a tutti, che non si precipiti.
Vedi la legge 6. in principio nel titolo de interrogotionibus de iure factis del digesto.
-— (t) Forse un termine di dieci giorni? Vedi la legge 21. $. 1. nel titolo de constituta del digesto, e
forse arbitraria ? Vedi la legge 1. in principio nel titelo de iure deliberandi del digesto, forse un termi-

ne mediano? Vedi la legge 105. uel titolo de solutionibus del digesto, forse un termine conveniente alla

dignità di lui? Vedi la legge 125.nel titolo de nerbo-— (5) Venditor idemque gestor reddere sibi mancipium debet intra sex menses, nisi in casibus hic ex—
ceptis, ut et in l.11. $. quod autem j. de peculio.

— (6) Tamdiu durat redhibitoria. vid. t. 19. in ﬁn.j.
de aedit.

rum significatione del digesto.
.— (5) ll venditore, ch’è insiememente gestore deve a

se stesso consegnare lo schiavo nello spazio di sei
mesi, meno ne’casi qui eccettuati, come anche nella
legge 11. $. quod autem nel titolo del peculio del
digesto.

— (6)-Tanto tempo dura l'azionc redihitoria. Vedi la
legge 19. in fine nel titolo da aedititio edicto del digesto.

Fan.(a) L. 19. $. ﬁn. infr. de aedil. edict.

Fen.(a) Vedi la legge 19. $. in fine del digesto de cedititio edicto.
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nistrava, di che attualmente si potesse rimborsare.
$. 3. Caeterum si ex alia (1) causa perpetuae
5. 3. Del resto se deve per altra causa di perobligationis, cum sit locuples, debeat: non est petua obbligazione, essendo ricco, non gli si
imputandum . quod non solverit: utique si neque devc imputare che non abbia pagato: al certo sc
usurarum ratio querelam movet (2). -|- Divers- nemmeno sulla ragione degl’ interessi muove

umque estin tutore debitore (3) (a): quia ibi in- doglianze. È diverso a riguardo del tutore debiterluit ex priore obligatione solvi, ut deberetur tore, perche ivi vi in interesse di pagarsi in forza della prima obbligazione, talcliè il debito na-

ex tutelae actione (1).

scessc dall'azione di tutela.

VARIANTI DELLA LEGGE
Haec ita in negotiis gestis. Il Presidente Fabro cassa le parole in negotiis gestis in Italian. ad
Pandect.
Plena erit negotiorum gestorum actio: nel Codice Fiorentino si leggeva placuerit negotiorum
cc. , e-Brencmann crede che avesse potuto meglio intendersi così plane eritncgotiarum ec.

Sed et posteaquampatrimonium amiserit. Vanchin Var. Lect. III—2 crede che si debba leggere sed si postea.
'
Ut ita querelae locus sit, quantum facere potuit : lo stesso Veni,-bin legge locus non sit : ma
questo è un errore: ripugna al senso della legge.
Quantum facere ec. Leonin. Emend. VII-23. legge quod facere ec.
Qui forte periculum est ne facere desinat: nella Vulgata si legge ne posse facere ec.
5. 2. Et per hoc sed; mensibus exactis, nel Codice Fiorentino si legge non sem. ma eac : è un
errore.

Si bona tide serviens pecuniam acceperit.

Sc uno,servendo in buona fede,abbiaricevuto danaro.

36. PAULUS lib. &. Quaestionum.

36. Proca nel libro li. delle Quistioni.

Si liber homo, bona tide mihi serviens, muSe un uomo libero, in buona lede servendotuam pecuniam sumpserit, eamque in rem meam mi, abbia preso danaro :: mutuo, c lo abbia inverterit: qua actione id, quod in rem nostram (5) vertito in mio vantaggio: si deve esaminare con
vertit, reddere debeam, videndum est: non (6) quale azlono debba restituire ciò che tornòin mio

Gor.(1) Quam redhibitoria est. 5. cod.

Gor.(1) Quanto è larcdibitoria. Vedi il medesima titolo dcl digesto.
— (2) id est, debitor idemque gestor si locuples est, — (2) Cioe il debitore, ch' e gestore, s' è ricco, a se
non è obbligato con usure, non è tenuto ad esigere
vel si sub usuris 'non debet, non tenetur a se exida sè medesimo.
gere.
— (3) lmo,uon estdiv‘ersumznnm locuples tutor non — (3) Anzi non e diverso? poichè il tutore ricco non
tenetur a se' exigere. l. 9. $. 1. j. de admin. tut.
è tenuto ad esigerc da se medesimo. Vedi la legge
9. $. 1. nel titolo de administratione tutorum del digesto.

— (4) Quae pupillo est privilegiata.
- (3) Meam.
— (6) Videbatur autem quasi amici gessisse, quia
liber-luit qui gessi-t.

— (t) La quale azione è un privilegio del pupillo.
— (5) Mia.

_; (6) Scmbrava però che avesse amministrato quasi
come amico, perchè in libero colui che operò.

Fen.(a) V. tamen. l. 9. $. 1. vers. ego et hoc. infr. de Fen.(a) Vedi pure la legge 9. $. 1. at verso ego et hoc
uel titolo del digesto de administratione etpcricutn
admin. et perte. tut.
tutorum.
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enim quasi amici, sed quasi (i') domini negotium conto; perchè non amministrai aﬂ‘ari di un quasi
gessit. Sed negotiorum gestorum actio danda amico, ma di un quasi padrone. Ma si deve dare
est: quae dosidit competere, si creditori ejus so- l'azionc di gestione di affari: la quale cessa di
luta sit (2).
competere, se il denaro in pagato al creditore di
lui.
De negotiis pupilli. 1. De negotio pecuniae.

Degli all'ari del pupillo. 1. Dell'aifare del danaro.

2. De negotiis ﬁlii emancipati.

2. Degli aifari del tiglio emancipato.

31. Innu lib. 1. Sententiarum.

37. Lo stesso nel libre 1. dette Sentenze.

Litis contestae tempore (3) (a) quaeri solet,

, Al tempo della…contestazione della lite suol

an pupillus, cujus sine tutoris auctoritate negotia tarsi quistione, se il pupillo,i eui affari sono stati
gesta sunt, locupletior (1) (b) sit ex ea re iactus, amministrati senza l‘ autorità del tutore, sia di-

venuto più ricco per tale cosa-a qual' azione è
tenuto.
$. 1. Si pecuniae quis negotium gerat, usu—
$. 1. Se taluno amministri aﬁ‘ari concernenti
ras (5) (c) quoque praestare e.:gitur (6) , et pe- danaro è tenuto ancora a pagare gl'interessi, ed
cujus patitur actionem.

riculum (1)(d)eorum nominum, quae ipse con- a cercare. il pericolo di quei crediti, che eontrat-

Go-r.(1) Cur? hoc intuendum est quod mihi bona lide Gor.(1) Perchè? dee ciò guardarsi che mi serva di buoserviat.
— (2) Pecunia seilicet.

na l'ede.
— (2) Da pecunia cioe.

—- (3) Adde t. itt-. ]. de minoribus.

_— (3) Aggiungi la legge 34. nel titolo de minoribus

— (4) L. 6. in pr. s. cod.

-- (4) Vedi la legge 6. in principio nel medesimo titolo del digesto.

— (5) Quantumvis mater sit, quae gessit, (. ‘?L. C. dc
usuris.

-- (5) Quantunque sia la madre che amministrò.Ve—
di la legge 21.. nel titolo de usuris del codice.
— (6) Di tutto il tempo (e l‘esercizio). Vedi Paolo li-

del digesto.

— (6) 'l'otius temporis. Paul. 1. sentent. 4. $. 3.

bro 1. sentenza 4. $. 3.
— (7) L. 35. i. de rebus creditis. Gulli. Periculum
eorum nominum, quae tutor vel curator ipse contraxit, ad eum spectat: nomina rero prius contracta
ad periculum eius non pertinent, nisi culpa aut ue—

gligcntia eius debitores inidonei l'acli luerunt. liariraanu. Pistor. tib.1.quacst.iuris.19 Aus. Facit.t.7.
G. arbitr. tutet. tunel. t. 111. j. de cond. et demonstrat. vidc Joauu. a Sonde decis'.Frisicar. lib.2.tit.

9. defin. 13. Castra—ns. Cyn. ctAlbcric. ad auth. novissime. G. de administrat. tutor. Joann. Papon.
tib. 15. tit. 5. arr. 10. 15. in append. Vail. de reb.
dub. tract. 20. n. 24. S. L.

— (1) Vedi la legge 35. nel titolo de rebus creditis

del digesto, c Golofredo. il rischio di quei crediti,
che lo stesso tutore o il curatore contrasse, rimane
di suo rarico, i crediti poi formati pria ( della tutela
o della cura) non te tengono responsabile del rischio,
meno quando per colpa o negligenza di iuii debitori divennero insolventi. Vedi Artmanno di Pistoia
libro 1. quistioni di dritto. 49. ed Anselmo. Vi risponde la legge 7. nel titolo arbitrium tutelae del
codice congiuntamente la legge 111. nel titolo da
conditionibus et demonstrationibus del digesto. V.
Giovanni da Sande, decisioni Frisiear libro 2. titolo

9. definizione 13. Castrens Cyn ed Alberico all‘ autentica nouissime tratta dal titolo de administratione tutorum del codice. Giovanni Papon. libro 15. ti-

tolo 5. arr. 10. 15. iu append. Vall. de rebus dubiis
trattata 20. numero 21. ed S. L.

Faa.(a) L.'3l. in pr. infr. dc minor.

Feu.(a) Vedi la legge 34. in principio del titolo dei digesto de minoribus.

'

— (0) L. 21.. C. de usur.

— (b) Vedi h legge 6. in principio di questo titolo.
— (o) Vedi la legge 24. del codice de usuris.

_ (d) L. 35. infr. de rebus cred.

-— (d) Vedi la legge 35.-del digesto de rebus creditis.

— (b) L. 6. in pr. supr. lt. t.
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traxit: nisi(1) fortuitis casibus debitores ita suas tö: purchè per casi fortuiti i debitori fecero eofortunas amiserunt. ut tempore litis ex ea actio- si perdita delle loro sostanze, che a tempo della contestazione della lite per quella azione non
ne contestatae solvendo non essent (2) (a).
sieno solvibili.

5. 2. Pater (3) (b), si emancipati fili-i res (t)
$. 2. Il padre se amministrò le cose del [iglio
a se donalas (5) (e) administravit: lilio actione emancipato donate da sè è tenuto verso il ﬁglio
dell'azione di gestione di affari.
negotiorum gestorum tenetur.
VARIANTI DELLA'LEGGE
Nisi fortuitis casibus debitores. Cuiacio e Scultingio credono interpolata questa legge da Triboniano.

$. 2. Pater si emancipati filii res a se donatas administrauerit ec. Cuiacio avverte che mancano le parole che si leggono presso Paolo in Sent. 'l. 4. $. "l. cioe sine ulla emceptionc, e ritiene che turono talte da Triboniano.
38. Tnvpuoauvus lib. 2. Disputationum.

38. TltlFONiNO nel libre 2. dette Dispute.

Qui sine usuris pecuniam debebat, creditoris
Clii doveva danaro senza interessi, amministrò
sui gessit negotia :' quaesitum est, an negotio- gli ail'ari del suo creditore: si è demandato, se
rum gestorum actione summae illius usuras prae- per gestione di affari sia tenuto agli interessi di

stare debeat. Dixi, si a semetipso (6) (d) exige- quella somma. Dissi che se egli doveva esigerc
re eum oportuit (7), debiturum usuras (8): quod da se stesso. dovrà gl'interessi: che se il giorno
. Gor.(1) Vid. Paulum 1. sent. 4. $. 3.
—- ('l) Cur ita? collige ex l. 1. $. 11. j. dc lllagistr.

conuen.
— (3) Sumptum ex Paul. 1. sent.a.5.7.ldein Eglog.

(.‘-or. (1) Vedi Paolo libro 1. sentenza 4. $. 3.
— (2) Rercliè così? desumilo dalla legge 1. $. 11.
nel titolo de magistratibus conueniendis del digesto.

— (3) È tolto da Paolo libro 'I. sentenza .1. $. 7. Lo

cod. cap. 36. Quid mater? vide l. 32, in ﬁn. cod.

stesso dall'Egloga nel medesimo capo 36. Chè se la

- (lt) At. res sine ulla exceptione a se donatas. Paul._

madre? Vedi lu legge 32. in ﬁne nel medesimo titolo.
— (1) Altri leggono res sine ulla exceptione a se do-

illo loco. Ubi sine ulla exceptione est, pure ac piaecise.
— (Et) Donare autem solent filiis aliquid patres, cum
eos emancipaut et sua potestatedimittunl. t. ult. in
ﬁn. G. de bonis quae liberis. t. ult. 0. de emanci-

pat. liberorum. l. 8. G. de bonis prescriptorum.

nutas ( cose da lui donate senza eccezione alcuna).
Vedi Paolo in quel luogo. Ove quei sine ulta exceptio-ne importa puramente e semplicemente.
— (3) Sogliono pure i genitori donare alcun che ai
loro ligliuoli emancipandoli, e liberandoli dal loro
poti-rc. Vedi la legge ultima in line nel titolo de bonis quae tibcris del codice, la legge ultima del titolo
de emancipatione liberorum. del codice ; lu legge

8. del titolo dc bonis proscriptorum del codice.
- (6) 'l'euebitur ut [. 6. in ﬁn. l. 7. i.S.s. eod. t. 6.
$. apud. Julian. in ﬁn. t. 31. in [in. j. mandati.

— (t) Quia“ dies sortis venit ante gestione….j. cod.

_- (ti) Sarà tenuto, come nella legge 6. in line, la
legge 7, la legge 8'. nel medesima titolo del digesto,
la legge 6. 5. apud Jutianum. verso la ﬁne, e la legge 31. in tine nel titolo mandati del digesto.
— t’!) Perchè il giorno della scadenza del capitale
venne pria della gestione. Vedi il medesimo titolo
del digesto.

— (8) Non maximas sed legititnas.
Fari. (a) V. l. l. $. 11. infr. de magistr. convcn.

— (8) Non I'eccedcnti, ma le legali:
l*'an.(a) Vedi Ia legge l. $. 11. del digesto de magistratibus conuenienctis 'uel etc.
_- (l)) Adde-t. 32. in ﬁn. supr. t.. t.
—- (b) Aggiungi la legge 52. in tine di questo titolo.
-— (e) V. t. ait. in ﬁn". G. de bonis quae tiber. t. utt. — (o) Vedi la legge ultima in line nel titolo del co(.'. de cmancip. tiber. l. 8. G. de bonis proscr.

— (d) L. 6. 5. fin. supr. h. t.

dice de bonis quae liberis, la legge ultima del codice
de emancipationibus liberorum, e la legge 8. nel
titolo del codice da bonis proscriptorum.

—- (ut) Vedi la legge 6. 5. in line di questo titolo.
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si dies solvendae pecuniae tempore, quo nego- di pagare il danaro, nel tempo che amministratia gerebat, nondum venerat,-usuras nan debi- va gli affari, non era arrivato, non dovrà gl‘inteturum: sed die praeterito, si non intulit rationi- ressi: ma passato il giorna,se non pose tra conti
bus creditoris, cujus negotia gerebat, eam pe- del creditore, i cui affari amministrava, quel dacuniam a se debitam: merito usuras bonae (1)(a) naro da se davuta, con ragione dovrà gli intefidei judicio praestaturum. Sed quas usuras de- ressi in giudizio di buona fede-.Ma vediamo quali
bebit, videamus: utrum eas, quibus aliis idem interessi dovrà: se quelli in ragion de' quali la"

creditor ioencrasset: an et maximas (2) (h) usu- stesso creditore ad altri avesse prestato, ad anras? quoniam ubi quis ejus pecuniam, cujus tu- cora interessi gravissimi? Poichè laddove uno
telam negatiave administrat,aut lllagistratus mu- converti in proprio uso il danaro di quello di
nicipii publicam in usus suos convertit. maxi- cui amministra la tutela, o gli alTari, ad i magimas (3) (c) usuras praestat, ut est constitutum a strati,il danaro del municipio, danaro pubblico,
Divis Principibus. Sed istius diversa causa est, paga gl'interessi gravissimi come fu stabilito dai
qui non sibi sumpsit ex administratione num- Principi. Ma la causa di costui è diversa, il qua,

mos,sed ab amico accepit, [et] ante negotiorum le non si appropriò denari sull'amministrazione,
administrationem. Nam illi, de quibus constitu- ma li ricevette dall'amico, e prima dalla gestio-

tum est, cum gratuitam, certe integram et absti- ne degli affari. lmperocchè quelli, in riguardo
nentem omni lucro praestare lidem deberet; li- ai quali fu disposto con costituzione , dovevano
centia, qua videntur abuti, maximis usuris, vice
cujusdam poenae subjieiuntur: bic bona ratione
accepit ab alia mutuum: et usuris, quia non solvit. non quia ex negotiis, quae gerebat, ad se
pecuniam transtulit, condemnandus esl(-'æ).lllultum autem refert, incipiat tunc debitum,an ante
nomen luerit debitoris: quod satis 651 ex non
usuraria facere usurarium.

prestare una fedeltà non solo gratuita, ma intera e lontana da ogni lucro: per la licenza di
cui sembra abusare, sona sottomessi a gravissime uSure in luogo di una certa pena. Questi
con buona ragione ricevette il mutuo da un altre, e deve essere condannato alle usure,perebè
non pagò, non perchè appropriò a se il danara

sugli affari, che amministrava. Molto importa
poi, se il debito comincia allora, e sia stato prima
un titolo di debitore: il che basta renderlo produttivo d'interessi, quando prima non lo era.

Gor.(1) L. 7. s. eod. t. 1. j. de usuris.

Gor.(1) Vedi la legge 7. ne] medesimo titolo del digesto, e la'legge 1. del titolo de usuris del digesto.

- (2) Maximae u’surae hic gravissimae seu centesi-

— (2) Le usure massime qui intendansi l'eccessive o

mae, ut I. 7. $. 8. j. de administ. tutor. adde quae

intolleranti, ossia le centesime corrispondenti al dodici per cento, come la legge 7. $. 8. nel titolo de
administratione.tutorum del digesta. Aggiungi quel
che ò scritto intorno alla legge 1. $. 1. nel titolo de
pignoribus del digesto.
— (3) Cioè le centeslme. Vedi la leg. 7. $. quae sint
nel titolo de administratione tutorum del digesto.
— (lt) Il gestare servendosi del denaro del proprie-

scripsi ad t. 1. $. 1.j. de pigri.

— (3) Id est, centesimas; vid. t. 7. $. quae sint. j.
de admin. tut.

— (L) Gestor utens pecunia domini usuras praestat
non maximas, sed pro modo regionis, ut socius, si
communem pecuniam in suos usus vertit, t. 1. $. 1.
]. de usur. vel ut procurator: l. 10. $. si procurator
j. mandati.

tario ne paga non le usure massime, ma quelle slabilite dagli usi locali, come del pari il socio, se im—

piega in usi proprii il denaro comune. Vedi la legge
1. $. 1. nel lilola de usuris del digesto, o come il

procuratore. Vedi Ia legge 10. $. si procurator nel
titolo mandati dei digesto.
Fan. (a) Vedi la legge 7. di questo titolo, e la legge 1.
in principio del digesto de usuris.
— (b) L. 7. $. 8. inl'r. de admin. et perte. tut. t. 26. — (b) Vedi la legge 7. $. 8. del digesto de admini$. 1. C. de usur.
stratione et periculo tutorum, e la legge 26. 5- 1del codice de usuris.

Fau.(a)' L. 7. supr. n. t. t. 1. in pr. infr. de usur.

-— (c) D. t. 7. $. 10.
Dmes‘ro, [.

— (c) Vedi la della legge 'l. $. 10.
73
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VARIANTI DELLA LEGGE
Et usuris, quia non soluit, non quia ea: negotiis. Brencmann crede che debba leggersi
el usuras quia non solvit, non quia ee.
Si quis pro alio solverit vel exegerit.

Se-taluuo abbia pagato a esatto per altro.

ao. Guus lib. 3 de Verborum Obligationibus.

39. Gnm nel libro 3 delle Obbligazioni Verbali.

Salvendo quisque pro alio(1),licet invito(2)(a).

Pagando una per un altro , quantunque suo

malgrado ed all'insaputa sua, lo libera. Ciò che
betur, alius sine voluntate ejus non (3) (b) po- si deve ad alcuno, altri. senza la volontà di lui
testjure exigere: naturalis enim,simul et; civilis per legge non può esigere, poichè la naturale e
ratio suasit, alienam conditionem meliorem qui- la civile ragione ad un tempo dettò,che noi posdem [etiam] ignorantis, et inviti aos facere pos siamo inigliorare, ma non deteriorare la condise; deteriorem (4) (c) non posse.
zione altrui alla sua insaputa, o suo malgrado.
et ignorante, liberat eum: quod autem alicui de-

' De negotio in re communi gesta.
40. PAULUS lib. 10 ad Sabinum.
Si communes aedes tecum habeam. et pro tua

Dello allfare amministrato in cosa comune.
10. PAOLO nel libro 10 a Sabino.

Se ha leco case comuni, ed avrò data cauzio-

parte damni infecti vicino eavero (5) (d); di— ne di danno tcmuto per la tua parte al vicino,

Gor.(1) Invitum et ignorantem solvenda eius creditori Gor.(1) Possiamo liberare alcuno suo malgrado, ed
liberare poSsumus.

— (2) Et sic per obliquum invito datur bcneﬁcium,
v. l; 13.1". 'de sol. secus directo, l. 69. j. de reg. iur-

alla sua insaputa pagando al di lui creditore.
— (2) E cosi indirettamente, concedesi beneﬁcio an-

che a'colui che nel voglia. Vedi la legge 13. nel titolo de solutionibus del digesto, non eosl direttamente. Vedi la legge 69. nel titolo de regulis iuris

- (3) L. 6. $. utt. s. ead. l. Il. $. pen.j. si seruit.
uindic. l. 5. $. sed si facio. ]. dc praeser.

del digesto
"
— (3) Vedi la legge 6. $. ultimo nel medesimo titolo
del digesto, la legge 4. $. penultimo nel titolo siser-

uilus uindicetur del digesto e la legge 5. $. sed si
facio nel titolo de praescriptionibus del digesto.
— (4) V. l. 2. j. quod ei aut clam.
— (5) L. 31. in ﬁn. s. cod. t. 19. 0. eur]. l. 25.

$. non tantum ]. tamil.

— (4) Vedi la legge 2. nel titolo quod ei aut clam
del digesto.
— (3) Vedi la legge 81. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesta, la legge 19.-nel medesima titolo del co_
dice, e la legge 25._$. non tantum nel titolo. famitiae erciscundae del digesto.

Fax.(a) L. 23. infr. de solution. Vide tamen l. 69. Faa.(a) Vedi la legge 23. del digesto de solutionibus,
infr. de reg. iur.
e la legge 69. del digesta de regulis iuris.

— (h) L. 6. $. ult.'uers. certe si supr. h. l. l. 5.
$. 3. infr. de praeser. verb.

— (b) Vedi la legge 6. $. ultimo al verso certe si, di
questo titolo, e la legge 5. $. 3. del digesto de praescriptis verbis.

— (e) L. 2. infr. quod vi aut ctum.

— (c) Vedi la legge 2. del digesto quod ei aut clam.

— ((1) L. 31. in ﬁn. supr. l.19. G. Il. l. l. 25. $. 16.
infr. famil. ereisc.

— (d) Vedi la legge 31. in fine di sopra, la legge 19.

in questo titolo del codice, e la legge 25. $. 16. del
digesto familiae erciscundae.

"li
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cendu'm est, quod praestitere , negotiorum ge- si deve dire che io possa domandare ciò a che
storum actione potius,qua—m communi dividundo l'ni tenuto, piuttosto coll'azione di gestione di af-

judicio, posse me petere: quia potui (1) partem fari che col giudizio di divisione; perche potei
meam ita defendere, ut socii partem defendere cosi difendere la parte mia da non essere castretto a difendere la parte del socio.
non cogerer.
De serva ex noxali causa defense.

Del servo difeso in causa nossale.

41. Ioan tib. 30 ad Edictum.

41. Lo stesso nel libro 30 sull'Editlo.

Chi, nella mia ignoranza, ad assenza difese il

Qui servum meum, me ignorante, vel absen-

te, in noxali causa defenderit; negotiorum ge- mio servo in causa nossale: agirà contro di me
slorum in solidum mecum, non (2) (a) de pecu- non pel peculio, ma per l'intero con azione di
gestione di all'ari.

lio aget.
Si servi meo rogatu negotia mea gesseris.

.

Se a preghiera del mio servo avrai amministrati
i miei atIari.

42. IDEM lib. 32 ad Edictum.

12. Lo stesso nel libro 32 sull'Editto.

Se a preghiera del mio servo ti avrai addossata
la gestione de'miei alfari: se avvisata sollanto
ris: si dumtaxat admonitus (4) a servo meo id
dal
mio servo ciò facesti, vi sarà tra noi l'azione
feceris, erit inter nos negotiorum gestorum actio (5) (b): si vero quasi mandatu servi,etiam (6) di gestione di atfari: se pai lo incesti quasi per
Si servi mei rogatu (3) negotia mea suscepe-

de peculio, et de in rem verso agere le posse mandata del servo, fu risposto, che lu poi agire ancora con azione di peculio, e di utile aersione.
'

responsum est.

Si quis pro alio solverìl.

Sc taluno abbia pagata per un altro.

13. Luco lib. 6 Posteriorum Epitomarum
a Iavoleno.

43. Lunam: nel libro 6 degli Epitomi Posteriori
da Giaeoteno.

Cum pecuniam ejus nomine solveres, qui'tibi

Gor.(1) L. ti.-$. caelera. 11. j. comm. div.

Pagando tu denaro a nome di colui,che nessun

Gor.(1) Vedi la legge 6. $. caelera 11. nel titolo com-

muni dividendo del digesto.
—- (2) Quia lale negotia-m versatur quidem circa pcrsonam servi: sed tamen nemo in sui ip'sius peculio

est; v. l. 16. in ﬁn. j. de pecul. legato.
_ (3) negationis seu Rogandi verbum generale est:

cuius specie hic duae, admonitio et mandat-um.

'

—- (2) Perchè un lale affare raggirasi certamente circa ta persona del servo; ma nessuno però fa parte del
peculio di sè medesimo. Vedi la legge 16. in ﬁne
nel titolo de peculio legata del digesto.
— (3) La parola Ragalionis o negandi è generica,
di cui due sono in questo luogo le specie, l’interpellazione ed il mandato.

— (L) Adntoni'tio non facit mandatum. Verbum lllo-

— (.l.) L‘interpellazione non genera il mandato, del

neo mandatum non facit; dixi l. 1. $. 1. j. mandati,

— (5) Non mandati; eur ita? v. t. 10. $. si quis ea.

pari Ia parola Moneo e ne ò traltatoalla legge 1. $.1.
nel titolo mandati del digesto, la quale legge è del
medesimo libro di Paolo, nel qual luogo assai b di.scorso di questo vcrba.
— (3) Non l'azionc di mandato, perchè così? vedi la

j. mandati.
—-'(6) Id est, agens mandati actione de peculio vel
de in rem verso, non negotiorum gestorum actione.

legge 10. $. si quis ea net titolo mandati del digesto,
-— (6,- Cioè agendo can l'azionc di mandato‘, con
quella di peculio, 0 con l’altra dein rem verso non

quae est ea; eodem libro Pauli, ubi plura dixi de hoc
verbo.
»

Fan. (a) V. l. 16. in ﬁn. infr. de pecul. legal.

con l'azione degli affari trattati.
Fen.(a) Vedi- la legge 16. in [ine del digesto de peculio legato.

-— (b) V. l. 10. $. 7. infr. mandati.

— (b) Vedi la legge 10. $. 7. del digesto mandati.
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nihil mandaverat, negotiorum gestorum actio mandato ti aveva fatto, ti compete l'azionc di

tibi competit cam (1) (a) ca solutione debitor a gestione di affari, essendo stato il debitore licreditore liberatus sit: nisi si quid debitoris in- berato dal creditore mercè tal pagamento: purchè non vi sia stato qualche interesse del debiterfuit, eam pecuniam non salvi.
tore, che quel danaro non si pagasse.
De facto ab amicitiam paternam.

Di‘cosa fatta per amicizia del padre.

41. Ummus lib. 6 Disputationum.

44.. Unmuo nel libro 6 delle Dispute.

ls, qui amicitia ductus paterna pupillis tuto-

Quegli che spinto dall'amicizia paterna de-

rem pelierit (2) (b), vel suspectos tutores pastu- mandò un tutore ai pupilli, od accusò i tutori
lavit; nullam adversus eos habet actionem, se- sespetti, non ha alcun'azione contro di loro, seconda la costituzione dell'lmperadore Severo.
cundum Divi Severi constitutionem (3).
De sumptibus in honores factis. 1. De eo quod quis in' Delle spese fatte per cariche onorevoli. 1. Di ciò che
taluno amministrò in servitù. 2. Degli affari di une,
servitute gessit. 2. De negotiis unius, nomine alterius
amministrati in nome diun altre.
gestis.

45. loan lib. & Opinionum.

45. Lo stesso nel libro 4 delle Opinioni.

Quelle cose che utilmente si spendono per gli
Quae utiliter in negotia alicujus erogantur, in
quibus est etiam sumptus honeste ad (1)(c)ho- odori di alcuno, tra quali si annovera ancora la
nores per gradus pertinentes (5) factus, actione spesa fatta per le cariche onorevoli nei gradi
negotiorum'gesterum neti possunt (6).

convenienti, si possono domandare cell' aziene

di gestione di alTari.
$. 1. Quelli che puramente ricevetlero la li$. 1. Qui pure testamento libertatem acceperunl, actus quem viventibus dominis admini- berta per testamento, non sono costretti a renstraverunt, rationem reddere non compelluntur. dere ragionc di ciò che amministrarono, vivi i
loro padroni.
$; 2. Tizio pagò denaro ai creditori ereditari,
$. 2.Titius pecuniam creditoribus hereditariis

Gor.(1) L. ult. in fin. j. eod.
—- (2) Adde casum l. 1. C. ead.

Gor.(1) Vedi la legge ultima in ﬁne nel medesima titolo del digesto.
— (2) Aggiungi il caso della legge 1. nel medesima
titolo del codice.

— (3) Habiturus est adversus eorum parentes si eorum inluitu quid erogavit; l. ,6. $. sed si ego, supra
eodem.
— (4) V. l. 41. j. dc donat. inter uirum.

— (il) L'avrebbe contro i genitori de‘ medesimi, se a
lora riguardo spese alcun che. Vedi la leg. 6. 5.sed

si ego supra. eadem. .
— (4) Vedi la legge 41. nel titolo de donationibus
inter uirum et uxorem del digesto.

—- (5) Qui ordineet gradu certe deferuntur, non, ut
Canoniciloquuntur, per saltum.
-— (6) lmo non possunt: sumptus enim in honores ve-

tantur; t. 1. $. 1. j. ad l. Iul. de ambitu.

Fan.(a) L. ult. in ﬁn. infr. h.. t.
— (b) L. 1. 0. cod.
-— (e) L. 11. in pr. infr. de mune'r.

-— (5) lquali si conferiscona con ordine e determinata gradazione, non per salto, come dicono i Canonisti.
— (6). Anzi non pessenozi compri onori sono proscritti. Vedi la leg. 1. 5. 1. nel titolo ad legem Iuliam de ambitu del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge ultima in fine di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 1. nello stessa titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 11. in principio del digesto de

_ muneribus.
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solvit, existimans (1) (a) sororem suam defuncto
heredem testamento extitisse; quamvis anime
gerendi sororis negotia id fecisselgverilate tamen
filiorum defuncti, qui sui heredes patri, sublato
testamento erant,'gessisset; quia aequum est in
damno cum (2) (b) non versari, actione negotiorum gestorum id eum petere placuit(3).

stimando che sua sorella era stata erede al defunlo per testamento: quantunque avesse ciò-fat.

to con anime di amministrare gli all'art della serella, in verilàperò amministrò quelli dei ﬁgli
del defunto, i quali erano eredi suoi al padre .

annullalasi il testamento; poichè è giusto ch‘egli
non soﬂ’ra danno, si ritenne che poteva ciò domandare call'azione di gestione di aﬂ‘ari.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Quia aequum est in damno eum non uersari: nel Codice Fiorentino si leggeva damnancorsari, cioè damno non uersari senza la parola eum.
Si quis quod alii mandatum erat gesserit,
aut ﬁdeiusserit.

Se taluno amministrò, o diede ﬁdeiussione per ciò che

46. AFRICANUS lib. 7 Quaestionum (lt).

46. AFRICANO nel libro 7 delle Quistioni.

ad altri era stato commesso.

Desti mandato a mia ﬁglio di comprarti un
Mandasti ﬁlio meo, ut tibi fundum emeret:
quod cum cegnovissem,ipse eum tibi emi. Puto fando, il che avendo ie eonaseiuto,te la comprai
referre, qua mente emerim: nam si propter ea, io stesse. Credo che imparti chiarire con qual
quae tibi necessaria esse scirem, et te ejus vo- dirisamcnto ie comprai,perchè se lo feci sapenluntatis esse, ut emptum habere velles, agemus do esserti necessario, e tal’esscre la tua voloninter nos negotiorum gestarum: sicut ageremus, tà, di volerlo comprare, agiremo tra noi per gesi aut nullum omnino mandatum intercessisset, stione di affari: siccome agiremmo se onen vi
aut Titio mandasses, et ego, quia per me com- fosse stato all'atto verun mandato, e se avendomodius negatium possim conficere, emissem. Si lo dato a Tizio, avess'io fatta la compra, perchè
vero propterea emerim, ne (5) (c) [ilius mandati per mezzo mio l'affare più facilmente poteva uljudicio teneatur: magis est, ut ex persona ejus timarsi. Sc poi io la comprai nel fine ehe mio

et ego tecum mandati agere possim (6) (d),et tu figlio non s'ia tenuto con giudizio di mandato,

[Gor.(1) L. 5. s. cod.
— (2) Quia repetitio cessat. l. 41. de cond. ind.
— (3) Cum liberatus sis. l. 13. s. eod.
— (L) V. in hanc l. Cuiac. 7. ad Africanum.

Gor.(1) Vedi la legge 5. nel medesima titolo del digesto.
_
— (2) Perchè cessa la ripetizione. Vedi la legge M.
nel titolo de condictione indebiti del digesto.
— (3) Essendo stato tu' assoluto. Vedi la legge 43.nel
medesima titolo del digesto.
— (1) Vedi intorno a questa legge Cuiacio libre 7 ad
Africanum.

— (t) Adde l. 6. in pr. s. ead.

— (5) Aggiungi la legge 6. in principio nel medesi-

— (6) Nihil enim eo casu tua interest, quis tibi fundum emerit. arg. l. 12. $. si ftliofatnil. i. mand.

mo titolo del digesto.
— (6) Poichè in tale specie niente interessa chi abbia compralo il‘tuo fondo,argomentanda dalla legge
12.5.si filiofamilias nel titolo mandati del digesto.

Fna.(a) L. 5. supr. lt. t.

— (b) V. l. LLinfr. de condict. indeb.

Fan.(a) Vedi la legge 5. di questo titolo.
— (b) Vedi Iti-legge u.. del digesto de condiction

indebiti.
— (c) Adde l. 6. in pr. supr. h. t.

— (c) Aggiungi la legge 6. in principio di questa ti-

tolo.
—' (d) L. 12. $. 3. infr. mandati.

,.._

"

— (d) Vedi la legge 12. 5. 5. del digestormandati.
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mccum actionem habeas de peculio: quia etsi prevale-la opinione ehe per l'inte-rmedia persana di lui posso io contra di te agire con azione
di mandato, e che tu abbi contro l' azione di _

Titius id mandatum suscepisset; et ne ea nomine teneretur, ego emissem, agerem cuni Titio
negotiorum gestorum; et ille tecum, et tu cum
illo mandati. Idem est et si ﬁlio mea mandaveris
ut pro te fidejuberet; et ego pro te fidejusserim.

peculio; poichè quantunque Tizio si avesse addossato un tal mandato, ed avessi io comprato,
onde non fosse obbligato a tal titolo, pure agi-

rei contro di Tizio per gestione di alTari: ed egli
contro di te, e tu contro di lui agiresti con azione di mandato. Vale lo stesso ancora se desti

mandato a mio tiglio di dare per te ﬁdejussione,
e per te l'abbia data io.
5. 1. Si proponatur, telTitio mandasse, ut pro
$. 1. Se si propone che tu desti mandate a Tile ﬁdejuberet, meque, quod is aliqua de eausa zio di dare ﬁdeiussione per te, ed io perclre egli
impediretur quominus ﬁdejuberet, liberandae da giusta causa era impedito di darla, la diedi
fidei ejus causa ﬁdejussisse : negotiorum gesto- per adempire alla sua promessa: mi compete
rum mihi competit actio.
l'azione di gestione di aﬂ'ari.

VARIANTI DELLA LEGGE
Propterea ea quae tibi necessaria esse scirem. It Presidente Fabro in Italien. ad Pandect.
Cuiacio in 'l'racl. VII ad African. ad L. 1, ed Alloandro leggono, come nella Vulgata, propterea
quod tibi necessariam ec.
Cui datur haec actio. 1. Collatio directae et utilis

A chi si dà questa azione. 1. Paragone della diretta,
e dell'utile.

47. Pnews lib. 1 Sententiarum.

47. PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

Aciio negotiorum gestorum illi datur, cujus
L’azione degli afTari amministrati si da a cainterest hoc judicio experiri.
lui cui interessa di sperimentarequeslo giudizio.
“$. 1. Nec refert (1) directa (2) quis, an uti$. 1. Ne importa se alcuno agisca, o sia con-'
li (3) (a)act.iane agat, vel conveniatur: [quia (4) venuto con azione diretta, od utile: (poichè nei

Gor.(1) V. Cuiac. 15. o‘bsera. 11.
— (2) Quae ex verbis et mente certa Edicti.
— (5) Quae voluntatis coniectura et interpretatione
inducitur. (. 21. i. de tut. etration. dist.

Gor.(1) Vedi Cuiacio libro 15. osservazione 11.
-— (2) La quale sorge dallle paro-le o dalla precisa intelligenza dell'Editto.
— (3) La quale va— dedotta congelturando ed interpe-

traudo la volontà. Vedi la legge 24. nel titolo de lutela etratienibus distrahendis del digesta.

— (4) Inclusa adiccta esse a Triboniano putat Antonius Faber. lr." eoniecturar. 7. negotiorum gestorum
enim iudicium extraordinarium non esse, sed ordinarium. l.3.s.-eod. Alii legunturhieplane, pro quia,
quos ibidem refutat idem AntoniusFaber.Raevardus
sane. 3. de auctoritate prudentum, hinc colligit, Actionem negotiorum geslorum non fuisse bonae [idel, q-uod ei formula aequius melius non adiiceretur.

— (t) La parentesi Antonio Fabro opina essersi aggiunta da Triboniano, libro 4. delle congetture 7 ,
poichè il giudizio degli affari trattati non e giudizio
straordinario, ma ordinario. Vedi la legge 3 nel medesimo titala del digestaxAltri qui leggono plane in
vecc di quia, che il medesimo Antonio Fabro confuta. Raevardo certamente nel libre 3. dc auctoritate

prudentum da qui argomenta, l' azione degli affuri trattati non essere stata aziene di buona fede ,

perche non aggiungesi ad esse la formula aequius
melius.
'
Fna.(a) L. lll. infr. de tutel. et ration. distrah.

-Fan.(a) Vedi la legge il. del digesto de tutelis et ra-

tionibus distrahendie.
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in extraordinariis (1) (a) judiciis (2), ubi canceptio formularum (3) (b) non observaìur, haec
subtilitas (1) (c) supervacua est;] maxime cum
utraque actio ejusdem (5) potestatis est, eun-
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giudizi straordinari dove l'espressione delle formole non si osserva, questa sottigliezza è inutile) specialinente quanda l'una e l'altra azione
ha lo stesso valore, lo stessa effetto.

demque habet etI'cctum.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Quia in eoctraordinariis judiciis, ubi conceptio formularum non observatur, liaec subtilitas
superuacua est. Queste parole le attribuiscono a Triboniano Scultingio, e Wissembachio Embtcm.
Tribon. cap. 1.
De l'ratre stipulante dotem.

Det fratello stipulante la dote.

18. ernvtxnus lib. 3 Quaestionum.

18. PAPINIANO nel libro 3 delle Quistiani.

Ignorante quoque serere , si frater nego-

Anche nell'ignoranza della sorella, se il fra—

tium (6) (d) ejus gerens dotem a viro stipulatus tello amministrande lo affare di lei stipulò la dosit: judicio negotiorum gestorum, ul virum libe- te dal marito: a regione è convenuta cal giudizio
di gestione di affari, per liberare il marita.
raret, jure oonvenitur(7).

Gor.(1) Quae hodie sunt in usu. 5. ﬁn. Inst. de intcr- Gor.(1) l quali giudizii attualmente sone nella pratica.
Vedi il 5. in ﬁne nel titolo de interdictis delle Isti"dictis.
tuzioni.

— (2) ld est, praetoriis: qualia sunt omnia hodie. 5.
ult. Inst. de interdictis.

- (2) Cioè pretorii, di qual genere ora sen tutti. Vedi it 5. ultima nel titolo de interdictis delle Istilu-

— (3) Formularum conceptio in iudiciis non obser-

vatur. adde tit. C. da formulis ct impetr. act. subl.

zioni.
—
— (3)"Nei giudizi non asservasi lu composizione delle
t'orn'ole: aggiugi il titolo de formulis ct interpetra-

— (1) Vide l. 8. 5. 16. i. quib. mod. pigri. Goth.

— (i) Vedi. la legge 8. 5.16. nel titolo quibus modis

quando subtilitas observariila,viil.lllettocli.cons.115.
num. 8. et 9. uat. 5. Geminian. in cap. praefatus.
num. &. ewtr. de sent. et re judic. Ans.

pignus del digesto, e Gotofredo. Quando dee osser-

tionibus sublatis del codice.

varsi sottigliezza. Vedi lllenochio cons. Hii. numero
8. c ‘J. volume 5. Geminian. nel capo praefatus nu-

mero 4. ecctr. de sententia etre iudicata , ed An—
selmo.
— (5) Directae et utilis actionis cadent potestas idem- ‘ — (5) La medesima forza e lo stesse effetto dell'azioque ell'cctus.
ne diretta ed utile.
_
_
— (6) L. 1. 5. 1. i. de dotis collat. 10. Eclog. eælib. -— (6) Vedi ta legge 1. 5.1. nel titolo de dotis cotta.60. tit. 1. c. 1.
'
tione del digesto. 10. Egloga dal libre 60. titolo 1.
cape !.

- (7) Quoties scilicet uxor maritum vult liberatum
iri ea obligatione.

Fex. (a) 5. ult. Inst. dc inter-d.
— (b) Tit. C. de format. et impetr. act. subl.'

— (7) Quante volte cioè la moglie volendo liberato il
consorte assume l'obbligazione di tui'.

Fca.(a) Vedi il 5. ultimo nel titolo delletstiluzioni de
interdictis.
'
— (b) Vedi il titolo del codice de formulis et impetrationibus actionum sablatis.

— (c) L. 8. 5. 16. infr. quib.mod.pign. uel hypotlt.

— (c) Vedi la legge 8. 5. 16. del digesta quibus medis pignus vel hypotheca etc.
'

— (d) L. 1. 5. 1. infr. de dotis collat.

— (d) Vedi la legge 1. 5.1. del digesta de datiscoltatione.
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De negotiis unius nomine alterius gestis.

Degli all'ari di uno amministrati a nome di
un altro.

49. Arminius tib. 8 Quaestionum (1).

49. Armenio nel'libro 8 delte Quistioni.

Si rem, quam servus vendilus subripuisset a

Se il compratore venderà la cosa, la quale il

me venditore, emptor vendiderit (2) (a), eaque servo venduto aveva sottratto a me venditore, e
in rem natura esse desierit: de pretio (3) (b) questa cesso di essere in natura: si deve dare'a
negotiorum gestorum actio mihi danda sitzquod me pet prezzo l'azione di gestione di affari: co‘dari deberet, si negotium, quod tuum esse exi- inc dare si dovrebbe se avessi tu amministra-'
stimares, cum esset meum, gessisses: sicut ex to un affare che credesti tuo, mentre era mio:
contrario in me tibi daretur, si, cum hercdita- siccome pel contrario si darebbe a te contro
tem, quae ad me pertinet, tuam putares.rcs tuas di me, sc credendo tua l' eredità, che a me
proprias legatassolvisses (1) (c): [quandoquidem appartiene, avessi tu pagate le tue cose proprie
ea solutione liberarer (S).]
legate: (purchè con quel pagamento io fossi liberato ).

VARIANTI DELLA LEGGE
De pretio negotiorum gestorum actio mihi danda sit, ut ec.; Si legge nella Vulgata est.
Hoﬂ‘man Mctetcm ad I'and. diss. IV legge altrimenti l'intero lesto, poichè egli delle parole

sit ut ne fa una sola parola sicut negotiorum gestorum actio milii danda: sicut dari deberet.

Gor.(1) Vide in hanc t. Cuiac. 8. ad Afric.

-— (2) L. 17. j. de rei vind. t. 23. j. de reb. cred.

Gor.(1) Vedi in questa legge Cuiacio libro 8. ad Africanum.
- (2) Vedi la legge 17. nel titolo de reivindicatione

del digesto, e la legge 23 nel titolo de rebus creditis del digesto.

-— (3) L. 19. C. eod. t. 3. in fin.-Ode rei iiind. t. 1.
G. de reb. atien. non alien.

- (3) Vedi la legge 19. nel medesimo titolo del co-

dice, la'legge 3. in line nel titolo dc ret" vindicationc del codice, e la legge 1. nel titolo de rebus atic-

nis non atienandis del codice.
— (1) Adde t. 13. s. ead.

— (1) Aggiungi la legge 43. nel medesimo titolo del
digesto.

— (5) I.. 31.5. 1. in ﬁ. j. de pet. hered.

— (5) Vedi la legge 31. 51. in [ine nel titolo de pctitione hereditatis del digesto.

m (a) L. 17. inpr.infr. de rei vind l.23. infr. de
reb. cred.

— (b) L. 19. C. h. t. t. 3. infin. C.,de rciuind. t. 1.
G. de reb. alien. non atienand.

Fen.(a) Vedi la legge 17, in principio nel titolo del digesto de rei nindicatione, e la legge 23. del digesto
de rebus creditis.

— (b) Vedi la legge 19. in q'uesto titolo del codice,
la legge 3. in line del digesto de rei cindicatione,
la legge 1. del codice de rebus alie-nis non atie-

nandis. '
— (c) Adde t. 43. supr. h. t.

'

— (c) Aggiungi la legge 43. di questo titolo.
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'l‘l'l‘. lll .

TITOLO l'l.

ne cAaUMNiaromnus (1)(a)

DE' canonum-ront.

Summa. 1. In quibus causis hoc Edictum locum habet. Sunto. 1. In quali cause quest'Editto ha luogo. 2. Del
danaro ricevuto prima, o dopo del giudizio. 3. Delta“
-2. De pecunia ante vel post iudicium accepta. 3. tte
constitutione Antonini Caracallae. 4. Pecunia accipi
costituzione di Antonino Caracalla.4.Comc s'intende
prendersi danaro.
quomodo intelligitur.
1. Uarunns tib. 10. ad Edictum. -

In cum (2), qui (3) ut calumniae causa nc-

1- Utmtvo nel libro 10. sull'Editto.

Contro colui il quale per dare onori. dare

gotium faceret, vel non faceret, pecuniam ac- una briga nel [ine di calunniare, si dii-ä, di
cepisse dicetur (1) (b) : intra annum in qua- aver preso danaro,compcte l'azionc in factum,
druplum (5) (c) ejus pecuniae,quam accepisse fra l'anno pel quadruplo di quct danaro che
dicetur; post annum, simpli in factum actio si dirà di aber preso, dopo l'anno per la semplice restituzione.
competit.
5.1. Pomponio poi scrive che questo giudizio
5. 1. Hoc autem judicium (6) non solum iu
pecuniariis causis, sed el ad publica (7) crimina ha luogo non solo nelle cause pecuniario , ma
pertinere Pomponius scribit: maxime cum" cl ancora pei delitti pubblici: specialmente,perchè

Gor.(1) IX. C. xm. Paul. 1. sent. 5. De calumniatoris Gor.(1) Vedi il libro 9. titolo 46. del codice, e Paolo
poena, vide quae scripsi ad l. 1. i. ad 80. Turpillibro 1. sentenza 5; Circa la pena del calunniatore,
vedi quel che ne 6 scritto alla legge 1. nel titolo ad
lianum.
Senatusconsultum Turpillianum, del digesto.
-— (2) Id est, calumniatorem, l.3.in ﬂn.l.pen.i.eod. — (2) Cioè contro il calunniatore. Vedi la legge 3. in
t. 233. i. de verb. sign. l. 24. C. dc adulteriis.

—- (3) Calumniosus est, qui sciens prudensque per
fraudem negotium alicui comparat. Paul. 1. sent-5.

5.1.
— (i) Vela reo vel ab alio. l. 3. in. ﬁn. i. ead.

— (5) 5. 25. Inst. dc act.
— (6) Haec actlo.
— (1) Calumniatoris poena ordinaria in publicis iudicis est ex lege Ilemmia. l. 1. 5. 2. i. ad Turpillian.
in privatis et extraordinariis, extraordinaria. Puut.1.
sent. 5. 5. 2. tamelsi hodie omnia crimina extra ordinem puniunlur. t. 8. i. de publ. iud. l. 7. in ﬁn. i.
ad t. Jut. rcpet.

fine, la legge penultima, nel medesimo titolo del digesto , la legge 233. nel titolo de verborum signi/icalioue del digesto, e la legge 21. nel titolo de adulteriis del codice.
— (3) È ralunnioso chi scientemente ed accortamen-

te per frode acquisti altrui un negozio. Vedi Paolo
libro 1. sentenza 5. 5. 1.
—- (i) 0 dal convenuto o da altro. Vedi la legge 3.
in fine nel medesima titolo del digesto.
— (5) Vedi il 5. 25. nel titolo de actionibus delle lstiluzioni.
— (6) Questa azione.

— ('l) La pena ordinaria del calunniatore nc'pnbblici giudizi l‘abbiamo dalla legge Remmia.Vedi la legge 1.5.2.nel titolo ad Senatusconsultum Turpillianum del digesto. La pena estraordinaria ne' giudizi
privati ed estraordinari. Vedi Paolo libro 1. sentenza 5. 5. 2. sebbene ora tuttii reati si puniscono stra-

ordinariamente.Vedi la legge 8 nel titolo de publicis
iudiciis del digesto, la legge 7. in fine nel titolo ad
legem Jutiam repetundarum del digesto.
Fen. (a) Lib. 9. C. 46.

l*'en.(a) Vedi il titolo 16. nel libro 9. del codice.

— (b) L. 3. in fln. infr. h. t.

— (b) Vedi la legge 3. in line di questo titolo.

— (c) 5. 25. Inst. de action.

— (c) Vedi il 525. nel titolo de actionibus delle lstituzioni.

Dransro, I .

'
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Lege Bepetundarum (1) (a) teneatur. qui ob nc- dalla legge relativo al denaro estorto per concusgotium faciendum (2), aut non,(3)(b)faciendum sione (repetundarum) e tenuto ancora colui
per calumniam pecuniam accepit.
che nel ﬁne di dare o non dare una briga per.
.
calunnia ricevette danaro.
5. 2. Qui [autem] accepit pecuniam,sive ante
5. 2. Chi poi prese danaro, sia prima, sia dojudicium,sive postjudicium acceptum. tenetur. po dcl giudizio, è tenuto.

5. 3. Sed et constitutio (i)(c) Imperatoris no5. 3. llla ancora la costituzione del noslro Imstri (5) , quae scripta est ad Cassium Sabinum. peratore, la quale fu scritta a Cassio Sabino,
prohibuit, judici vel adversario, in publicis, (6) proibi al giudice, od all'avversario nellc pubblivel privatis,vel ﬁscalibus causis pecuniam dare: chc.o private, o fiscali cause dare danaro: c per
et ex hac causa litem perire (d) jussit. + Nam questa causa ordinò che ]a llle si perdesse. Ma
tractari potest , si adversarius, non per calum-

niam, transigendi animo accepit, an constitutio
cessat? Ul puto cessare: sicuti’hoc quoque judicium : neque enim lransactionibus est interdictum, sed sordidis concussionibus.

può disputarsi, se l'avversario prese danaro non
per calunnia , ma con animo di transigere , se
la costituzione cessa di averluogo?E credo che
cessi: siccome ancora questo giudizio ; poichè
non si sono interdetle le transazioni, ma le sor-

dide concussioni.
5. 1.Pccuniam (7) autem accepisse dicemus,
5. li. Diremo poi aner preso danaro , anche
etiam si aliquid (8) (e) pro pecunia acceptum. se prese alcuna cosa ia vece di danaro.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Hoc autem judicium non solum in pecuniariis causis, sed et ad publica crimina

Gor.(1) V. t. 8. i. de accus. l. 3. t. 6. 5. tege. i.repe- Gor.(1) Vedi la legge 8. nel titolo de accusationibus
del digesto, la legge 3. e la legge 6. 5. lege nel titolo
tuna.
— (2) In lite. Basil.

— (3) L. 8. i. eod. Atqui teneri calumniae non videtur, qui pecuniam accepit, ne calumniam alicui faceret: vel eo nomine pecuniam accepisse, calumniae
pecuniam accepisse, calumniae simile est.
— (4) L. 1. G. de pena iud. qui male iud.

— (5) Antonini.

rcpetundarum del digesto.
— (2) Nella lite. Vedi Basilio.
— (3) Vedi la legge 8. nel medesimo titolo del digesto. Ma sembra non esser tenuto di calunnia chì rieeve denaro, perche non si reeasse altrui calunnia:
o abbia ricevuto denaro a questo titolo,ecun fatto
simile alla calunnia.
-— (1) Vedi la legge ,1. nel titolo de pena iudicis qui
male iudicat del codice.
— (5) Di Antonino.

—-- (6) Ul de sepulchro violato: vel maemo; dicit,
corporis forte vel collegii alicuius et ita Graeci.

— (6) Come del sepolcro profanato. 0 lo dice genc-

— ('l) Eglog. d. tit. cap. 2.

— (7) Vedi l'Egloga detto titolo capo 2.

ralmente di alcun corpo forse, 0 collegi'o, e cosl i
Greci.

-— (8) Adde l. 2. in ﬁn. i. de constituta l. 51. i. de
verb. signif.

— (8) Aggiungi la legge 2. in line nel titolo de constituta. del digesto, e ta legge 51. nel titolo de uerborum. significatione del digesto.
l-'nn.(a) V. l. 8. infr. de accusat. l. 3. l. 6. 5. ult. inl'r. Fanta) Vedi la legge 8. det digesto de accusationibus,
ad leg. Jul. rcpelund.
e le leggi 3. e 6. 5. ultimo del digesto ad legem. Juliam repetundarum.
— (b) L. 8. infr. h. t. '
—' (b) Vedi la legge 8. di questo titolo.
— (c) L. 1. G. de poena iud. qui male iudic.
— (c) Vedi la legge 1. del codice de poena iudicis
qui 'male iudicauit.
— (d) L. 2. in fin. infr. de condict. ob turp. caus. — (d) Vedi la legge 2. in line nel titolo del digesto
de condictione ob turpem causam.

- (c) L. 2. 5 1. in fin. Cod. de constit. pecun.

— (e) Vedi la legge 2. 5. 1. in ﬁne nel titolo del codice de constituta pecunia.
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pertinere. Taluni come Bacovio ad apra-ca. Pand. credono che queste parole sieno aggiunte da
Triboniano.
5. 3. Neque enim transactionibus : in talune edizioni si aggiunge licitis, lo che si approva da
Noodt in com. della L. 16 de transact.
2. PAULUS lib. 10. ad Edictum.

Quinetiam,siquisobligationclibcratussit(1)(a)
potest videri cepisse -|- Idemque si gratuita (2)
pecunia utenda data,sit, aut minoris locata venditave res sit. Nec refert,ipse pecuniam acceperit,an alii dari jusserit, vel acceptum suo nomi
nc ratum habuerit.

2. PAULO nel libro 10. sull'Editto.

Che anzise taluno fu liberato da un‘obbligazione, può sembrare di aver preso danaro.Lo stesse si dica se gli sia stato dato danaro a servirsene senza interessc,od una cosa gli sia stata ven-

duta , o locata a minor prezzo. Nè importa se
abbia preso esso il danaro, od abbia disposto di
darsi ad un altro , o ricevutolo in suo nome
l'abbia ratificato._

Si accipiens vel non. 2. De depectione.
3. _Cui datur haec actio.

Se chi riceve esegul, oppur no. 2. Del patto turpe.

3. Uzpunus lib. 10. ad Edictum.

3. Uzmauo nel libro 10. sull'Editto.

3. A chi si dà quest'azione.

Ed in generale si dirà lo stesso,se per tal cauEt generaliter idem erit,si quid omnino cornpendii sensit propter hoc; sive ab adversario, sa si ebbe qualche guadagno, sia da parte dell'avversario, sia da qualunque altro.
sive [ab alio] quocumque.
5. 1. Sc dunque rieeve per dare briga se la
5. 1. Si igitur accepit, ut negotium faceret,
sive fecit, sive non fecit (3) (b). et qui accepit, diede , o se non la diede, e colui che ricevette
per non darla. e se la diede. vi e tenuto.
ne faceret, et si fecit, tenetur.
5. 2. In virtù di questo Editto è tenuto ancora
5. 2. Hoc edicto tenetur etiam is , qui depequegli,
che fece un patto turpe.Chi tal patto fectus est.Depectus autem dicitur turpiter paclus.
ce dicesi depectus.

5. 3. Illud erit notandum ,“ quod (4) qui dedit

Gor.(1) L. 3. ]. cod. i. 19. i. de lib. causa.

5. 3. Dovrà notarsi questo che chi diede da-

Gor.(l) Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 19. nel titolo dc liberali cattsa del

digesto.
— (2) Calumniator esse non desinit, etiamsi gratui-

to calumnietur. Idem in lenocinio. v. 1. 43. 5. 3, i.
de ritu. et iniuria. l. 5. 5. 2. i. de iniur. adulterio.

t. 9. i. ad leg. Jut. de adulteriis, neque minus Edicto Nautc caupones, etc. tenetur, qui gratis in eaupona aut navigio excipit. l. 6. i. Nautae.

.

— (2) Il ealunniatorc non cessa di esser tale, sebbene gratuitamente calunniasse. Lo stesso nel lenocinio. Vedi la legge 43. 5. 3. nel titolo de ritu del digesto, e nella ingiuria. Vedi la legge 5. 5. 2. nel titolo de iniuriis del digesto, nell'adulterìo. Vedi la

legge 9. nel titolo ad legem Jutiam de adulteriis del
digesto, come del pari per l'Editto Nautac, caupones

etc. resta obbligato colui che gratuitamente riceve
nell'osteria, o nel naviglio. Vedi la legge 6. nel titolo
Nautae del digesto.

-— (3) Ut ila puniatur proposilum, licet non sequatur
elfectus, ut l. 3. i. de iurefisci. v. i. 3. 5. quod quis-

que iuris.
— (L) Eglog. d. l. c. 4.

— (3) Afﬁnchè così venga punito il proposilo (il disegno), sebbene non segue l'ell'etto, come nella legge 3. nel titolo de iure fisci del digesto. Vedi la legge 3. nel titolo quod quisque iuris del digesto.

— (i) Vedi l'Egloga della legge capo 4.

Fan.(a) L. 3. in pr. infr. h. t. l. 19. infr. de liberali an.(a) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo,
caus.
e la legge 19. del digesto de liberali causa.
— (b) V. l. 3. in ﬁn. supr. quod. quisque iuris.
_ (ll) Vedi la legge 3. in line nel titolo del digesto
quod quisque iuris.
'
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pecuniam, ut negotium quis pateretur, non ha- naro per far soﬂ'rire ad un altro una mole_stia,non
bebit ipse repetilionemzturpìterenim feci|(1)(a): avrà diritto alla ripetizione: perchè operò vergosed ei dabitur petitio, propter quem datum est, guosamente; ma si accorderà il diritto a doman—
ut calumnia ei lìal. Quare si quis et a te pecu- darlo a colui, per calunniare il quale lu data
niam accipit,ut mihi negotium faceret, et a me. qualche cosa. Laonde se taluno prende danaro
ne mihi faceret, duobus judiciis mihi tenebitur. da te per molestare me, e da me prende danaro
per non molestarmi , sarà tenuto verso di me
con due giudizi.
De herede.

.Dell‘ercde.

i.. Guus lib. 1. ad Edictum provinciale.

i. GAIO nel libro 4. sull'Editto prouinciale.

Haec actio (2) heredi quidem non competit ,
Quest'gazione non co'mpete all' erede , perchè
qui sufficere ei debet, quod. eam pecuniam, gli deve bastare di poter ripetere quel danaro,
quam defunctus dedit, repetere potest.
che diede il;defunto.
Dc concursu huius actionis el condictionis
ob turpem causam.
, 5. ULPIMVUS lib. 10. ad Edictum.

Del concorso di quest‘azione, e della domanda
'
per turpe causa.
5. ULPIANO nei libro 10. sull'Editto.

In heredem autem competit in (3)(b) id.qood
Contro l' erede poi compete l' azione per ciò
ad cum pervenit: Nam est constitutum, Turpia che a lui pervenncgpoiche lu stabilito con le colucra(i)(c)hercdibus quoque eætorqueri(5)(d). stituzioni : cite iturpi lucri sono tolti ancora
licet crimina cæiinguantur: utputa , ob lal- agli credi, benchè i delitti si estinguano: come

sum (6) (8), vel judici ob gratiosam sententiam per esempio sarà tollo ancora all’erede una codatum let] heredi extorquebilurzet si quid aliud sa data per commettere una falsità, od al giudiscelere quaesitum.

ce per una sentenza da emeltcrsi per favore: e

Cor. 1) Ut l. 5. i. eod.

Gor.(1) Come nella legge 5. nel medesimo titolo del
digesto.

— (2) Utpote poenalis. 5. non autem. Inst. de perpetuis: Eglog. d. c. 4.
—

— (3) ld est, quatenus ad eumpcrvenit.l.19.i.quod.
metus.

-— (i) V. l. l. i. "de priuatis delictis. t. 2. in ti. i. vi
bonor. rapi.

— (5) V. i. 12. C. de falsis. Eglog. d. c. 4.
-— (6) L. 3. in ﬁ. s. cod.

— (2) Perchè azione penale. Vedi il 5. non autem
nel titolo de perpetuis et temporalibus actionibus
delle lstituzioni: e l'lEgloga detto capo 1.
— (3) Cioè in quantoehè a lui perviene. Vedi la

legge 19. nel titolo quod metus del digesto.
— (lr-) Vedi la legge 1. nel titolo de priuatis delictis
del digesto, e la legge 2. in fine nel titolo de tii bonorum raptorum del digesto.
—- (5) Vedi la legge 12. nel titolo de falsis del codice, c l'Egloga nel detto capo L.

— (6) Vedi la legge 3. in line nel medesimo titolo del
digesto.

Fen. (a) L. 5. 5. 1. infr. h. i.
Fi:a.(a) Vedi la legge 5. 5. 1. di questo titolo.
— (b) L.16.5.uli.uers.inhcrcdem.l.19.infr.quod — (b) Vedi la legge 16. 5. ultimo al verso in heremci. caus.
dem, e la legge 19. del digesto quod maius causa.
—- (c) V. i. 1. in pr; infr. de priuat. deiici. i. 2. in — (o) Vedi la legge 1. in principio del digesto de
fin. infr. 'ci bonor. rapi.
priuatis delictis, e lalegge 2. in ﬁne nel titolo del
digesto iii bonorum raptorum.
-- (d) L. 12. infr. ad leg. Cornet. de fuls.
— (d) Vedi la'lcgge12. del digesto ad legem Corneliam de falsis.
— (e) L. 3. in ﬁn. supr. h. t.
— (c) Vedi la legge 3. id line di questo titolo.
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5. 1. Sed etiam praeter hanc actionem con- qualunque altra cosa fosse stata coquistata per
dictio compelit, si sola turpitudo accipienti ver-

mezzo di scelleratezza.

'

setur: nam si et dantis (1) (a), melior causa erit

5. 1. Ma oltre di quest'azione compete ancora

possidentis. Quare si fuerit condictum , utrum
tollitur liacc actio, an vero in triplum danda sit?
an exemplo furis et in quadruplum actionem damus; ct condictionem? Sed puto, suflìcere alterutram actionem. Ubi autem condictio competit,

l’azione delta condictio , se si tratta della sola

torpitndine di chi rieeve: perchè se vi
tudine anche dichi da, sarà migliore
zione di chi possiede. Laonde se siasi
la cosl della condictio, (si domanda

sia turpila condiesercitata
) se quc-

ibi non est necesse post annum darein factum st'azione si toglie, ovvero si debba dare per
triplo? 0 ad esempio del ladro diamo ancora
actionem (2).
l' azione pel quadruplo , e la condictio. Ma
credo bastare una delle duc azioni. Quando poi

compete la condit-io in tal esse non e necessario dopo l'anno dare l'azione in factum.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quare si fuerit condictum: si legge in un Codice Quaè‘ritur si fuerit condictum.
Annus in hac actione qnomodo accipitur.

Anno in quesl'azione come va preso.

6. Gara nel libro i. sull'Editto provinciale.

6. Gates lib. 4. ad Edictum provinciale.
'\

Annus (3) autem in personam quidem eius,
L'anno poi a riguardo della persona di colui,
qui dedit pecuniam, ne secum ageretur, ex eo che diede il danaro,perchè non si agisse contro
tempore cedit, el que dedit: si modo potestas ei, di lui, comincia da quel tempo che diede: puriierìt experiundi. + In illius vero personam , chè avesse facoltà di sperimentare. A riguardo
cum quo ut agatur, illius pecuniam dedit, du della persona poi di colui , per agirsi contro
bitari potest, utrum ex die datae pecuniae uu- del quale, altri diede il danaro . si può dubimerari debeal, an potius,ex quo cognovit datam tare se l'anno debba contarsi dal giorno del dato
esse: quia qui (1) nescit(5), is videtur experiun- denaro , o piuttosto da che conobbe di essersi
di potestatem non habere , et verius est, ex eo dato ; perchè chi non se , sembra di non aver
annum numerari, ex quo cognovit (6).
avuto agio di sperimentare l'azione , ed è più
consentaneo al vero, che l'anno si conti da che
lo conobbe.

Gor.(1) V. i. 3. j. de cond. ob turpem.

-—. (2) Alqui poenalem-persecutoria non tollit. v. l.7.
in pr. i. de condict. furtiua.
— (3) Eglog.,eo loco. capo. 6.
— (4) Pone absentem Reipublicae cansa luisse.

—b (5) ignorans non videtur agendi facultatem hacre.
—- (6) Annus in hac actionc computatur a tcmpore
scientiae. Bart.

an.(a) I.. 3. infr. de condici. ob turp. caus.

Gor.(1) Vedi la legge 3. nel titolo de condictione ob
turpem causam del digesto.
— (2) Illa l'azionc persecutoria non toglie la penale.
Vedi la legge 'I. in principio nel titolo de condictione furtiva del digesto.
— (3) Vedi l'Egloga in quel luogo capo 6.
— (i) Prevedi la ipotesi di chi si fosse assentalo per
alIare della Repubblica.
— (5) Chi ignora sembra che non abbia la facoltà di
agire.
— (6) L'anno in questa azione si calcola dal momento

della scienza. Vedi Bartolo.

PER-(ü) Vedi la legge 3. del digesto de condictione ob
turpem causam.

.
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Cui datur actio. 1. De ﬁliofamilias. 2. Dc publicano.

A chi si dà l‘azione. 1. Del figlio di famiglia.
2. Del pubblicano.

7. Pauzcs lib. 10. ad Edictum.

. 7. PAOLO nel libro 10. sutt‘Editto.

Si (1) quis ab alio (2) acceperit pecuniam, Ne
mihi negotium faciat ; siquidem mandatu meo
datum est , vela procuratore meo omnium (3)
rerum , vel ab eo , qui negotium meum gerere
volebat, et ratum habui: ego dedisse intelligor.

Se taluno ricevette danaro da un altro, aﬂinche non mi molesti: se poi fu dato per mio
mandato, o dal mio procuratore generale, o da

colui , che voleva amministrare un mio all'are . ed io lo ratiﬁcai: s'intende di averlo dato

Si autem non mandato meo alius ei , licet. (4) io. Se poi un altro non per mio mandato, quanmiserieordiae (5) causa dederit, ne ﬁat, neque tunque per compassione glielo diede , perchè
ratum habui; tune el ipsum rcpetere , et me in non mi si cagioni molestia . ed io non lo ratiquadruplum agere posse.
ﬁcai : allora posso ridomandarlo , ed agire pel
quadruplo.
$. 1. Si, ut ﬁtiofamitias negotium ﬁcret, ac$. 1. Se poi si ricevette per molestare un ficeptum esl. et patri actio danda est. -|- Item si glio di famiglia, si deve dare l'azione ancora al
ﬁliusfamilias pecuniam acceperit, ut faceret ne- padre. Del pari se il ﬁglio di famiglia riceve dagotium, vel non faceret; in ipsum judicium da- naro per dare 0 non dare molestia, si darà giubitur. El si alius non meo mandatu ei (6) dede- dizio contro lo stesso. E se altri non per mio

rit, ne ﬁat: tune etiam ipsum repetere,ct me(7) mandato glielo diede, perchè non si dia molein quadruplum agere posse.
stia: allora possa ancora ripeterlo, ed agire pel
quadruplo.
_
$. 2. Cum publicanus mancipia retineret, da$. 2. Se il pubblicano riteneva gli schiavi , e
taque ei pecunia esset. quae non deberetur: et gli fosse stato dato danaro , che non si doveva:
ipse ex hac parte Edicti in factum actione de tc- per questa parte' dell‘ Editto auch' egli è tenuto
netur.
coll'azione in factum.
De concursu huius iudicii et criminalìs extraordinariì.

Del concorso di questo giudizio, e del giudizio
criminale straordinario.

8. Uzmxvas lib. &. Opinionum.

8. ULPIANO nel libro 4. delle Opinioni.

Si (8) ab eo, qui innocens fuit (9),sub specie

Goa-.(1) Ibidem Eglog.

Se da colui, che tu iunocente,sotto apparenza

Gor.(1) Vedi ivi stesso l'Egloga.

— (2) Quam a me.

— (2) Che da me.

— (3) Tevzxög wann;-ag. id cst, generalis procurator

- (3) Cioè un procuratore generale, leggesi qut da

Graecis dicitur, hic.
— (t) Notandum esl aliquando repeli quod pietalis
et miserieordiae causa datum est. ut l.16. 6. de nupt.

Greci.
_- (4) È d' avvertirsi alcuna volta ripetersi quel che

_— (5) aerei uana-cidarim).
— (6) Filiol'amilias alieno.
— (7) Qui sum extraneus.
— (8) Qui accipit sob specie criminis, ipso non probato intra annum quidem tenetur in quadruplum:
post annum vero in simplum, et pro modo delicti :
punitur. Basil. Synop. d. c. 7.
- —- (9) Quid si a nocente pecuniam accepit? non in

hanc actionem, sed in Turpillianum incidet. Acc.

_

fu dato a titolo di pietà e di misericordia, come nella
legge 16. nel titolo da nuptiis del codice.
'
— (5) Per compassione.
— (6) Al ﬁglio di famiglia altrui.
— (7) Che sono un estraneo.
— (8) Chi riceve a titolo di reato, non fatta la prtiova
dello stesso, entro l'anno rimane obbligato pel quadruplo : scorso l'anno poi per quel tanto che abbia
ricevuto, e va punito secondo la pena del delitto.V.
Basilio Synop. detto capo 3.
—- (9) Che se riceve denaro da chi o delinquito? non
incorrerà in questa azione. ma nel Senatoconsulto

Turpilliano. Vedi Accursio.
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criminis alicujus, quod in eo probatum non est, di alcun delitto, che in lui non iu provato, que-

pecuniam acceptam, is (1),cujus de ea re notio gli cui compete il diritto di conoscere di tal coest, edoctus fuerit; id quod illicite (2) (a) exlor- sa venne istruito di essersi ricevuto danaro: cotum est, secundum Edicti formam, quod de bis mandi che si restituisca , ciò che fu illecita—
est, qui pecuniam , ut negotium facerent;, aut mente estorto secondo la forma dell‘Editto, che
non facerent. accepisse dicerentur, restituì ju- esiste per coloro,che si dirà di aver preso danaro
beat, et ei , qui id commisit, pro modo delicti per recare molestia, 0 non recarta, ed inﬂigge a
poenam (3) irroget.
chi ciò commise, una pena a tenere del delitto.

'VARIANTI DELLA LEGGE
Si ab eo quo iri/nocens fuit. Il Fabro l'attribnisce a Triboniano, to che riprova Bacovio.
Dc concursu huius iudicii, et actionis in duplum.

Del concorso di questo giudizio, e dell’azione
pel doppio.

9. Par-munus lib. 2. de Adulteriis.

9. PAPINIANO nel libro 2. degli Adulteri.

De servo, qui accusatur, si postuletur, quae-

Del servo che si accasa, se vien domandata,

stio habetur : quo absoluto , in duplum (4) (b) si fa la tortura; quate assoluto, l'accnsatore e
pretium accusator domino damnatur: sed et ci- condannato verso del padrone pel doppio preztra pretii aestimationem quaeritur de calumnia zo, ma oltre la stima del prezzo si domanda an-

ejus. Separatum (5) (c) est et enim calumniae cora per la sua calunnia. Perchè il delitto di cacrimen a damno , quod in servo propler quae- lunnia è separato dal danno,che in persona del

stionem domino datum est.

'

servo si recò al padrone per la tortura. .
VARIANTI DELLA LEGGE

In duplum pretium; taluni leggono in duplum pretii.

Gor.(1) Praeses.
— (2) V. l. illicitas. 6. S. da ofﬁcio Praesidis.

Gor.(1) ll Preside.
— (2) Vedi la legge illicitas 6. nel titolo de ofﬁcio
Praesidis del digesto.

— (3) Ut ita iudex, qui de crimine civiliter cognoscit,
eo comperto possit ex oﬂicio suo punire criminaliter.
Bart;

_- (4) Ex lege Julia. l. 6. 0. cod. t. 27. in pr. et ft.
j. de adult. l. 6. in princ. 1". de quaestionib.

— (5) Vide l. 10. 0. de don. inter oiram et umor.

— (3) Di tal cheil Giudice, che in linea civile prende conoscenza del crimine, questo scovcrto, passa
per proprio ulIizio eriminalmente punirlo. Vedi Bar—
tolo.
— (4) In forza della legge Giulia. Vedi la legge 6.nel
medesimo titolo del codice, la legge 27. in principio
ed in ﬁne nel titolo dc adulteriis del digesto, e la
legge 6. in principio nel titolo de quaestionibus del
digesto.
—- (5) Vedi la legge 10. nel titolo de donationibus

inter utrum et amorem. del codice.
Fna.(a) Vedi la legge 6. in principio del digesto dc ofﬁcio praesidis.
— (b) L. 6. C. il. t. t. 27. in pr. et ﬁn. infr. ad leg. — (b) Vedi la legge 6. in questo titolo del codice, la

Fan. (a) L. 6. in pr. supr. de olfic. praesid.

Jul. de adult. l. 6. in pr. infr. de quaest.

—- (e) V. l. 10. in ﬁn. G. de donatinter vir. et umor.

legge 27. nel principio, e nella ﬁne del digesto ad
legem Jutiam de adulteriis, e la legge 6. in princi—

pio del digesto de questionibus.
—- (c) Vedi Ia legge 10. in ﬁne nel titolo del codice
de donationibus inter uirum. et amorem.

LIBER QUARTUS
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ma (t) IN (2) lNTEGRUM nasrrrurtomaus (3) (a).

DELLE RESTITUZIONI IN INTERO.

VARIANTI DELLA LEGGE
It titolo talvolta porta la epigrafe Integri restitutio.
Utilitas Edicti.

Utilità dell'Editto.

1. ULI'IANUS lib. 11. ad Edictum.

1. UIJ'IANO nel libro 11. sull'Editto.

L'utilità di questo titolo non abbisogna di eloUtilitas huiusTituli non eget commendatione:
ipse enim se ostendit. Nam sub hoc Titulo plu- gio. lmperocchè si appalesa da sè stesso. Perrifariam (4)Practor hominibus vel lapsis,vel cir- che sotto questo titolo il Pretore in varie forme
cumscriptis subvenit; sive (5) metu (6) (b),sive soccorre 0 a coloro che _errarono, o ai raggirati:
calliditate (7) (c), sive aetate (8) (d),sive absen- che sia per timore , sia per scaltrezza, sia per
età. sia per assenza caddero tra lacci.
lia incideruut in captionem (9) (e).

Gor.(1) llspi tinua-tragica…». 10. Eglog. 1.
Gor.(1) Delle reintegrazinni. 10. Egloga 1.
— (2) Est vero integri restitutio, redintegrandae rei — (2 E poi la restituzione in iutero l‘azione di reinvel causae actio. Paul. 1. sent. 7. $. 1.
tegra della cosa o della causa. Vedi Paolo libro 1.
sentenza 7. $. 1.
— (3) Vedi il libre 11. titolo 20. e seguenti del codi— (3) V. 11. C. xx. ct sequentes: Paul. 1. sent. 7.
— (ti) Id esl, variis cx causis, quae proximis titulis
sequuntur.

— (3) Hits causas enumerat. Paul. 1. sent. 7.$.2.10.
Eglog. 1. cap. 1. Harmenop. 12. $. 69.
-— (6) ]. til. 2.
.
_ (7) J. tit. 3. et 7. ea navaumia Graeci itto tacc.

ce, e Paolo libro. 1. sentenza 7.
— (i) Cioè per diverse cagioni, che vanno esposte
ne' prossimi titoli.
.
— (5) Queste cause sono enumerate da Paolo libro

1. sentenza 7. $. 2. e 10. Egloga libro 1. capo 1. ed
Armenopolo libro 12. $. 60.
— (6) Vedi il titolo 2. del digesto.
-- (7) Vedi il titolo 3.e 7. del digesto, questa i Greci

in quel luogo l’appellano raggiri.
— (8) J. tit. &.
— (9) .l. tit. 6. quae sine dolo esse potest. t. 7. $.
sed ci si fraudandi. s. de pactis.

Fn.(a) Lib. 2. C. 20. et sequentes.

— (8) Vedi il titolo L. del digesto.
-- (9) Vedi it titolo 6. del digesto, la quale può veriﬂcarsi senza dolo. Vedi la legge 7. $. sed et si fraudandi nel titolo dc pactis del digesto.
an.(a) Vedi il titolo 20. e seguenti nel libro 2. del
codice e seguenti.

— (b) Infr. tit. 2.

- (b) Vedi il titolo 2. del digesto.

— (c) Infr. tit. 3. et 7.

— (0) Vedi i titoli 3. e 7. del digesto.

— (a) Infr. tit. &.

— (d) Vedi il titolo li..

- (e) Infr. tit. G.

— (e) Vedi il titolo 6.
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2. Paucos lib. 1. Sententiarum.
Sive per status (1) (a), mutationem (2) (b),aut
justum errorem (3) (c).
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2. Panio nel libro |. dette Sentenze.

Sia per mutazione di sta'to,o per giusto errore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sive per status mutationem: nel luogo di Paolo si legge permutationem.
.
Dc Causae cognitione.

Della cognizione di causa.

3. Moaas'ruvus lib. 8. Pandectarum.

3. Monssruvo nel libro 8. delle Pandette.

Omnes in integrum restitutiones, causa(4)(d)
Tutte le restituzioni in intero si promettono
cognita a Praetore (5) (e) promittuntur (6) : sci- dal Pretore, dietro cognizione di causa: cioè di
licet ut justitiam earum causarum examinet, an esaminare la giustizia di quelle cause, se sieno
verae sint, quarum nomino singulis subvenit.
vere, a nome delle quati accorre in soccorso a
ciascuno.
lt. GALLISTIIATUS tib. l. Edicti monitorii.

4. Gaius-maro libro 1. dell'Editto monitorio.

Scio illud a quibusdam observatum, ne proSo essersi osservato da alcuni che "per cosa,pter satis minimam (7) (f) rem, vel summa-m, si o somma di piecoilissimo uiolne'nto,se a cosa, o

Gor.(1) Status mutatio, est capitis minutio. l. 1. j. de Gor.(1) lt cangiamento di stato è una diminuzione di
c. min.
capo. Vedi ta legge I. nel titolo 'de "capite minutis
del digeito.

— (2) J. tit. s.
L= (3) L. 57. j. de obl. et act. $. si quia agens. Inst.
de actionibus.

— (2) Vedi tl titolo 5. del digesto.
—- (3) Vedi la legge 57. nel tltolo de obligationibus
et actionibus del digesto, ed il $. si q'uis agens nel

—'- (&) Paulus 1. sent. 7. $. 3. in ﬁn.
»- (5) lttagislrattb. enim municipalibus suo iure tion

titolo dc actionibus delte Istiluiiohit
— (4) Vedi Paolo libro 1. sentenza 7. $. 3. in line.
-— (5) Senza delegazione del Preside non competono

competunt sine mandato Praesidis. l. 20. $. 1. }: ad

a‘Magistrati de' municipi per proprio diritto. Vedi la

municip.

le gge 26. $. 1. nel titolo ad municipalem del digesto.

* (6) Id est, tribunal erigant,.ct adversarii praesentiam. t. 13. in pr.j._de minoribus.
_- (7) L. 9. in ﬁn. ]. de dolo. t. 31. j. de contr.
empt.

— (6) Cine tichiddoho fdt-matita dt giudizio: e la pre—
senza deIE'avverSario. Vedi la legge 13. in principio

nel titolo de minoribus del digesto:
—- (7) Vedi la legge 9. in ﬁne nel titolo de dolo del
digesto, e la tegge St. nel titolo de 'corttrahenda

emptione del digesto.
Fen.(a) L. 1. tri/r. de capite minut.

Fea. (a) Vedi la legge t. del digesto dc capite minutis. —

.… (b) Inrr. tit. 5

_ (b) Vedi il titolo" 5. de'l digesto.

— (c) L. 57. infr. de oblig. ct act. $. si quis agens.
33. Inst. de action.

-— (r) Vedi la legge 57. ncl titolo del digesto de

obligationibus, et actionibus, ed it5. 33. siquis

..». (il) L. 13. in ﬁn. infr. de minor.

-agcns delle lstituzioni dc actionibus.
— (d) Vedi la legge 13. in [ind del digestd de mi-

_ (e) L. 26. $. 1. infr. ad municip.

— (e) Vedi la legge 26. $. 1. del digesto ad muni-

=- (f) L. 9. in fin. infr. de dolo ma'lo l. 34. infr. de

— (f) Vedi la legge!). in line del digesto de dolo

naribus.
cipalem.
centrali. empt.

malo, e la legge 54. del digesto de contfdlitm‘da
emptione.

DIGESTO, I.
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majori rei, vel summae praejudìcetur (1) (a); au— a somma maggiore si arrechi pregiudizio, non
si ascolti colui che domada d' essere restituito
diatur is, qui in integrum restitui postulat.
in intero.
Ell'ectus huius Edicti.

Eﬁ'etto di questo Editto.

5. Paucas tib. 7. ad Edictum.

3. Paese nel libro ’I. sull'Editto.

Non sembra escluso alcuno,cui il Pretore
Nemo videtur exclusus (2), quem Praetor in
metta che sarà per restituire in intero.
- integrum se restituturum polliceatur (3) (b).

pro-

VARIANTI DELLA LEGGE
' Nemo videtur eacetusus. Hoffman Metetem ad Pandect. diss. V legge
nemo videtur re eæclusus.

De successoribus.

Dei successori.

Ii. Uuuaas tib. 13. ad Edictum.

G. ULPIANO nel libro 13. sull'Editto,

Possono essere restituiti ìn intero,e così spesNon solum minoris, verum eorum quoque qui
Reipublicae causa affuerunt; item omnium, qui sissimo si è s'tabililo con le costituzioni, i sucipsi potuerunt restitui in integrum, successores cessori non solo del minore. ma ancora di quetin integrum restitui possunt (4) (c): et ita sae-. li, che furono assenti per causa della Repubbli.

Gor.(1) L. 21. j. de except. subaudi maximae Goth. Gor.(1) Vedi la legge 21. nel titolo da exceptionibus

Vid. t.10. 11. ]. de dolo malo. l.16.$.1-. j. de
minorib. l. ’i. l. 8. C. da rescind. uend. vulnusculi
modici ratio non habetur. t. 1. $. pen. j. ad Senat.

Syllan. l. 8. j. de iniur. t. 1. $. 8. j. de aedilit.
edict. et ibi not. Ans.

— (2) Al. Re exclusus, id est, rei actione. Actionem eadem modo non amisit, qui ius agendi ha-

bet. l. Labeo1/i. in ﬁn. j. de verb. sign. aut cui
promittit Praetor restitutionem. t. 9. $.-6. j. tit.
prox. Restitutio enim in integrum esl-actio. t. 29.

in ﬁn. j. de mingrib.

del digesto, sottintendi maximae. Gotofredo. Vedi
la |egge10. ed 11. nel titolo de dolo malo del di—
gesto, la legge 16. $._/i. net titolo de minoribus,
la legge i. cd 8. nel titolo de rescindenda venditione del codice, non si liene conto di una picciola
leritanVedi la legge 1. $. penultimo nel titolo ad Senatusconsultum Syllanum del .digeslo, la legge 8.
nel titolo de iniuriis del digesto, la legge 1. $. 8.
nel titolo dc aedilitio ediclo del digesto, e le note

ivi di Anselmo.
— (2) Altri leggono re emetusus,cioèdall'azione della
cosa. Nello stesso modo non perde l’azione, chì ail
diritto di agire. Vedi la legge 14. Labeo in fine nel

titolo de uerborum significatione del digesto, 0 a chi
promette il Pretore la restituzione. Vedi la legge 9.
$. 6. nel titolo prossimo del digesto. Poichè la restituzione in intero è un'azione. Vedi Ia legge 29.in Iine nel titolo de minoribus del digesto.

- (3) V. l. 14. in fin. j. dc verb. sign.

— (3) Vedi la legge li. in fine nel titolo de verbo-

— (4) Intra tempus tamen reslitulionibus datum. t.

— (4) Entro il termine stabilito per le restituzio-

rum significatione del digesto.

Faa.(a) L. 21. infr. de except.
-— (b) V. I. 14. in ﬁn. infr. de verb. sign.
.- (c) L, 3. $. 9. t. 18. in ﬁn. infr. de minor. l. 2. ct
i.c.de tempor. in integr. restit. l. un. 0. si advers.
dotem.

lî‘sn. (a) Vedi la legge 21.de|,digesto de ewccptionibus.

— (b) Vedi la legge M. in fine del digesto de ver
'
borum significatione.
—- (c) Vedi la legge 3. $. 9. la legge 18. in fine del

digesto de minoribus, le leggi 2. e 4. del codice de
temporibus in inlegrum restitutionis, e la legge
unica del codice si adversus dotem.
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pissime est constitutum. Sive igitur heres sit. ca, del pari di quelli tutti, che essi stessi posive is cui hereditas-restituta est, siva filiifami- tevano essere restituiti in intero. Adunque o che
lias militis successor: in integrum restitui pote- sia un erede,o che sia quegli cui l' eredità fu rerit. Proinde et si minor in servitutem redigatur. stituita,o il successore del ﬁglio di famiglia solvel ancilla [iat (1) (a), dominis eorum dabitur, dato,potrit essere restituito in intero. Indi anche
non ultra tempus statutum, in inlegrum restitu- un minore sia ridotto ìn‘servitù, o divenga sertio. Sed etsi forte hic minor erat captus in lte- vo, si darà a'loro padroni la restituzione in inlereditate; quam adierit: Julianus libro xvn Dige-

ro, non al di là del tempo stabilito. illa se per

storum scribit, abstinendi facullatem dominum esse questo minore era stato ingannato nell'ereposse ltabere, non solum aetatis beneﬁcio, ve- dità, la quale adi : Giuliano nel libro 17 dei Di-

rum etsi'aetas non patrocinetur (2): quia non gesti scrive, che il padrone può avere la facoltà
adipiscendae hereditatis gratia Legum beneﬁcio di astenersi, non sola pel beneﬁcio dell'età, ma
ancora se l' età non lo difenda : poichè non per
usi sunt, sed vindictae gratia (3).
acquistare la eredità usarono del beneﬁcio delle

leggi, ma per punire il minore.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quia non adipiscendae hereditatis gratia: nel Codice Fiorentino si legge apiscendaeDe absente.

Dell' assente.

7. MARCELLDS lib. 3. Digestorum.

7. MAHCELLO nel libro 3. dei Digesti.

Divus Antoninus Marcio Avito Praetori de sucL'Imperadore Antonino rescrisse in questo
curcndo eì,qui absens rem (i) amiserat, in hanc senso a Marcio Avito Pretore intorno al soccorsententiam rescripsit: (5) (b) Etsi nihil facile rer colui, che assente aveva pcrduto le sue comutandum est ea: solemnibus: tamen(6) (c),ubi se: «Quantunque non doversi di leggieri mutare

3. $. Pomponius. l. 18. in fin. j. de minor. l. 2. et
1. G. de temp. in integr. t. unic. C. si adoers.
dotem.

ni. Vedi la legge 3.$. Pomponius, la legge 18. in ﬁne
nel titolo de minoribus del digesto, la legge 2. e 4.
nel titolo de tempore in inlegrum del codice, e la
legge unica nel titolo si adversus dotem del codice.

Gor.(1) Pula ob ingratitudinem. v. l. 2. C. de libertis Gor.(1) Cioè a causa d’ingratitudine. Vedi la legge 2.
et eorum liberis.
'
nel titolo de libertis et eorum liberis del codice.
— (2) Ut si errore iusto adìerit.
-— (2) Talchè l‘abbia adita‘per errore scusabile.
— (3) Id est, dum libertum in suam potestatem re- —- (3) Cioè quando il liberto ricade nel suo potere
cipil, non tam quaesita ab eo bona agnoscit, quam
ulciscitur ingratum animum liberti. Cuiac.
.. (4) Id est , litem. l. 8. $. 1. j. de inoJicioso. Ansonius in Grammaticomast. Imperium, litem, Ve-

non tanto fa suoi i beni da lui acquistati, quanto ven-

nerem cur una notat Res?

dica l‘ingrato animo del liberto. Vedi Cuiacio.
— (t) Cioè la lite. Vedi la legge 8. $.1. nel titolo
de inofficioso testamento del digesto.Ed Ausonio in.
Grammaticomast. Perchè una sol cosa signiﬁca l‘im-

- (5) L. 183. j. de regut, iur.

— (5) Vedi la legge 183. nel titolo de regulis iuris

— (6) Vide l. 26. $. item inquit. 1". quibus ea: cau-

—— (6) Vedi la legge 26.$.item inquit nel titolo qui—

pero, la lite, il piacere?
del digesto.

sis maiores.
Fttn. (a) V. i. 2. 0. de libert. et cor. liber.

'

bus ex causis maiores dcl digesto.-

FER. (a) Vedi la legge 2. del codice de libertis, et eorum liberis.

— (D) L. 183. infr. de reg. iur.

- (c) L. 26. $. ult. infr. ea: quib. caus. maior.

— (b) Vedi la legge 183. del digesto de regulis iuris.
'
—- (c) Vedi Ia legge 26. $. ultimo del digesto ea;
quibus causis maiores.
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«equites euidens posnit, subueniendum est: « alcuna delle solennità: però dove una evidente
itaque si (1) citatus (2) @) non respondit. et « equità lo richiede. si deve accorrere in aiuto:
ab hoc more pronunciatum est, confestim(3)(h) « sicchè se uno citato non rispose. e per questo
autem pro Tribunali te sedente adiit; emisti- a si pronunziò secondo il costume, subito poi si
mari potest, non sua culpa, sed () () parum « presentò stando tu a sedere in giudizio: si può
exaudita voce praeconis (59 defuisse. ideoque « credere,-che non per sua colpa, ma che avenrestitui potest.
do poco intesa la voce del banditore, non siasi
presentato, e per ciò può essere restituito in in—

tero.
$. 1.I‘lè tra questi soli casi si limiter-ail soccor$. 1. Nec intra has solum species consistet
hujus generis auxilium: etenim deceptis sine so di questo. genere: poichè bisognerà‘apprestar
culpa sua, maxime si [raus ab adversario intervenerit: succurri oportebit : cum etiam de dolo
malo actio competere soleat: et boni Praetoris
est potius restituere litem : ut et ratio et aequitas postulabit, quam actionem famosam constituere, ad quam tunc demum descendendum est,

cum remedio locus esse non potest (6) (d).

soccorso ag-l'ìagannati senza loro colpa, specialmente se vi sarà stata frode da parte dell'avversario: essendo solito competere ancora l'azionc di dolo : ed è proprio di un buon Pretore repristinare la lite, secondo che la ragione e l'equità richiederà, piuttosto. che ammettere un azione int'amante, alla quale allora ﬁnalmente si

deve devenire, quando non vi può essere luogo

ad alcun rimedio.
Quid intersit inter restitutionem Minoris, et Absentìs.

Qual dilTerenza vi sia tra la restituzione del minore,
e dell' assente.

8. Macao net libro 2. degli appelli.

' 8. Macau lib. 2. de Appellationibus.

' Inter minores vigintiquinque annis,et eos qui
Tra i minori di anni 25 e quelli che sono as—
Reipubblìcae causae absunt, hoc interest: quod senti per causa della Repubblica, vi è questa

Gor.(1) Eglog. 1. c. 7.-

Gor.(1) Vedi l’Egloga libro 1. capo 7.

—(2) lo est, vocatus Festus l. 3. i. de testib. in.
ﬁn. l. 10. i.etepubl. iudiciis: l. 15.$.divusi. de
iure ﬁsci.

__ (2) Cloe chiamato in giudizio. Vedi Festo, la legge 3. nel titolo de testibus in ﬁne del digesto,la legge 10. nel titolo de publicis iudiciis deldigesto, e
la legge 15. $. dir.-us nel titolo de iure fisci del di-

_ (B) L. 105. i. de solut.

— (3) Vedi la legge 105. nel titolo de solutionibus

- (4) Vide Authenticam. Qui semel. G. quomodo

— (1) Vedi l'Autantica Qui semel tratta dalla legge

et quando iude.-c.
— (3) Prsoconis voce citatio in iure ﬁebat, ut hic:

— (5) 'La citazione in giudizio facevasi mercè la voce

gesto.
del digesto.

citatio etiam ﬁeri potest edicto publice atleo.
»— (6) L. 16. i. de minoribus.

quomodo et quando iudea: del codice.
del banditore, come in questo luogo, la citazione

può anche farsi per editto pubblicamente alIisso.
—(6) Vedi ta legge 16. nel titolo de minoribus del
digesto.

Fira. (a) L. 10. infr. de publ. indic. l.15. $. 2. infr. de an.(a-) Vedi la legge 10. del digesto de publicis iuiure fisci.
'
dicis, e la legge 15. $. 2. del digesto de iure [isei.

— (b) L. 105“.- infr. de solution.
— (e) V. Auth. qui semel. C. quomodo et qua/ndo
iudeis.

— (d) L. 16. infr. de minor.

-— (b) Vedi la legge 105. del digesto de solutionibus.
— (c) Vedi l'Autentica qui semel del codice quomodo et quando iudecc.

, — (d) Vedi la legge 16. del digesto dc minoribus,
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minores annis etiam, qui (1) (a) per tutores cu— differenza: ebbiminorenni ancora quelli. che
;atoresve suos defensi sunt, nihilominus in inte furono difesi da loro tutori. e curatori, pure san
gram contra Rempublicam (2) restituuntur, co— restituiti in iu'tero contro la Repubblica, dietro
gnita seilicet causa :} ei vero, qui Reipublicae perö cognizione di causa: a colui poi che sia ascausa absit, caeteris quoque, qui in eadem cau- sente per causa della Repubblica, agli altri ansa liabentur, si per procuratores suos defensi cora, che sono nella stessa condizione. se furosunt, aclenus in inlegrum restitutione subve- no difesi da loro procuratori, suole apprestarsi
soccorso colla restituzione in intero ﬁno a pernirj, solet, ut appellare his permittetur (3).

mettersi loro di appellare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nihilominus in inlegrum contra Rempublicam restituuntur". Dionisio Gotofredo legge contra rem iudicatam: Raevardo Varim. V-18 contro. rem publicatam.

In inlegrum restitutione subveniri solet. Nic. Calarino Obs.IV-12 legge submoueri solet.
TIT. 11.

'l'l'l'0l40 ll.

DE (b) ouon (ti) METUS (5) causa ces-runt mur.

DI CIÒ CHE SI SAR‘A FATTO PER TIMORE.

Edictum, dc Vis mentione Edicto delracta.

Editto, della menzione di violenza tolta dell'Editto.

1. Unmvas lib. 11. ad Edictum.

1. ULrntvo nel libro l1. sull'Editto.

All (6) Praetor (7) (c): Quod (8) mulus (9) (d)

Il Pretore dice: ciò che si sarà fatto per cau-

Gor.(1) Etsi per( in altri termini il per del testo debb'essere preceduto da aisi). Vedi la legge 29. in prin-

Go'r.(1) Etsi per: vide l. 29. in pr. ]. de minor.

.— (2) Contra rem iudicatam. Govean. 1. lection M.
Cuiac. arg. l. 1. 6. si advers. rem iudicat.

cipio nel titolo de minoribus del digesto.
— (2) Centro la cosa giudicata. Vedi Goveano libro
1'. lezione 44. Cuiacio, ed argomento dalla legge 1.
nel titolo si adversus rem iudicatam del codice.

.. (a) Vid. Raevard. lib. 5. variar. cap. 18. Aus.

—- (3) Vedi Raevardolibr05.dellecose varie capo 18.

— (tt) 1. C. xx. Harmen. 1. titul. 11. Paul. 1. sent.
7. $. 5. et seq.

— (1) Vedi il libro 11. titolo 20. del Codice. Armenopoti libro 1. titolo 11. e Paolo libro 1. sentenza ï. $.

ed Anselmo.

5. e seguenti.
— (5) Il timore, perchè con esso si perde la costan-

.. .(5) Melus ragà ‘rò p.|-nina , quod eo amittalur
constantìa. Jul. Scaliger.
.. (öt) Vox haec Praetoris, vox Dei. Bald. rubrica

za. Vedi Giulio Scaligero.

_ (7) Huius Edicti ﬁl mentio in I. 13. G. de tran-

_— (6) Questa voce del Pretore e voce di Dio. Vedi
Baldo nella rubrica dc controversia investiturae.
_ (7) Di questo editto si fa menzione nella legge 13.

sact.
.... (8) Haec panticpta non est referenda ad vim nobis

— (8) Questa particella non debba riferirsi alla via-

illatum perti-ostem iuslom et ìllegitim-um. org. l.-21.
s. de negotiis.

lenza fattacì da un nemico giusto e legittimo. Argo—
mento dalla legge 21. nel titolo de negotiis del di-

— (9) L. 116. j. dereg. iur. v. l. 9. (.'. de contra sti-_
put.

- (9) Vedi la legge 116. nel titolo da regulis iuris

de controversia investiturae.

nel titolo de trausactionibus del codice.-

gesto.

Fan.(a) L. 29. in pr. infr. d. t.
.. (b) Lib. 2. (.’. 20.
—- (e) L. 13. (I. de transact.
— (d) L. 116. in pr. infr. dc reg. iur. v. t. 9. (.’—. de

centrali. stipul.

del digesto, c la legge 9. nel .titolo de contrubenda
stipulatione del codice.

' I"aa.(a) Vedi la legge 29. in principio del detto _titolo.
— (b) Vedi il titolo 20. nel libro 2....tlel..codice,
-— (c) Vedi lalcgge13. nel titolo del codice de transactionibus.
— (d) Vedi la legge 116. in principio del digesto de

regulis iuris, e la legge 9. del codice de contra—
henda stipulatione.
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causa gestum crit,i'atum non(1)(a)habero.Olim sa di timor-emori. l'avrò per fermo.Anticamente
ita cdicebatur,Quort vi, motusue causu,vis enim si leggeva così nell'Edilto: ciò che per violenza,
ﬁebat mentio , propter necessitatem imposi- o per timore. lmperocchè si faceva menzione di
tam (2) (b) contrariam (3) (c) voluntati (4): me- violenza. per la imposta necessità contraria altus instantis, vel futuri (5) (d) periculi causa la volontà: del timore per causa di soprastante,
mentis trepidatione: sed postea detracta est uis o futuro pericolo con la trepidazione della men—
mentio: [ideo] quia quodcumquc vi atroci ﬁt, id te : ‘ma poscia fu tolta la menzione di violenza;
metu quoque ﬁeri videatur.
per la ragionc, che tutto ciò che si fa per atroce
violenza, sembra farsi ancora per timore.
VARIANTI DELLA LEGGE
Propter necessitatem impositam contrariam voluntati. Osserva Brencmann che in taluni codici si legge contrariac voluntati. lezione approvati da Noodt.
Melus instantis, vet futuri periculi eausa mentis trepidatione: si legge nel Codice Fiorentino"
trepidatio, e si vede cassata la sillaba ne.
Vis quid sit.

Che cosa sia violenza.

?. PAULUS lib. 1. Sententiarum.

2. Provo net libro 1. delte Scntenze.

Vis autem est majoris (6) (e) rei impetus, qui
repelli non potest.

Violenza poi è l‘impeto di forza maggiore che
non si può respingere.

Gor.(1) Id est, nullo tempore. Negativa enim oratio Gor.(1) Cioè in niun tempo. Poichela frase negativa
statim eﬂ'eclum suum exerit, et nullo non tempore
sortirà immanliuenti il suo e[l'elto, e in alcun tempo
è vera. Vedi la legge 21. $. 1. uel medesimo titolo
vera est. l. 2l. 5. 1. j. cod. i. 4. j. fle manum testam. Bart. l. 9. s. 4. j. eod.
del digesto, la legge 4. nel titolo de manumiss. te-

stamento del digesto , e Bartolo legge 9. 5. 4. nel
_. (2) L. 116. ]. de reg. iur.
-- (3) L. 4. j. de rcg. coacta tamen voluntas, est vo-

luntas, l. 21. $. penult. j. eod.
— (lt) Et iuri, Cicero pro Coecinna. Nec iuri quid—
quam tam inimicum est quam vis.

medesimo titolo del digesto.
—- (2) Vedi la legge 116. nel titolo de regulis iuris
del digesto.
'

— (5) Vedi la legge 4. not titolo dc regulis iuris del
digesto, la volontà forzata poi e volontà. Vedi la legge 2l. $. penultimo nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Ed al dritto. Vedi Cicerone pro Cecinna. Nè
vi è cosa tanto avversa al diritto quanto la violenza.

— (5) Imo praesentis, l. 9. j. eod.

— (5) Anzi presente. Vedi la legge 9. nel medesimo

— (G) l\Isodkov wanna-ro; 'errüwuo'tg Graecis, est me-

— (th L'assalto di una cosa come vogliono i Greci.
Vedi Paolo libro 1. sentenza 7. 5. 7. aggiungi la leg-

titolo del digesto.
ior rei, Paut1. sent. 7. $. 7. addet. 5. j. cod.

ge 5. nel medesimo titolo del digesto.

Fun.(a) L. 21. $. 1. infr. lt. t.
— (b) L. 116. in.-pr. infr. de reg. jur.

Fea.(a) Vedi la legge 21. s. 1. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 116. in principio del digesto
de regulis iuris.

— (c) L. 4. infr. et. t.

— (c) Vedi la legge 4. del detto titolo.

— (d) Immo vide l. 9. in pr. infr. It. t.

— (d) Anzi vedi la legge 9. in principio di questo
titolo.

— (e) L. 3. infr. h. t.

— (e) Vedi la legge 3. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Majoris rei impetus Nic. Catarino Obs. 11 42 legge major impetus, o majoris impetus presso Paolo in Sent. 7. S. 7. si legge major rei impetus, la quale lezione si ritiene da Scrodero
Obs. V-‘l.
Melus quomodo accipitur in hoc Edicto.

ln qual senso si prende il timore in questo Editto.

3. ULpunus. lib. 11. ad Edictum.

3. Umano nel libro 11. sull’Editto.

Continet igitur haec clausola et vim, et meQuesta clausola dunque contiene e la violentum: et, si quis vi compulsus aliquid fecit, per za, ed il timore; e se uno obbligato per violenza

hoc Edictum restituitur.

’

fece qualche cosa.e restituito in intero mediante questo Editto.

5.1. Sed vim accipimus atrocem (1) (a), et
ä. 1. Ma intendiamo per atrocc violenza anche
eam, quae adversus bonos mores fit: non (2) quella che si usa contra i buoni costumi: non
eam, quam Magistratus [recte] intulit, scilicet quella che il magistrato adoperò regolarmente,
jure licito, et jure honoris, quem sustinet.Cae- cioè consentitogli dalla legge, o per diritto della
terum si per injuriam quid fecit populi Rornani carica che sostiene.'Per altro se ingiustamente

Magistratus, vel provinciae Praeses ; Pomponius qualche cosa feee il Magistrato del popolo Boscribit, hoc Edictum locum habere: si l'arte (|||- mano, od il Preside della provincia: Pomponio
quit) mortis. aut uerborum terrore pecuniam scrive. che abbia luogo questo Editto: se forse

alicui emtorserit (3) (b).

(dies)" estorse denaro ad alcuno col terrore
della morte, o delle battiture.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut verborum terrore. Ugo a Porta legge aut vcrborum terrore, ma questa lezione
e respinta dal testo de' Basilici.
4. Provo nel libro 11. sull'Editto.

4. Prunus lib. 1l. ad Edictum.

Ego puto etiam servitutis timorem, similiumque (4) (c) admittendum. '

Io stimo doversi ammettere ancora ll timore
della servitù, c di cose simili.

Gor.(l) Non solam comminationem.l.9. 0.eod. neque Gor.(1) Non la sola minaccia. Vedi la legge 9. nel medesimo titolo (lel codice, nè la semplice riverenza ed
alterius nudam reverentiam et auctoritatem. !. 6 C.
autorità altrui. Vedi la legge 6. nel medesimo titolo
cod. i. 22. j. dc ritu nupt. l. 26. (5. 1.j. de pign. ucdel corlire, la legge 22. nel titulo de ritu nuptiarum
que (litIlcuttatem onerum publicorum. t. S. (2.cod.
del digesto, e lu legge 26. $. 1. nel titolo de pigno-

=— (2) V. t.11.j.dc acq. possess.

ribus del digesto, nè. la gravezza de' pubblici pesi.
Vedi la legge 8. nel medesimo titolo del codice.
— (2) Vedi la legge 11. nel titolo dc acquirenda pos-

_ (3) L. ult. in [i. j.

sessione del digesto.
-— (3) Vedi la legge ultima in £ine nel titolo del digesto.

— (4) Vinculorum puta, vcl carceris. l. 22. j. cod.

Feu.(a) L. 9. C. eod.
— (b) l.. ult. in [in. infr.'h. t.

— (c) L. 22. infr. eod.

— (4) Delle catene cioè, o del carcere. Vedi la legge
22. nel medesimo titolo del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 9. nello stesso titolo del co—
dice.

— (b) Vedi la legge ultima in ﬁne di questo titolo.
— (c) Vedi la legge 22. nello stesso titolo.
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5. Umma nel libro 11. sull‘Editto.

5. Uunuus lib. 11. ad Edictum.

Labeone dice doversi intendere per timore,
Metum accipiendum Labeo dicit, non
quemlibet timorem , sed majoris ( 1 ) malita- non un timore qualunque, m'a quello di un male

assai grave.

tis (2).

VARIANTI DELLA LEGGE-.
Cuiacio ad lib. XI Paul. ad Edict. crede che questa legge sia una continuazione della precedente.

Majoris mal-italic. Russard legge calamitatis, Caronda ne' manoscritti 'ritalignitatis: Duker ad
Opusc. de Latin. vet. jctor giustiﬁca la parola mutilatis.

6. Guus lib. 4. ad Edictum provinciale.

Mettimi autem non vani hominis,. sed qui me-

6. Gare nel libro 4. sull'Editto provinciale.

Diremo poi riferirsi a questo Editto il timore

rito et in homiuem constantissimum (3) (a) ca- non di un uomo dappoco,ma quello che ragionedat, ad hoc Edictum pertinere dicemus.
volmente cade ancora in uomo il più coraggioso.
7. anuns lib. 11. ad Edictum.

Nec (4) timorem infamiae hoc Edicto contine—

7. Umma nel libre 11. sull'Editto.

Pedio nel libro 7 dice che il timore dell' infa-

ri (5) (h) Pedius dicit, lib. vu: neque allcujus(6) mia uon si comprende in quest' Editto: né che
vexationis timorem

per hoc Edictum restituì. il timore di alcuna vessazione dà luogo a restitu—

+ Proinde, si quis meticulosus rem nullam fru- zione per questo Editto.Quiudi se un meticoloso
stra litnueril, per hoc Edictum non restituitur: abbia concepito un vano timore“ per cosa da
quoniam neque vi, neque mctus causa tactum nulla. non e restituito mercè di questo Editto.

Poichè non si e agito nè per violenza, ne per timore.
5. 1. Proinde si (7) quis in furto, vel adulte5. 1. Quindi se uno sorpreso nel furto, o nelrio deprehensus, vel in alio l]agitio, vel dedit l’adulterio, od in altro reale, 'o diede qualche

est.

"

Gor.(1) Ithail-1; zauodslsias. '19.Eglog. rep-i. qw'Cou. A- Gor.(1) Illa di un male grande. Vedi l'Egloga libro 19.
rist. dixit, ueiZoywv xaxwv. 3. Ethic. 1. Cuj.
sul timore, ed Aristotile disse : dt male maggiore li- (2) Malitas,quomodo dicitur bonitas et sceleritas.
l. 3. j. de ban. cor. qui ante sent.
-—- (5) V. l.13. G. de transact. et; {Mpa rlpiochcl.
ibid. c. 3.

bro 3. dell'Etica. Cuiacio libre 1.
— (2) lllalizia, egualmeute che dicesi bontà e scelle-

ratezza. Vedi la legge 3. nel titolo de bonis eorum
qui ante sententiam del digesto.
-— (3) Vedi la legge 13. nel titolo de transaction'ibus

del codice in una persona onorevole. Vedi l'Eccl.lvi

stesso capo 3.
.
— (4) lmo timor infamia hoc Edicto continetur: nam — (t) Anzi il timore della infamia ecompreso in que—
timor servitutis et similium admittitur". l. 4. s. cod. . sto Editto, poiché si ammette il timore della schiavitù

e simili. Vedi la legge 4. nel medesimo titolo uet ui.-'
— (5) lmo, videtur contlnerì. l. 8. 5. 2. ]. cod.
— (6) Levis autvulgari.
— (7) 10. Eglog. irepi rwv dedo/tiatur. c. 7'.

Fen.(a) L. 13. C. dc transact.
— (b) Vide tamen l. 8. 5. 2. infr. li. l'.

gcsto.
— (5) Anzi sembra comprendersi. Vedi la' legge 8.$.
2. nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Lieve o volgare.

_.— (7) Vedi il libro 10. dell’Egloga capo 7. degli arrestati.
Fan.(a) Vedi la legge 13. nel titolo del codice de transectionibus.

'— (b) Vedi pure la legge 8. $. 2. di questo titolo.
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aliquid, vel se obligavit; Pomponius lib. xxvui cosa, o si obbligò, Pomponio nel libro 28 rellarecte scribit, posse eum ad hoc Edictum perti- mente scrive ch‘ egli può richiamarsi a questo
nere: timuit enim vel mortem, vel vincula,quan- Editto; imperocchè temette o la morte, o le priquam non omnem (1) (a) adulterum licet occi- gioni, benchè non è permesso uccidere ogni

dere, vel furem (2)(b), nisi se lelo defendat:sed adultero, o ladro, se pure con armi non si di.—
potuerunt vel non jure occidi,et ideo justus fue- fenda ; ma poterono anche non uccidersi legal-

rit metus. Sed el si ne prodatur ab eo, qui de— mente, e perciò vi ingiusto timore.Ma se allenò
prehenderit, alienaverit, succurri (3) (c) et per per non essere tradito da colui che lo sorprese,
hoc Edictum videtur: quoniam,si proditus esset, sembra ben' anche che gli debba apprestar
potuerit ea pati, quae diximus.
soccorso da questo Editto: poiché se fosse stato
lradito,poteva soffrire quelle cose,che dicemmo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Neque alicujus vemationis timorem: nel Codice Fiorentino si leggeva eæactionis.
Si quis meticulosus rem nullam frustra timuerit; taluni leggono rem ullam: : ne’ Basilici

però si legge rem nullam.

8. Prunus tib. 11 ad Edictum.

8. Paone nel libro 11 sull'Editto.

[sti quidem et in legem Juliam incidunt, quod
Costoro cadono sotto la sanzione della legge
pro (1)(d) comperto stupro acceperunt (5).Prae- Giulia anche perciò che ricevettero per uno stutor tamen [eliam,] ut restituant intervenire de- pro da essi Iorosorpreso. II Pretore perö deve
bet: nam et gestum est malo more (6) (e): et intervenire anche per la restituzione; poichè si
Praetor non respicit, an adulter sit, qui dedit; operò contro al loro costume: ed il Pretore non
sed hoc solum, quod hic accipit metu mortis il- riguarda se sia adultero chi diede, ma soltanto
lato.
questo, che costui riceve coll' ispirare un timore di morte.

Gor.(1) Vide tamen l. 24. j. de adult.

Gor.(1) Vedi però la legge 24. nel titolo de adulteriis
del digesto.

— (2) Vid. l. 9. ,i. de sicariis.

—- (2) Vedi la legge 9. nel titolo de sicariis del di-'
gesto.

— (3) lmo non succurritur; L 4.1'. de condictione ob
turp. causa-m.

'— (3) Anzi non si soccorre.,Vedi la legge 4. nel ti-

—- (&) linit: npcrpowcug o» luer-Arma, pro manifesto adul—
terio. Eclog. d. loco.
— (5) Vide l. 29. $. plectitur. j. de adulteriis.

_. (n) Ut l. 1. 5. 12. j. de extraord. cogn.

tolo de condictione ob turpem causam dcl digesto.
— (1) Per un manifesto adulterio. Vedi l'Egloga in
detto luogo.

— (5) Vedi la legge 29. 5. plectitur nel titolo de adulteriis del digesto.
—- (6) Come nella legge1.5.12. uel titolo de extra-

ordinariis cognitionibus del digesto.
Fanta) L. 21. infr. ad teg. lui. de adult.

Fan.(a) Vedi la legge 21. del digesto ad legem Iuliam.

de adulteriis.

'

-— (b) L. 0. infr. ad leg. Corn. de sicar.

— tb) Vedi la legge 9. del digesto ad legem Corne-

— (c) Immo vide l. 4. in pr. el 5. 1. infr. |le condict.
'
ob turp. caus.

'— (e) Anzi vedi la legge i. in principio, ed il 5. 1.

liam de sicariis.
del titolo del digesto de condictionem ob turpem

causam.

— (d) L. 29. 5. 2. in,-’T. ad leg. Iul. de adult.

—- (d) Vedi la legge 29. 5. 2. del digesto ad legem

— (c) L. 1. 5. 12. infr. de eætraord. cogn.

Iuliam de adulteriis.
— (e) Vedi la.|eggc 1. 5. 12. del digesto de extraordinariis cognitionibus.

Dices'ro, I.
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5. 1. Si is (1) accipiat peeuniam, qui instrumenta status mei interversurus est, nisi dem;
non dubitatur, quin maximo metu compellat: utique si iam in servitutem peter; et illis instrumentis perditis, liber pronunciari non possum.

g. 1. Se riceva danaro colui, che è per alterarei documenti del mio stato, se non glielo

dia: non si dubita, che mi costringe per un ti—
more grandissimo: qualora già lo sia citato per
esser ridotto in servitù; e perduti quei docu-

menti non posso essere dichiarato libero.
5. 2. Quod si dederit. ne stuprum patiatur
5. 2. Che se un uomo, od una donna, abbia
vir, seu mulier, hoc Edictum locum habet ', cum dato (danaro) per non soﬁ-rire stupro, questo
viris (2) bonis iste metus (3) (a) major, quam Editto ha luogo: mentre per gli uomini dabbene.
mortis, esse debet.
questo timore esserdeve maggiore di quello della morte.

S. 3. Haec, quae diximus ad Edictum pertineg. 3. Queste cose che abbiamo detto riferirsi
re, nihil interest, in se quis veritus sil, an [in] all'Editto, poco importa, se uno l' abbia temuto
liberis suis, cum pro (4) atl'ectn (5)(b) parentes in sè stesso, o nei suoi ﬁgli, mentre atteso lo
magis in liberis terreantur (6) (c).
affetto i genitori sono più capaci di atterrirsi a
riguardo dei ﬁgli.
1. Qui tenentur hoc Edicto. 2. De manumissione. De 1. Chi e tenuto da questo Editto. 2. Della manomissione. Dell‘ abbattimento dello edificio. 3. Dell’ azione,
depositione aedilicii. 5. De actione et exceptione ex

hoc Edicto. 4. De actione amissa. 5. De rc reddenda,

ed eccezione secondo questo Editto. 4. Dell'azione

et doli repremissione.6. De concursu huius actionis,
et rei vindicationis. 7. Qualis restitutio ﬁl. 8. De vi
illata a fideiussore.10. Vel a debitore. 11. Vel ab alio.

messa del dolo. 6. Del concorso di quest'azione, e

perduta. 5. Della cosa da restituirsi, e della ripro—
della rivindica della cosa. 7. Quale restituzione si fa.

* 8. Della violenza usata dal ﬁdeiussore. 10.0 dal debitore. 11. 0 da un altro.
6. Umano nel libro 11 sull'Editto.

9. ULPIANUS lib. 11 ad Edictum.

Motum autem praesentem (7)(d) accipere de-

Per timore poi dobbiamo intendere quello al-

Gor.(1) Vedi I'Egloga ivi stesso cupo 8.
Go-r.(1) Eclog. ibid. cap. 8.
— (2) Il timore dello stupro all’uomo onesto e mag— (2) Stupri metns viro bono maior est quam mortis;

. Eclog. ibid. c. 9.

giore di quello della morte. Vedi i' Egloga ivi,
capo 9.

— (3) Atqui limer infamiae hoc ediclo non conline—
tur; t. 7. s. eod.

-- (4) Melus infamiae in liberis, iustus est.
— _(5) Allectus nullus vincil paternum; l. 7. C. de curatore furiosi.
— (6) 5. ult. Inst. de noscat.

— (3) Ma il timore dell’infamia in questo editto non
si contiene. Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del
digesto.
— (4) ll limere-dell'infamia nei llgli, è giusto.

— (5) Non vi è atl'etlo che vinca il paterno. Vedi la
legge 7. nel titulo de curatore furiosi del codice.

—- (6) Vedi il (5. ultimo nel titolo de noæalibus actionibus delle Istituzieni.

— (7) onximum et instantem, imo, et fulurum. l. 1.
s.eod.Goth. Et qui in hominem constantissimum cadere petest. t. 6. s. ,eod. ut mortis, vinculorum. l.7.
B. s. cod. stupri. l. 8. in ﬁn. carcerum. l. pen. cru-

Fen.(a) Vide tamen l. 7. in pr. supr. ll. l.
— (b) V. l. 7. circa med. G. de curat. furios.
— (c) $. ult. Inst. de noxal. act.

— (d) L. 1. circa ﬁn. supr. li. t.

—- (7) Prossimo ed imminente, anzi il futuro ancora.
Vedi la legge 1. nel medesimo titolo del digesto. Ge- .
tnfredo. E. quello che può cadere in uomo coraggiosissimo. Vedi la leg. 6. nel medesimo titolo del dige-

Fan-(a) Vedi pure la legge 7. in principio di questo titolo.
—- (b) Vedi la legge 7. verso la metà nel titolo del
codice de curatoribus furiosi.
'
_. (c) Vedi il 5. ultimo nel titolo delle lstituzioni de
noæalibus actionibus.

— (d) Vedi la legge 1. verso la line di questo titolo.
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bemus, non suspicionem (1) inferendi ejus : et tuale, non un sospetto di arrecarlo: e così scrive
ita Pomponius lib. xxvnr scribit: ait enim,meium Pomponio nel libro 28;'poichè dice doversi inten[illatum] accipiendum, [id est] , si illatus est dere un timore già arrecato,cioe se il timere fu
timor ab aliquo. -|— Denique tractat, si fundum da alcune arrecato. Finalmente tratta la quistiomeum dereliquero, audito quod quis_cum armis ne, se avrò abbandonato il mio fondo,avendoinveniret, an huic Edicto locus sit? et refert, La- teso che taluno veniva colle armi,se vi sia luogo
beonem existimare, Edicto locum non esse , et a questo Editto? E riferisce, che Labeone crede
unde vi inlerdictum cessare (2)(a):quoniam non non esservi luogo all’Editto , e cessare l’ inlervideor vi dejectus. qui dejici non expectavi, sed detto unde vi: poichè non sembra che sono staprofugi (3) (b). Aliter [atque ] si, posteaquam to scacciato per forza io, che non aspettai di esarmati ingressi sunt, tunc discessi: huic enim sere scacciato, ma son fuggito. È ben altra la
Edicto locum facere. + Idem ail et si forte ad- cosa, se dopo che gli armati vi entrarone, allora
hibita manu in meo solo per vim aedìflces,et in- ne partii: in tal caso si dà luogo a questo Edit-

terdictum (4)(c) quod vi aut clam,et hoc Edictum to. Lo stesso dice ancora se mai adoperando
locum habere: scilicet quoniam metu patior id una forza, fabbriehi per violenza nel suolo mio,

te facere. Sed et si per (5) (d) vim tibi posses- aver luogo l’ interdetto quod vi, aut clam , 'e

ciatus corporis. Wesenb. tt. t. num. 3. servilulis 1.4.
lt.l. formularum. pudoris, el infamiae realis, l. 8. 5.
2. It. t. non verbalis, quia cum verberum atrocitate

sto come sarebbe il timore della morte. delle cate-

factum concurrat oportet. l. 3. in ﬁn. h. t. t. 9. C.

ceri. Vedi la legge penultima," del tormento del corp|.VediWesembecio inquestotitolomumero 3.delle
schiavitù, vedi la legge 4. in questo titolo, delle so-

eod. Ans.

ne.. Vedi la legge 7. e 8. nel medesimo titolo del digesto,dello stupro. Vedi la legge 8.in tine,delle car-

stanze, del pudore, ed infamia di fatto.Vedi la legge
S. 5. 2. in questo titolo, non dell' infamia verbale-;
poiche all‘ asprezza delle parole -è necessario chevi
concorra il fatto. Vedi la legge 3. in tine in questo

Gor.(1) Suspicio est rei futurae, non praesentis.

-— (2) Ut qui sole audit-u territus fugiat, armis deje—
ctus non censeotur, nec ei interdictum autrestitutioi
competat. l. 3. 5. proinde j.de vi et vialiam distinctionem probat lex 13. 5. 7. j. locat.

titolo, la legge 9. nel medesimo titolo del cudice,ed
Anselmo.
Gor.(1) Il sospetto accenna a cosa iutura non presente.

— (2) Per modo che quegli che atterrito delle sole
grida fugga, non si repula scacciato cen le armi,nè

gli compete l'interdetto o la restituzione.Vedi la legge 3. 5.proinde nel titolo de vi et vi armata. del digesto. La legge 13. 5.7. nel titolo locati del digesto

approva diversa distinzione.

— (3) Secus si non auditis, sed visis jam militibus
protugerim. l. 33. 5. 2. j. de usuc. l. “I.. 29. j. de
vi et ei.

— (3) Diversamente se siami posto in fuga non uditi-

li, ma visti appena i soldati,Vedi la leg.33. 5. 2. nel'
titolo de usucapione del digesto, e la legge 15 29.
nel titolo de vi et ui armata del digesto.

__ (4) L. 1. 5. 5. 5. 6. l. 16. 5. 1. j. quod ui.

-— (4) Vedi la legge 1. 5. 5. e 6. e la legge 16. 5.1.

— (6) L. '5. j. de vi ci vi.

— (5) Vedi la legge 5. nel titolo de ui et vi armata

nel titolo quod vi del digesto.
del digesto.

Fun.(a) L. 3. 5. 7. infr. de vi et vi armata.

an.(a) Vedi la legge 3. 5. 7. del digesto de vi et in"
armata.

— (b) Vide tamen l. 33. 52. infr. de usurp. et usucap. l. 1. 5. 29. infr. de vi et vi armata.

— (b) Vedi pure la legge 33. 5. 2. .del digesto de

— (e) L. 1. 5. 5. 5. 6. l. 16. 5. 1. infr. quod ei aut
clam.

— (c) Vedi la, legge 1. 55. 5. e 6, e la legge 16. 5.1.

usurpationibus, el usucapionibus, e la legge 1. 5.

29. del digesto de ei et vi armata.

— (d) L. 5. infr. de vi et vi armata.

del digesto quod vi aut. clam.
— (d) Vedi Ia legge 5. det digesto de vi et ei armata.
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sionem tradidero : dicit Pomponius buic Edicto questo Editto: poichè per timore io sotl're che
iu ciö faccia. Ma se per violenza li darb il poslocum esse.
sesso : dice Pomponio esservi luogo a questo
Editto.

5. 1. Animadvertendum autem, quod Praetor

$. 1. Si deve poi esservare, che il Pretore in

hoc Edicto generaliter et in (1) rem loquitur, questo Editto parla generalmente delle cese, nè

nec (2) (a) adjicit, a quo gestum: elideo sive aggiunge da chi siasi operato: e perciò sia che
singularis sitpet'sona, quae metum intulit, vel una persona determinata, sia quella,che incusse

Populus (3) (b), vel Curia, vel Collegium , vel

timore,od un popolo, od un collegio, o una cor-

Corpus: huic Edicto locus erit. + Sed licet vim
tactam a quocumque Praetor complectatur, eleganter tamen Pomponius ait, si (4), quo magis
le de vi hostium: vel latronum, vel populi tue-

porazione: vi sarà luogo a questo Edilto.Ma quantunque il Pretore comprende la violenza fatta da
chiunque, giudiziesamente dice perö Pomponio,
che se per vieppiù liberarti. e difenderti dalla
violenza di nemici, o de"ladri,o del popelo,avrb
ricevuto qualche cosa da te, o ti avrö rendute
obbligato. non debbo io esser tenuto da questo
Editto, purchè io stesso nen ti abbia procurata
questa violenza: per altro se sono estraneo alla
violenza non debbo esser tenuto : poichè sembra che io abbia ricevuto la mercede dell'epera

rer (3) (c), vel liberarem, aliquid a te accepero,
vel te obligavero; non debere me hoc Edicto te-

neri,nisi ipse hanc tibi vim summisi (6)(d); caeterum si alienus sum a vi, teneri me non debe-

re: ego enim operae potius meae mercedem accepisse videor.

mia.

$. 2. Idem Pomponius scribit, quosdam bene

5. 2.'Lo stesso Pomponio scrivechc alcuni si

Gor.(1) Cur? ait enim Praetor, quod metus causa fa- Gor.(1) Perchè? poiche dice il Pretore: quel che fu
ctum est: non autem ait. quod metus causa fecisti.
fatto sotto l‘ impressione det timore: non dice pe—
rò: quel clic faccsli a motivo det timore. Lo stesso
ldem est interdicto quod vi l. 6. j. quod vi.
verificasi nell' interdetto quod vi. Vedi la legge 6.
nel titolo quod vi del digesto.
— (2) L. 14. 5. 3.j. eod. l. 4. 5. metus. j. de ea;cept. doli.

— (2) Vedi la legge 14. $. 3. nel medesimo titolo

del digesto, e la legge 4. $. metus nel titolo de

— (3) V. l. 4.- j. de vi et vi.

exceptione doli del digesto.
—- (3) Vedi la legge 4. nel titolo de vi et uiarmata
del digesto.

.— (4) Si aliquis ut se de vi latronum vel hostium,

— (4) Sc alcuno perchè si liberi_dalla violenza dei

vel populi liberaret,aliquid mancipavit, vel promisit,
ad metum non pertinet:mercedem enim depulsi me-

tus tribuit. Paul. 1. sent. 7. 5. 5. Eclog. d. loco. c.
9. in fin.
— (3) Defensionem aliis interdum dehemus, adde l.
_34. 5. 1, ]. de donat.

ladri, o de'nemici, e del popolo pagò o promise
qualche cosa, ciò non si appartiene a timore, poi-.
che relribuisce la mercede di un timore allontanato. Vedi Paelo libro 1. sentenza 7. $. 5. el'Egloga in detto luogo capo 9. in fine.
— (5) Poichè delle volte dobbiamo la difesa agli al-

tri, aggiungi la legge 34. $. 1. nel titolo de donationibus del digesto.

— (6) L. 5. C. eod.

—— (6) Vedi la legge 5. nel medesimo titolo del codice.

FEB. (a) L. 14. $. 3. infr. h. t. l. 4. $. 3. infr. de doti Faa.(a) Vedi la legge 14. $. 3. di questo titolo, e
la legge 4. 5. 3. del digesto de doli mali et metus
mali et mel. ecccept.
exceptione.
— (b) V. i. 4. infr. de vi et vi armat.

_— (b) Vedi la legge 4. del digesto de vi et vi ar-

— (c) L. 34. $. 1. infr. de donat.

— (c) Vedi la legge 34. 5. 1. del digesto de dona-

— (a) z. s. c. n. t.

— (d) Vedi la legge 5. in questo titolo del codice.

mata.
tionibus.

_

.
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putare etiam (1) servi manumissionem (2) (a) , avvisano che ancora la manomissione del servo,
vel aedilicii depesitioncm, quem quis coactus o l’abbattimento dell' Edificio, che uno fece
fecit, ad restitutionem bujus Edicti porrigendum costretto, si debba estendere alla restituzione di
questo Editto.
esse.
5. 3. Sed quod Praetor ait. totum se non ha$.3. Ma esaminiamo fino a qual punto si deve
biturum: quatenus accipiendum est videamus. intendere quel che dice il Pretore, ch’ esso non
Et quidem, aut imperfecta res est, licet metus l’avrà per fcrmo.Ed in vero o la cosa non è comintervenerit,utputa stipulationem numeratio non piuta, benchè vi sia' intervenuto timore, come
est secuta: aut perfecta, si peststipulationem et per esempio il- pagamento non sia seguito alla
numeratio facta est, aut per metum accepte de- stipulazione: o è compiuta,se dopo la stipulaziobitor liberatus est. vel quid simile contigerit ne si è fatto anche il pagamento, o per timore il
quod negotium perficeret:Et Pempenius scribit, debitore e stato liberate del credito, o altra coin negotiis quidem perfectis et exceptionem iu— sa simile sia avvenuta, che abbia ultimato il neterdum, et actionem competere : in imperfectis gozio. E Pomponio scrive che negli affari comautem, solam exceptionem. +Sed ex facto scio: piuti compete talvolta la eccezione, l'azione:
cum Carnpani (3), metu cuidatn illato. extorsis- negl'imperfetti poi la sola eccezione. Ma so per
senl (4)(b) cautionem pollicitationis, rescriptum fatto :.che avendo i Campani, incutcndo timere
esse ab Imperatore nostro, posse com a Practo— ad uno, esterta una cauzione di promessa, fu
re, me (5) adsistente intet-locutum esse : ut si: rescritlo dal nostro Imperadnre, egli poter dove actionc vellet adversus Campanos ea.-periri, mandare dal Prelore la restituzione in interozed
esse propositam: sive eæceptione adversus pe- il Pretore colla mia assistenza inlerloquì: che
tentes, non deesse cxceptionem (6).Ex qua con- sia che volesse sperimentare coll‘azione contro

Gor.(1) 10. Eclog. 7. c. 1.

Gor.(1) Vedi il libro 10. dell'.EgIoga 7. capo 1.

- (2) Se per esempio o lo stesso servo. Vedi la leg-

— (2) Puta si vel servus ipse, l.9. vel populus domi-

num ad libertatem conterendam coögerit.l'.17..7'.qui

ge 9, o il popolo abbia costretto il padrone ad ac-

et a quibus.Qui si extraneos? Joannes negat revocari .

cordare la'liberta. Vedi la legge 17. nel titolo qui
et aqaibus manumissi liberi del digesto. Che se
l'estraneo? Giovanni dice non rivocarsi la libertà,

libertatem.hoc certe constat magna ex causa a principe pupillum adversus libertatem posse restitui. l.
10. j. de minor.

queste al certo è chiaro, che possa il pupillo essere
restituito in intero dal principe contro la libertà per

grave motivo. Vedi la legge 10. nel titolo de minori— (3) Municipes vim etiam inferunt,ut hiczet dolum

l. 1. 5. 1. j. de dolo.
_- (4) Cautionem vi extortam exceptione defendimus
et actione etiam revocamus Eclog. d. c. 1. adde l.

bus del digesto.
—- (3) Quei dei municipj arrecano anche violenza,
come qui, e dolo. Vedi la legge 1. 5. 1. nel titolo
de dolo del digesto.
—— (4) lllercè l‘eccezione ci difendiamo controlo cauzione estorta con violenza,ela rivochiamo anche con

5.j. de vipublica. Goth. Muscard. conclus. 1370.

l'azione. Vedi l’Egloga detto capo Laggiungi la leg-

vide quaedam liuc spectantia apud Minsinger. cent.6.

ge 5. nel titolo de vi publica del digeste.Getefredo,
Mascard, conclusione 1370.Vedi alcune cose che àn
qui attinenza presso lllinsinger.cent. 6. osservazione

observ. 84. et Andr. Gail. lib. 1. obseru. 22.et lib.2
observ. 42. Aus.

» 84. Andrea Gailio libro 1. osservazione 22. e libro2.
osservazione 42. ed Anselmo.
— (5) Ulpiano fu assessore del Pretore. Che i giuriperiti poi dovevano essere assessori, l‘ò detto alla
quisque iuris.
legge 2. nel titolo quod quisque juris del digesto.
— (6) Quia res adhuc in bonis est. Eclog. illo loco. -— (6) Perchè la cosa c ancora nel patrimonio. Vedi
l'Eglega in quel luogo.
Fsa.(u) L. 9. in pr. l.17. in pr. infr. quieta quib. Fen.(a) Vedi le leggi 9. e17. in principio nel titolo del
manum.
digesto qui et a quibus manumissi.
— (b) Adde l. 5. in fin. inf. ad teg. Jul. de vi publ. — (b) Aggiungi la legge 5. in fine del digesto ad le-

— (5) Ulpianus adsessor Praetoris fuit. Periti autem
juris adsessores esse debebanl. dixi l. 2. 5. quod

gem Jutiam de vi publica.
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stitutione colligitur: nt, sive perfecta, sive im- i Campani, esser già proposta: sia che volesse
contro la domanda agire colla eccezione, che
la eccezione non mancava. Dalla quale costitu—

perfecta res sit, et actio, et exceptio detur (1).

zione si rileva che sia la cosa compiuta, o non
compiuta, si dà l' azione, e ]” eccezione.

$.4. Volenti (2) autem datur et(3)in rem (4)(a)
9. 4. A chi la vuole poi si dà ancora I' azione
actio, et in (5) personam (6), rescissa aceeptila- reale, e la personale, rescindendo l‘accettilazio—
ne, ed altra liberazione.
tione, vel alia liberatione. '
5. 3. Julianus lib. ||| Digestorum putat eum ,
$. 5. Giuliano nel libro 3 dei Digesti crede
cui res mctus causa tradita est, non solum red— che colui, al quale la cosa fu data per timore ,
debba non-solo restituirla, ma ancora fare ridere, verum et de dolo repromittere debere.
premessa del dolo.

5. 6. Licet tamen in rem actionem dandam

5. 6. Quantunque crediamo doversi dare l'a-

existimemus, quia res (7) in bonis est ejus, qui zione reale, perche la cosa è nel patrimonio di
vim passus est; verum non sine ratione dicetur colui, che soffrì la violenza, pure non senza ra-

si in quadruplum quis egerit,ﬁniri (S)(b) in rem gionc si dirà, che se uno abbia agito pel quaactionem, vel contra.

druplo, ﬁnisca 1” azione reale, o viceversa.

$. 7. Ex hoc Edicto restitutio [talis] facienda

5. 7. Secondo queste Editto si deve fare tale
est, [id est] in integrum ofIiciojudicis, ut, si per restituzione, cioè in intero per ufficio del giudivim res tradita est, rctradatur, et de dolo (sicut ce, clie se la cosa fu data per violenza, si ricon-

dictum est (9) (c)) repromittatur, ne forte dete- segni, e si riprometta del dolo, siccome fu detto

Gor.(1) Ex hoc Edicto.
— (2) ld est, spreta actionc, Quod metus causa, volenti licet in rem agere rescissa traditionezvelinpersonam, rescissa Iiberatione.
— (3) Integri restitutio aut in rem competit, aut in
personam. In rem actio competit, ut res ipsa de qua
agitur revocetur: ln personam, cum aut quadrupli
poena intra annum, aut simpli post annum peti po-

test. Paul. 1. sent. 7. $. 4. adde 5. 6. j. eod.

Gor.(1) Da questo Editto.

—- (2) Cioè l’azione, perchè a causa del timore a chi
voglia agire con azione reale, distrutta la tradizione:
e con azione personale, tolto il pagamento.
—- (3) La restituzione in intero o è reale, o e personale. E azione reale, quando rivocasi la cosa stessa,

della quale si disputa: è personale quando può dimandarsi o la peria del quadruplo entro l'anno , o
del semplice valore della cosa dopo l'anno. Vedi
Paolo libro 1. sentenza 7. 5. 4. aggiungi il $. 6. nel
medesimo titolo del digesto.

-- (4) $. 6. j. eod. l. 9. C. ead.

_ (4) Vedi il 5. 6. nel medesimo titolo del digesto ,

-— (5)In personam actionem hic negat esse actionem

e la legge 3. nel medesimo titolo del codice.
— (5) L’azione quod metus causa epina che qui non

— (6) L. 2. j. qui ad libert. proclamare.

sia azione personale. Cuiacio in quel luogo, e Paolo
$. 4.
—- (6) Vedi la legge 2. nel titolo quibus ad liberta-

— (7) Amisisse rem non videturis, cui Praetor resti-

tem proclamare det digesto.
- (7) Non sembra che abbia perduta la cosa quegli

quod metus causa Cuiuc.ad illum locum.Paul. $. 4.

tutionem in inlegrum premiltit. dixi l. 5. s. til.pro:c.

cui il Pretore promette la restituzione in intero. Ne
ho parlato nella legge 5. del prossimo titolo del digesto.

--— (8) L. 14. $. 13. j. eod.
_ (9) $. 5. s. cod.
Fan.(a) $.-6. inl'r. h. t. l. 3. (.‘. h.. t.

-- (8) Vedi la legge 14. 513. nel medesimo titolo
del digesto.
— (9) Vedi il 5. 5. nel medesimo titolo del digesto.
Fan.(a) Vedi il 5. 6. di questo titolo, e la legge 3. in
questo titolo del codice.

— (D) L. ?. infr. quib. ad libert. proclam.

—-— (b) Vedi la legge 2.del digesto quibus ad liberta-

.— (e) L. 14. 5. 13. infr. h. i.

— (c) Vedi la legge 145. 13. di questo titolo.

— (d) 5. 5." sup. h. t.

— (d) Vedi il $. 5. di questo titolo.

tem proclamare non licet.

.
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rior res sit facta. Et, si (1) (a) aceeptilatione li- afﬁnchè la cosa non sia divenuta peggiore. E se
beratio intervenit, restituenda erit in pristinum
statum obligatio: usque adeo, ut Julianus scribat; lib. lV [Digestorum], si pecunia debita fuit,
quae accepta per vim facta est, nisi vel solvatur

la liberazione avvenne per accetlilazione,l'obbli-

gazione dovrà rimettersi nel pristino stato: ciò a

segno, che Giuliano scrive nel libre 4 dei Digesti, che se fu dovuto danaro, che fu raccolte per
vel restituta obligatione judicium accipiatur, violenza, se non si paghi, 0 ripristinando l' ob-

quadruplo eum condemnandum. + Sed et si bligazione si accetti il giudizio, colui debba esper vim stipulanti promisero, stipulatio accepto sere condannate nel quadruplo. Che se per viofacienda erit. + Sed el si ususfructus, vel ser- lenza avrò fatto una promessa allo stipulante, si
vitutes amissae sunt, restituendae erunt (2) (b). dovrà fare la stipulazione di essersi adempito.
Che se anche l‘ usufrutto, o le servitù si perdettero, debbono restituirsi:

$.8.Cum autem haec actio in rem sit scripta.

$. 8. Questa azione essendo reale, nè essen-

nec personam vim facientis coerceal, scd adversus omnes restitui velit, quod mctus causa factum esl: non immerito Julianus a Marcello notatus est scribens, si tidejusser vim intulit, ut
accepto liberetur ; in reum non esse restituendam actionem ; sed ﬁdejussorem; nisi adversus
reum quoque actionem restituat, debere in quadruplum condemnari. Sed est verius, quod Mar—
cellus notat, etiam adversus reum competere
hanc actionem, cum in rem sit scripta (3).

do diretta a punire la persona che usa violenza, ma volendo che contro di tutti sia repri‘stinalo ciò che fu fatto per timore: a ragione
da Marcello fu notato Giuliano scrivendo , che
se il ﬁdeiussore usò violenza per esser liberato dal credito, non si deve restituire l‘azione
contro dcl reo: ma che il ﬁdeiussore, se non
contro del reo ancora restituisca l'azione, debba
essere condannato pel quadruplo.E più consentaneo al vero poi quel che nota Marcello, cioè
che questa azione compete ancora contro il
reo, essendo azione reala.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vel latronum, vel populi tuerer: la parola populi non si legge ne' Basilici.

10. Guus lib. 4 ad Edictum prouinciale.

10. GAIO nel libre 4 sull'Editto provinciale.

Illud verum est, si ex facto debitoris mctum
È vero quello che se pel fatto del debitore
adhibentis ﬁdejussores aceeptilatione liberati che incute timore, i fideiussori sieno stati libe-

Go'r.(1) L. 10. j. ead.

Gor.(1), Vedi la legge 10. nel medesimo titolo del digesto.

- (2) L. 15. $. 7.j. quod vi aut etant.

-— (3) Non in rem simpliciter: quia haec actio vi ipsa,
in personam; scriptura, in rem esl: quippe in Edicto,
- verba ad id quod gestum est rescindcndum cottcepta
sunt, non in personam eius qui metum intulit, Bart.

'

— (2) Vedi la legge 15. 5. 7. nel titolo quod vi aut
clam del digesto.
— (3) Non realc semplicemente: perchè questa azione per la stessa violenza e personale: per la scrittura e reale: come nell‘Editlo le parole san concepite

a rescindere quel che fu fatto, non l' obbligazione
personale di colui che arrecò il timore. Vedi Bar
tolo.

Fan. (a) L. 10. infr. tt. t.
— (b) L. 13. $. 8. infr. quod vi aut clam.

Fea. (a) Vedi la legge 10. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 15. $. 8. del digesto quod vi aut
clam.
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sunt, etiam adversus tidejussores (1) agi posse, raticon i‘aeceitilazione,- si possa agire ancora
ut se (2) (a) reponant in obligationem.
contro i ﬁdeiussori, perchè si trovino ad essere
obbligati.

5. 1. Si metu a le coactus acceptam tibi sti$. 1. Sc per timore da te costretto ti feci una
pulationem tecerim;arbitratu judicis,apud quem stipulazione che si libera: ne' poteri del giudice
ex ltoc Edicto agitur,non solum illttd continetur presso del quale si agisce in forza di questo E—
ut in tua persona redintegratur obligatio, sed ut ditto, si comprende non solo ciò che si ripristini
fideiussores quoque vel eosdem, vel alias non l’obbligazione nella lita persona, ma ancora,che
minus (3) (b) idoneos adhibeas: praeterea ut et tu presenti o quelli stessi ﬁdeiussori , ed altripignora (4)(c) quae dederas, in eandem causam non meno idonei; dippiù che per lo stesso motivo restituisca i pcgni che avevi dato.
restituas.
11. PAULUS lib. 4 [Iuliani] Digestorum notat.

11. PAOLO nel libre 4 (di Giuliano)

nei Digesti nota.
Si quis alius sine malitia tidcjussoris. ut ﬁdeSe un altro senza complicità del ﬁdeiussore
jusseri, accepto ﬁeret, vim fecit, non tenebitur fece violenza, perchè si liberasse il ﬁdeiussore,
ﬁdejussor ut rei quoque obligationem resti- non sarà tenuto il tidelussoredi restituire ancora
l' obbligazione del debitore.
tuat (5).
De fructibus et omni causa. 1. Si is, qui vim fecit
vim passus est. 2. Si debitor metu solverit.

Dei frutti e di ogni causa. 1. Se quegli che fece violenza, ebhc vrolenza. 2. Se il debitore pagò per ti—

more.
12. ULPIANUS lib. “ ad Edictum.

12. Umano nel libre .11 sull'Editto.

Sed et partus (6) (d) ancillarum, et foelus pelila bisogna ancora che sieno restituiti i parti
corum et fructus restitui, et omnem (7) causam delle serve, ed i leti del bestiame ed- i frutti,
oportet: nec solum eos,qui percepti sunt ; verum ed ogni accessione, nè solo quelli che si sono

Gor.(1) V. quae scripsi ad l. 45. $. 2. j. mandati.

Gor.(1) Vedi le cose che scrissi alla legge 45. $. 2.
nel titolo mandati del digesto.

—— (2) L. 9. $. 7. s. eod.

— (2) Vedi la legge 9. $. 7. nel medesimo titolo del

— (3) V. l. 25. 5. 2. j. de arbitris.

— (3) Vedi la legge 25. 5. 2. nel titolo de arbitris

digesto.

-— (4) Arg. l. 27. 5. si minor. j. de minoribus.
-— (3) Nemo ex alieno metu tenetnr, ttisi commodum
sensit; l. 14. $. 3.j. cod.

del digesto.
— (4) Argomento dalla legge 27. $. si minor nel titolo de minoribus del digesto.
_
— (5) Niuuo rimane obbligato dal timore altrui, me-

no quando nea risentito vantaggio. Vedi la legge 14.
5. 3. nel medesimo titolo del digesto.

— (6) L. 38. $. 6. j. de usuris.
— (7) lnde colligitur, servum pcr tttetutn alienatum,
adquirere ei qui vim passus sit, non ei qui metum

intulit. Paul. 1. sent. 7. $. 6.

— (6) Vedi la legge 38. $. 6. nel titolo de usuris del
digesto.
—— (7) Uondc couchiudesi, che il servo alienato per
timore, acquistasi da chi abbia sofferta la viqlenza,

non da chi abbia ispirato il timore. Vedi Paolo lib. 1sentettza 7. 5. 6. '

.
Festa) L. 9. 5. 7. supr. lt. t.
—- (b) V. l. 25. in ﬁn. infr. de recepi. qui arbitr.
— (c) Arg. l. 27. $. 2. infr. de minor.
— (d) l.. 38. 5. 6. infr. dc usur.

Fen.(a) Vedi la legge 9. 5. 7. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 25. in ﬁne del digesto de rcceptis et qui arbitrium.
— (c) Argomento della legge 27. $. 2. del digesto de
minor-ibus.
- (d) Vedi la legge 38. $. 6. del digesto de usuris.
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si plus ego percipere potui, et per metum impe- percepiti, ma anche se qualche cosa dippiù per-

eepir poteva, e ne iui impedito per timore: sarà

ditus sum; hoc quoque praestabit.

tenuto ancora a questo.

$. 1. Quaeri poterit, an etiam ei, qui vim fe5. 1. Si potrà far quistione, se anche a colui
cerat, passo vim restitui Praetor velit per lioc che aveva falla violenza, avendola esso sofferta.
[Edictum ea quae alienavit? «vt Pomponius seribit il Pretore voglia per questo Editto, che gli venlib. xxvnl, nou oportere' ei Praetorem opem fer- gono restituite quelle cose che allenò ? E Pomre, 'nam cum liceat (I) (a), inquit. vim (2)-(b) ponio scrive nel libro 28 non esser necessario
'ci repellere (3) ((') quod l'ecil, passus est: qua- cheil Pretore gli appresti aiuto: poichè (dice)
re si inetn te coegerit sibi promittere, mox (4) (d) essendo lecito respingere la violenza colla. vioego eum cor-gere metu. tc accepto, liberare, ni- lenza, soffri ciò che fece. Onde se ti costringerà pel timore a promettergli, subito io costrinhil esse, quod ci rcstituatur

gero lui pel timore a liberarli dal credito, non
essendovi cosa da doverglisi restituire.
$.2 .Giuliano dice, che chi usò violenza al
tori suo, ut ei solveret, hoc Edicto non teneri, suo debitore per farsi pagare, non è tenuto da
propter naturam mctus causa actionis , qttac questo Editto, per la natura dell' azione a causa
damnum (5) exigit: quamvis negari non possit, di timore, la quale richiede un danno: quantunin Juliam (6) (e.) eum de vi incidisse, ctjus cre- que neger non si possa ch‘egli sia incorso nella
diti amisisse (7) (f).
sanzione dalla legge Giulia sulla violenza, e di
aver perduto il diritto di credito.
l
l

$. 2. Julianus ait cum, qui vim adhibuit debi-

I

Gor.(1) Omni iure: etiam divino; l. 3. 5. de iustitia.

llt-r
i Gor.(1)
ml titolo

agni diritto; ani-lie divino. Vedi la-leggc 3.

de iustitia del digesto.
— (2) L. 3. $. 9. j. de vi et vi 10. Eclog. rapi mas.! -— (2) Vedi te legge 3. $. 9. nel titolo de vi elvi arl
mata del digesto, il libro 10. dell'Egloga, della viocapo 1.
I
lenza capo 1.

- (3) llloderale el cum moderamine inculpatae luI

telae; l.. 1. C. unde vi.
_
-— (4) Quid si non cx continenti, sed ex intervallo v. ?

— (3) Moderatamente e per propria difesa. Vedi la
legge 1. nel titolo unde vi del codice.

_. (.i) Che'se non ìmmantinenti, ma dopo qualche

liic Cuiac. Moo: autem idem quod confestim, non era tempo? Vedi in questo luogo Cuiacio. ll mer poi è lo
intervallo; l. 3. $. 9.j. de vi.
'. _ stesso che confestim (subito) non dopo qualclte tem— (5) ld est, damni aestimationem.

po. Vedi la log. 3. $. 9. nel titolo de vi del digesto.
— (à') Cioè la stima del danno.

— (ti) De vi, de qua $. t$. lnsl. dc publ. iud. v. l.1.

— (ti) Intorno alla violenza della quale, vedi il $. 8.

5. 2. j. de vi.

-— (7) L. 6. t. 7. C. unde vi; l. 9. C. de oblig. l. un.
G. de su(frugio.

llt'l titulo de publicis iudici-is delle Istituzioni, e la
legge 1. $. 2. nel titolo de vide! digesto.
—- t7,' Vedi la leg. 6. e la legge7. nel titolo unde vi
del codice, la legge 9. nel titolo da obligationihus

ttel codice, e la legge unica nel titolo de suffragio
del codice.
Fcn.(a) I.. 3. supr. de iustit. el iur.

Fr.a.(.|) Vedi la legge 3. nel titolo del digesto de iustitia et iure.

_

— (b) L. 3. $.. 9. i||[|'. de ci cl vi armat.

— (li) Vedi la leg ge 3. $. 9. del digesto de vi el vi

-— (|?) L. 1. (.'. unde vi..

— (c) Vedi la legge 1. del codice unde ui.

— (d) D. l. 3. $. 9. in./r. de vi ci vi armal.

_ (d) Vedi la della legge 3. $. 9. del digesto de ttt

-— (c) 5. 8. last. de publ. iudic. 1.1 $.2 .in/|. de

—- ( ) Vedl il$.8. nel titolo delle Istituzioni de publi-

armata.

et ri. armata.
ci cl vi armat.

— (f) L. 6. l. 7. C. unde vi; [. 9. G. de oblig. Lun.
$. ﬁn. (.'. de suffrag.
Dtces‘ru, I.

cis iudiciis, e la legge 1. $. 2. del digesto de vi cl
ui ar…malu
— (l') Vedi le leggi 6. e 7. del codice unde vi,la leg-

ge 9. del codice de obligationibus, e la legge unica
$. in line del codice de su/fragio11
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Qui per vim extorquet, quod sibi debetur,ius crediti amittit.

Chi per violenza estorque ciò che gli si deve,

13. (lauts-marus tib. 5 de Gognitionibus.

13. CALLISTMTO net libro 5 delle Cognizieni.

perde il diritto di credito.

Poichè esiste un decreto dell'lmperadore MarExstat enim decretum (1) (a) D. Marci, in haec
verba : Optimum est , ut si quas putas habere co così espresso: è cosa ottime. chesc credi di

avere a fare alcune dim unde, l'esperimenti per

petitiones, actionibus eæperiaris. Cum Illarcia-

nus (liceret, vim. nullam feci: Caesar dixit, tu via di azioni. Dicendo Marciano, non feci alcuvim putas esse solum, si homines vulnerentur? na violenza.: Cesare disse. tu credi esservi solvis (2) (b) est et tunc. quotiens quis id, quod lanto violenza, se degli uomini sieno feriti? Vi
debere sibi putat, non per judicem reposcit. ), violenza ancora allora, quando uno ciò che
Quisquis igitur probatus mitti fuerit rem ut crede dovcrglisi, non te domanda permezzo del
tum (3) debitoris. vet pecuniam [debitam] 'rto'll. giudice. Dunque chiunque mi si proverà che
nb ipso sibi sponte datam. sine ullo judice te- senza aleun. giudice possegga. temerariamcntc
mere possidere. vel accepisse, isque sibi jus in. ad abbia ricevuta alcune. cosa del debitore; o
eam rem diae-isse ; jus crediti non (1) (c) hube- denaro dovuto, non. datogli da esso spontanea-

bit (ò’) (d).

mente. e che egli all'uopo abbiasi fatta giusti-

'

zia da sè stesso: non avrà. diritto al credito.
_Si exceptione tutus acceptilationem extorserit. 1. [)e Se uno sicuro cnllu eccezione abbia estorta l'accettilaquadruplo, et simple, et causae cognitione. il. Qui
zione. 1. Del quadruplo, e del sem-plice, e della co-

tenentur hac actione: et quid probandum sit ab aetare. 4. Natura huius actionis. 5. De eo qui vim aduii-

gnizione della causa. 3. Chi è tenuto da quest' azione, e clte cosa si devo. provare dall‘attore. 4. Natura

sit, et eo ad quem res pervenit, et servo qui in fugit

di questa azione. 3. Di colui che cotnmise violenza,

est. 6. De reo et tideins. 7. Quid quadroplutur.S.D|eo qui sisti promisit, et ﬁdeiussore. 9. De stipulatio"
ne per vim extorta. 10. Quadruplum quomodo acci-

e di colui, al quale la cosa pervenne, e del servo che

è in iuga. 6. llel reo, edel ﬁdeiussore. 7. Che cosa
si 'quadrupla. 8. Di colui che promise di stare in

Gor.(1) Repetitur !. pen. j. ad l. Iul. de vi privata. Gor.(1) Si ripete. Vedi la legge penultima ad legem
adde huic loco Deuteron. 24.
Iuliam nel titolo de vi privata del digesto, aggiungi
_ (2) lmnvis non esl; l. 55. de furtis.

in questo luogo il Deutoronomio, verso 24.
— (2) Anzi non e violenza. Vedi la legge 55. nel ti-

— (3) .-\n etiam minimam, vel partem? Milius vide-

— (3) Forse anche minima, o parte? Più equo sem-

tolo de furtis del digesto.
tur, utra tantum parte debitum amittal, non soltdum, l. sancimus G. de poenis. v. Pileum, qu. '87 .
_

-- (1) D. i. 6. et 7.

bra alte perde il debito per quella parte sollanto,non l'intero. Vedi la legge sancimus nel titolo de
poenis del codice. Vedi Pileo, quistione 87.

i — (.|) Vedi la della legge c. e 7.

— (5) huc, si furi abstulit, ius crediti non amittit, : — (5) Anzi, se lo tolse al ladro, non perde il dritto
l. 18. in. princ.j. de furtis; 1.10. 5.16.j. qua in
di credito. Vedi la legge 48. in principio nel titolo
fraud. credit. adde casum l. 54. G. de decurionib. c'e furtis del digesto, la legge 10. $. 16. nel titolo

quae in fraudem creditorum del digesto, aggiungi
il caso della legge 54. nel titolo de decurionibus
del codice.

l-‘zu.(a) L. pen. infr. ad leg. Iul. de vi privata.

an.(a) Vedi la legge penultima del digesto ad legem

— (b) Imtno vide l. 55. infr. de furt.

Iulia-rn de tri privata.
—- (b) Anzi vedi la legge 55. del digesto de furtis.

—— (c; 1). l. 6. el 7. (.'. unde vi.

— (c) Vedi la della legge ti. e 7. del codice unde vi.

— (d) Vide tamen t. 10. 5. 16. infr. quae in fraud.- — (d) Vedi pure la legge 10. $. 16. del digesto quae
cred't't. l. 48. in pr. infr. de furtis adde l. 51. C. de
decur.

in. fraudem creditorum, e la legge 18. in principio

del digesto de furtis. Aggiungi la legge 31.. del codice de decurionibus.
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pitur. 11. Si servus vi nblatus pereat vel luglal.12.De}

giudizio , e del iideiussore. 9. Della stipulazione

lurlo.12. De concursu huius el de dolo actionis. [
11.0uid quadruplatur.15. Qnalenus plures teneatur.!

estorta per violenza. 10. li quadruplo come s’intende. 11. Se il servo tolto per violenza perisca, o tugga. 12. Del t'urto. 13. Del concorso di quest' azione,

e del dolo. ttt. Che cosa si quadrupla. 15. A quanto
i più son tenuti.
H. ULPIANUS tib. 11 ad Edictum.

i

M. Umma nel libro 11 sull'Editto.

[Item] si cum exceptione adversus te perpe—î Del pari se essendo io contro di le sicuro
tua (1)(a) tutus eSSem. coegere le acceptum mihi f con una eccezione perpetua , ti costringere a
tacere . cessare hoc Edictum.: quia nihil tibi ;
abesL
$. 1. Si qui non restituat: in quadruplum
in eum judicium pollicetur (2). Qua druplabi-i
tur (3) (b) autem omne , quodcumque restituì
oportuit. Salis clementer cum reo Praetor egit,

farmi quietanza, questo Editto cessa, perche
niente li manca.
$. 1. Se taluno non restituisca , promette il

giudizio contro di iui pel quadruplo. Si quadru-

plicherà poi tutto ciò che tu d’uopo restituirsi."
Pretore trattò eon molta clemenza il reo, quando

ut (4) (e) daret ei restituendi facultatem, si vult gli diede facoltà di restituire, se vuole evitare la
poenam evitare. Post annum vero in simplum pena. Dopo l’anno poi promette l’azione Pd
actionempollicetur: Sed non semper, sed cau- semplice. Non perö sempre, ma dietro cogniziosa cognita.
ne di causa.

$. 2. In causae (5) (d) autem cognitione versa$. 2. Nell’esame poi della causa si ricerca ciò.
tur, ut si [alia] actio non sit, tunc haec detur: che se altra azione non vi sia, allora si dia questa.
et sane cum per meinm facta injuria anno [et] ed invero quando l' ingiuria l'alta per timore sia

quidem utili exoleverit: idonea (6) esse causa estinta, trascorso l'anno, e questo utile; vi deve
debet, ut post annum actio hacc dari debeat. essere una causa probabile, per la quale quest’aAlia autem actio esse sic potest. Si is, cui vis zione dar si debba dopo l'anno. Vi può essere
admissa est, decesserit, heres ejus babet here-

poi un’altra azione così. Se qucgli. contro del

ditatis petitionem; quoniam pro possessore, qui quale fu commessa la violenza, sia morto. il suo

Gor.(1) Pula doll. $. perpetuae. Inst. de except.

Gor.(1) Cioè di dolo. Vedi il $. perpetuae nel titolo de

exceptionibus delle lstituzioni.
— (2) Praetor Edicto suo.

— (3) $. 7. $. pen. j. eod. l.21. $. 2. j. ead.

‘

—- (2) Il Pretore col suo Editto.
- (3) Vedi il $. 7. ed il $. penultimo nel'medesimo

titolo del digesto: e la legge 21. $. 2. nel medesimo
titolo del digesto.

_ (i.) v. |. es. j. de furi. $. 21. Inst. de action.

'— (4) Vedi la legge 65. nel titolo de furtis del digesto, ed il $. 27. nel titolo da actionibus delle Istitu-

— (5) L.'16. in prin. j. de minor.

— (5) Vedi la legge 16. in principio nel titolo de minoribus del digesto.
—- (6) Vedi il libro 10. dell‘ Egloga capo 13. sul timore.

zioni.

— (6) 10 Eclog. neglecta-o. c. 13.

Beata) $. 9. Inst. (te except.

Fen.(a) Vedi il $.9. nel titolo delle Istituzioni de exec-

— (b) $. 7. $. pen. infr. h.. l. el 1. 21. infr. h. t.

ptionibus.
‘
— (b) Vedi i $$. 7. e penultimo di questo titolo, e ta

— (e) $. 27. Inst. de action. v. l. 65. infr. de furi.

— (e) V. il $.27. nel titolo delle Istituzioni de uctio-

— (d) I.. 16. in pr. infr. de minor.

- (|!) Vedi la legge 16. in principio net titolo de minoribus del digesto.

legge 21. di questo titolo.
nibus, e la legge 65. del digesto de furtis. .
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vim intuli possidet (1) (a) : propter quod heredi erede ha la petizione di eredità: poichè possiede
non erit mctus causa actio: quam vis. si annus a titolo di possessore chi usò violenza : Iaonde
largiretur, etiam heres in quadruplum experiri l' crede non avrà l'azione per eausa di timore:

possit. Ideo autem successoribus (2) (b) datur, quantunque se l'anno |I permettesse, anche l'equoniam et rei habet persecutionem.
rede potgebbe agire pel quadruplo. Intanto poi
si dà ai successori, perche ha- ancora I' azione

$. 3. In hac'actione non quaeritur(3) (e), utrum

_
persecutoria della cosa.
$. 3. In quest'azione non si cerca se colui ch'a

is qui convenitur, an alius metum feeit: sollici't convenuto in giudizio o altri iucusse timore;
enim hoc docere, metum sibi illatum, vel vim: perchè basta dimostrare ciò, che gli ha incusso
et ex hac re eum qui convenitur , et crimine ca- timore . () falta violenza , e che colui che e conret, lucrum tamen sensisse: nam cum metus(1) venuto. tuttochè innocente, abbia da tal lutto rihabeat in se ignorantiam, merito (5) quis non sentito vantaggio; imperocchè il timore inducam-'
adstringitur, ut designet quis ei melum vel vim do ignoranza, per se, a ragione nessuno è obbli-

Gor.(1) Addc l. 19. i. de petit. ered.

Gor.(1) Aggiungila legge 19. nel titolo de petitione
hereditatis del digesto.

— (2) l.. 3. C. cod. Eclog. eo. c. 13. in ﬁn.

— (2) Vedi |a legge 3. nel medesimo titolo del codi-

— (3) L. 9. $. 1. s. eod. l. 5. C. eod. !. 15. in
fin. j. de dolo.

— (3, Vedi la legge 9. $. 1. nel medesimo titolo del

ce, I'Egloga in quel luogo, capo 13. in line.

— (4) Metus in se ignorantiam habet.
— (5) Mctum probari sulIicit, licet non probetur per
quem Ilatio haec adfertur ab Accursio, quod multa
noctu fiant (etiam in hominum frequentia) quae probari nequeunt. Baldus, Angelus, et alii, negant (|a

que noctu liunt, probari po'sse, nisi Luna radiis ter-

digesto, la legge 5. nel medesimo titolo del codice,
e la legge 25. in line nel titolo de dolo del digesto. '
— (4) Il timore contione in se l‘ignoranza.
—- (5) È b-zstevnle che si provi il timore,.sehbene non
si provi per mezzo di chi venue incasso. Da Accur-

sio allegasì questa ragi0||e,||erCI|è molte ense sifanuo di'notle (nel concorso anche di uomini) le quali
non possono provarsi.Baldo,Angelo ed altri opinano
chele cose,le quali si _compiono di nolleuon possano

ram illustret. vel ignis splendor atTuerit. Bart. lib.
de lestib. Hal. e. 1. porro, quae fuit prima cattsa
beneficia amittendi. Decius cons. 163. cl 129. Ideo-

coni suoi raggi, o lo splendore del sole sia man-

que Bal-Jus et Angelus liic referunt, Oldradum deten-

cato. Vedi Bartolo nel hbro detestibus, Baldo capo

disse quendam, quem duo testati iuerant nuclu homicidium admisisse, hoc probato, ea nocte splendorem Lunae risum non fuisse. Diodorus etiam ;el‘crt,
cl Plutarch. in Alcibiade, reprobatum testem eum
interrogaretur quomodo noctu vidisset, et respondisset, per Lunae radios, et probatum inisset tum inter-

lunium fuisse. l-loc igitur testimonium verum esse
potest, in his quae Luna crescente vel piena vlìa
sunt, non obscura. Idem quoque in nocturnis pugnis
est, propter umbras ipsorum pugnantium: cuius cxemplum v. apud Thucydidem l-ib. 6. et Florum in
Mithridate.

Prata) Adde i. 9. infr. de hered. petit.

— (b) z. 3. c. n. t.
— (c) I.. 9. $. 'I. supr. !. 5. (.'. lt. t. l.15. infin.
infr, de dolo malo.

provarsi, meno quando la luna non rischiari la terra

1. $.porro, quae fuit prima. causa beneficia antit-

tendi, c Decio consulto 163. e 429. E perciö Baldo
ed Angelos questo proposito riieriscono,clie Oldra-

do abbia difeso un lale che due testimoni asscrirono
aver commesso un omicidio, avendo provata questa

circostanza.chein quella notte fosse mancato il chiarore della luna. Diodoro anche riferisce, c Plutarco
nell’Alcibiade, essersi ripulsalo o riprovato un testimone, ch'essendo stato interrogato in qual modo avesse visto di notte, ed avendo risposto per mezzo
de' raggi della luna, in provato trovarsi la luna in
congiunzione. Questo testimonio adunque può esser
vero in quelle cose che sonosi viste, essendo la luna
crescente, o nella sua pienezza, e non oscura. Lo
stesso avviene nelle pugne notturne mercè le ombre
degli stessi combattenti. Vedi presso Tucidide, libro

6. e Floro in Mithridate.
Feu.(a) Aggiungi la legge 9.del digesto de hereditatis
petitione.
— (h) Vedi la legge 3. in questo titolo del codice.

— (o) Vedi la legge 9. $. 1. di sopra, la legge 5.
in questo titolo del codice, e la legge 15. in tlne
del digesto de dolo mulo.
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adhibuil: et ideo ad hoc tantum actor adstringi- gato ad indicare chi gl’incnsse timore o gli fece
tur, ut doceat metum in causa fuisse, ut alieni violenza ; e perciò a questo soltanto e aslrelto
acceptam pecuniam facerel, vel rem traderet, lo altore, a dimostrare cioè di esservi intervenuvel quid aliud facerel. Nec cuiquam iniquum vi- to timore nello affare, come per quiclanzare aldetur, ex alieno facto alium in quadruplum con- cuno det suo debito, o per consegnare la cosa,
demnari : quia ,non statim quadrupli est actio, .o per fare altro che fosse. Nè pare ad alcuno cosa ingiusta che per un fatto alieno altri sia consed si res non restituatur (1).
dannato al quadruplo: poichè non subito si dà

l‘azione di quadruplo, ma se la cosa non si resliluisca.

$.4.Haec autem actio cum arbitraria sit (2) (a),

$. 4. Essendo poi arbitraria quest'azione, il

habet reus licentiam, usque. ad sententiam ab reo à la facoltà fino alla sentenza emessa dall'ararbitro datam, restitutionem. secundum quod hilro, fare la restituzione.dclla cosa . secondo
supra diximus, rei facere: quod si non fecerit, che dianzi abbiamo detto: il che se non farà, con
jure meritaque quadrupli condemnationem pa- diritto, ed a ragione soffrirà la condanna del
quadruplo.
tielur.
$. 5. Talvolta però, anche se si proponga di
$. 5. Aliquando tamen, etsi metus adhibitus

.proponatur, arbitrium absolutionem adfert: quid

essersi incusso timore“, il giudizio arbitrario ne

enim, si metum quidem Tilius adhibuit me non
conscio, rcs autem adme pervenit, et haec in
rebus humanis (3) nou est sine dolo malo meo,
nonne Judicis ofﬁcio absolvar? aut si servus in
fuga est'? aeque, si cavere Judicis o[licio, me, si

apporta ]“ asSoluzione. lmperocchè che diremo,

più, senza alcun mio dolo, non sarò forse per‘
uflìzio del giu-tico assoluto ? 0 se il servo è in

in meam potestatem pervenerit, restituturum;

fuga.? Egualuiente se daro cauzione che se la

absolvi debebo. + Unde quidam putant (i), bona [ide emplorem ab ce qui vim intulil, comprantem nou teneri: nec cum, qui dono accepit.
vel cui res legata est. Sed rectissime Viviane
videtur, etiam bos teneri: ne mctus, quem
passus sum, mitti captiosus sit (5)(b). Pedius

cosa verrà in mio potere la restituito, dovrò essere assoluto ad arbitrio del Giudice. Onde alcuni crcdono, che non sia tenuto il compratore in
buona fede che acquista da chi fece violenza, uè
colui che la ricevctte iu dono, o quegli a cui fu
legata. llla pare giustissimo a Viviano che ancora costoro sieno tenuti, aflìnchè il timore che
mi si iucusse non mi riesca il danno. Pedio
ancora nel libro 8 scrive, tale essere l’ arbitrio
del Gtudice nel restituirsi la cosa, di comandare cioè a colui che commise la violenza, di re-

quoque lib. v||| scribit , arbitrium Judicis in
restituenda re tale esse: ut(6) cum quidem.
qui vim admisit, jubeat restituere , etiamsi ad
alium res pervenit: eum autem, ad quem pervenit, etiamsi alius metum fecit: nam in alte-

se Tizio fece uso di timore alla mia insaputa, la
cosa poi pervenne a me, e questa non esiste

Go'r.(l) Atque ita in quadruplum contumax punitur. Gor.(1) E così venga punito il contumace alla pena del
Bart.
quadruplo. Vedi Bartolo.
— (2; Id est, ex qua Judicis ofIicio satisfactio sil. $. — (2) Cioè per questa legge la soddisfazione avvenpraeterea Inst de act.
ga pcr ullìzio del Giudice. Vedi il $. praeterea nel

titolo de actionibus delle Istituzioni.
—- (3) Is ad quem rcs pervenit ex metu illato per alium, rei inleritu liberatur. Bart.

— (3) Quegli,cui la cosa pervenne per timore incus-

— (4) Et male. j. eod.

— (1) ||; male. Vedi il medesimo titolo del digesto.
— (.'i) ll quale non è d‘uopo cli'esista. Ve-di la legge
5. nel titolo de lransactionibus del digesto.
—- (6) Vedi Paolo lihro 1. sentenza 8. $. 2.

— (5) Quod esse non oportet. t. 5 5. de transact.

— (6) Paulus 1. sentent. 8. $. 2.
FE||.(a) $. 31. Inst. de action.
-— (D) L. 5. in ﬁn. supr. de transact.

so per mezzo di altri, vien liberato mercè il deperimento della rosa. Vedi Bartolo.

Puta) Vedi a g. Bl. delle Istituzioni de actionibus.
'- (b) Vedi la legge 5. in fine nel titolo del digesto
de transactionibus.
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rius praemium verti alienum metum non opor- stiluire, benchè la cosa pervcnne ad un altro;
non che a colui et quale pervenne, ancorchè altet (1) (a).

tri incusse timore, poichè non bisogna che il timore altrui ridondi in vantaggio di un altro.

$. 6. Labeo ait: Si quis per metum reus sit

$. 6. Labeone dice: Se taluno per timore si

constitutus, et fidejussore… volentem dederit; costitui reo, e diede un fidejussore volontario:
et ipse, et tidejussor liberatur : si solus ﬁdejus- ed egli. ed il fidejussore vien liberato: se il solo
sor metu'accessit, non etiam reus; solus fidejus; ﬁdejussore accedette alla obbligazione per timore. non il reo ancora, il solo ﬁdejussore sarà
sor liberabitur (2).

$. 7. Quadruplatur (3) (b) autem id, quanti ea
res erit, [id est] cum fructibus, et omni causa.

liberato.
_
$. 7. Si quadruplica poi ciò per quanto sarà
il valore della cosa, cioè coi frutti, e colle sue

acres.-tioni.
.
$. 8. Se taluno promettendo con violenza di
lldejussorem adhibeat (1) : is quoque liberatur. stare in giudizio, poscia adoperi il ﬁdejussore:
questi ancora è liberato.
'
$. 9. Ma se anche taluno stipulando per vio$. 9. Sed et si quis per vim siipulatus, cum
$. 8. Si quis per vim sisti promittendo. postea

acceptum non laceret, fuerit in-quadruplum condemnatus : ex stipulatu eum agentem, adversus
exceptionem replicatione adjuvari, Julianus pulat: cum in quadruplum et simplum sil reus consecutus.Labeo autem etiam post quadrupli actionem nihilominus exceptionesummovcndum eum
qui vim inlulit. dicebat: quod cum durum videbatur. ita temperandum est, ut tam tripli condemnatione pleetatur , quam acceptilationem

omni tnodo facere compellatur (5).

lenza, mentre non faceva quietanza, fu condan-

nato pel quadruplo: Giuliano stima che costui
agendo in virtù della stipulato a soccorso colla
replica contro l' eccezione: mentre nel quadruplo il reo conseguì ancora il semplice. Labeone

poi diceva che anche dopo l'azionc del quadroplo si'doveva nondimeno colla eccezione respingere colui, il quale usò violenza: il che sembrando duro, si deve così temperare, sia punito
cosi colla condanna del triplo, che sia costretto
a fare in ogni modo l' accettilazione.

$. 10. In quanto poi abbiamo detto che nel
$. 10. Qualenus autem diximus, quadruplo
simplum inesse , (6) (c) hoc disponendum est,- quadruplo si contiene ancora il semplice, questo
ut in condemnatione quadrupli res quidem om- deve così coordinarsi. che nella condanna del
nimodo contineatur , et ejus restitutio ﬁat (7), quadruplo si contenga tutta intera la cosa , e si
faccia Ia sua rcstituzione: che si stia poi alla
poenae autem usque ad lriplum stetur.
pena ﬁno al triplo.
Gor.(1) Vide l. ult. $. piane si. 5. de eo per quem.

Gor.(1) Vedi la legge ultima. $. plane si nel titolo de
co per quem dcl digesto.

-— (2) Bescisso principali, aéccssorium rescinditur: at
non ex contrario. Bart.

— (3) V. $. 1. s. eod.
— (t) Coactus scilicet, nam si volens, metum sibi il-

latum videtur dissimulare. arg. t. 2. C. cod.

_

_- (2) llt-scisso il principale. rescindesi l’accessorio,
ma non viceversa. Vedi Bartolo;

— (3) Vedi il $. 1. nel medesimo titolo del digesto.
— (1) Forzato cioè, poichè se volente, sembra dissimulare il timore statogli incusso, argomento dalla
legg-'. 2. nel medesimo titolo del codice.

— (5) ld est, qui vim 'intulil, si recusat, acceptum
ferre in triplum eoudemnatur,et acceptum praeterea
facere tenetur.

- (6) $. 25. Inst. de action.

_— (a) Cioè chi arreca violenza, sc ricusa, è condannato a pagare il triplo di quel che a ricevuto, e(l è
obbligato inoltre fare la ricevuta.

— (6) Vedi il $.23.ncl titolo de actionibus delle Isti-

tuzioni.
— ('l) 0 se quella perl, il valore di essa.
Feu.(a) l.. utt. $. 1. in ﬁn. supr. de cc per quem [a- Fc||.(a) Vedi la legge ultima $. 1. in liite del digesto
ctum.
de eo per-quem factum.
— (7) Vel si ea periit, elus aestimatio.

— (b) $. 1. supr. h. t.

— (b) Vedi $. 1. di sopra in questo titolo.

— (c) $. 25. Inst. de act.

— (c) Vedi il $. 25. delle Istituzioni de actionibus.
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$. 11. Quid si l|omo(1) sine dolo malo ct culpa
$. II. Che diremo se un uomo senza dolo, e
ejus, qui vim intulil, elcondcmnatus est, periit? colpa di eol'ui'che usö violenza. 'e fu condannato.
in hoc casu a rei condemnatione ideo relaxabi- |norì?In questo caso perciò sara sciolto dalla
tur, si intra tempora (2) (a) judicati actionis mo- condanna della cosa, se fra il tempo (lell'aziorialur (3), quia tripli poena propter facinus sa- ne di giudicato muoja, perchè colla pena del
tisfacere cogitur. + 'Pro eo autem qui in fuga triplo e costretlo a soddislare pel delitto. Per
esse dicitur, cautio (1) (b) [ ab eo ] extorquenda colui poi-ehe si dice essere in fuga si deve esi, Quatenus et persequatur, et omnimodo gerc da lui la cauzione. di perscguitarlo e di
cumrcstituat: et; nihilominus in rem, vel ad restituirlo in ogni conto ': e nondimeno l'azione
exhibendum, vel si qua alia ei competitaetio ad reale, o ad esibire; o se alcun'altra gli comeum recipiendum, integra et qui vim passus pete per ricuperarlo, sarà scrbata intatta a co-

csl, servabitur: ita (5) (|a) ut si dominus cum luiche sul… la violenza ; in modo che se il padrone in qualunque maniera lo avrà rieuperato,
sia al sicuro colla eccezione quegli, che viene
convenuto per la stipulazione; Questo cosl va
dopo la coudanna : ma se poi prima della senbitur (6) (d); el hoc lit his verbis Edicti: Neque tenza Fucino sia tnorto senza dolo, e colpa, saea res arbitrio judicis restituetur. Ergo si iu lu- ra tenuto: e ciò avviene per queste parole dello
ga sit servus sine dolo malo el culpa ejus, cum Editto: Nè tal cosa ad arbitrio del giudice sdquo agi.-tur: cavendum esse perjudicem, ut eum rà. restituita. Dunque se il servo sia in fuga
servum persecutus reddat. Sed et si (7) non cul- senza dolo, o colpa di colui contro al quale si apa ab eo, quo cum agitur, aberit: si tamen peri- girà: deve darsi cauzione per mezzo del giudice.
tura res non luit, si metum non adhibuisset, te- che restituisca quct servo perscguitandolo. illa
quoquo modo receperit , is qui e.v stipulatione
convenitur, exceptione tutus ﬁat. llaec si post
condemnationem: si autetn ante sententiam home sine dolo malo et culpa mortuus luerit, tcne-

Gor.(1) Vid. Leonin. emendat. lib. 3. cap. 13. nutat. Gor.(1) Vedi Leonino, emendationibus libro 3. capo
ct Bellon. lib. 3. supputat. c.12.A||.
13. nun'ero 4. e Bellone libro 3. supputat, capo 12.
ed Anselmo.

— (2) Id est, intra quatuor menses. v. l. 2. l. ult.C.
de usuris rei iudicatae.

— (2) Cioè entro quattro mesi. Vedi la legge 2. e la
legge ultima nel titolo dc usuris rei iudicatae del

-— (3) ld est, quia priusquam mora tieret. res inleriil.
v. l. 29. in, ﬁn. j. de verb. obligat. ls autetn in mora

— (3) (‘ioè perchè pria che si veriﬁcasse la mora la
cosa perl. vedi la legge 29. in line nel titolo de ver-

non est, quia dilatiouem liabct a tege : Secus erit si
post tempora iudicari res perierit. v. Gov.1 lect.".

borum obi'galiouibus dcl digesto. Questi poi non è

rodice.

in mora, perchè a dilazione dalla legge: sarà diversamente se dopo| termini del giudicato sia pt. rita Ia

rosa. "(‘til Goveano librol. lezione 11.
— (1) Cautio de persequendo. $. !. Inst. de divis.
stipulatiouuttt, ubi Theophil. l. 69.. in ﬁn. i. {le legut.

—- (i) La cauzione de perseguendo. Vedi il $. 1. nel
titolo di: diuisione stipulationum delle Istituzioni,
ove vedi Teofilo nella legno 69. in line nel titolo de

_ (5) Addc [. is. in fin. ]. quod vi.

legatis libro '.I del digesto.
— (5) A-|giuttgi la legge l5. iu liuc nel titolo quod
v'i

_ (6) |. |. c. cud.

— ,;(6 Vedi la legge 1. nel medesimo titolo del co-

del dineslo.

— (7) Sed elsi culpa. Cuiac.

Fan. (a) V. l. pen. et ult. 0.- de usur. rei iudicatae.

dice.
i — (7) Ma sebbene per colpa. Vedi Cuiacio.
l Fun.(a) Vedi le leggi penultima ed ultima tl|.'l codice

{

de usuris rei iudicatae.

— u.) $.1. 'in fin. Inst. dc diuis. stipul. mura. ﬁ...,
in/i'. de legat. l.

-- |l:) Vedi il (' 1. in lin-- delle 'stiluzioui de divisio}
ne stipulationum, e la tog-ve 69. in fine del digesto

l

da legati.-tJ

— (c) Adde t. 13. in ﬁn. infr. "quod vi aut clam.

— (c) Aggiungi la le-me 13. in ﬁne del digesto quod
vi aut clam.
_

— (d) I.. 1. C. lt. l.

— (d) Vedi Ia tegnet. in queSto titolo del codice.

DlGESTO — LIB. IV. .TlT'. il.

612

nebitur reus (1) (a) : sicut in interdicto unde 'ei se non per colpa mancherà a colui contro del
vel quod uiautclam,observatur.Itaqueinterdum quale si. agisce, se però la cosa non sarebbe-pe—

hominis [mortui] pretium recipit, qui(2) (t)) eum rita, se non avesse usato timore, il reo sarà tevendilurus fuit (3) (0), si vim passus non esset. nuto; siccome si osserva nell'inlerdetto unde
oi, 0 quod ei , aut clam. Sicchè talvolta ricupera il prezzo dell' uomo morto colui che l’aîvrebbe venduto, se non avesse soITerta violenza.

$. 12. Qui vim intulit, cum possessionem a

$. 12. Chi usò violenza, dopo di avere oltenu-

me sit consecutus (?|) (d), iur non est.: quamvis to il possesso da me, non è ladro : quantunque
qui vi rapuit, iur itnprobior (5) (e) esse videa
tur,-ut Juliano placet.

et|i rapi con violenza, sembri essere un ladro

più malvagio, come Giuliano la pensa.
$. 13. Eum qui metum fecit. et (6) de dolo te$. 13. Colui che iucusse timore. è certo che

neri certum est (et ita Pomponius): et consu- sia tenuto ancora di dolo (e cesi Pomponio ): o

mi (7) (i) alteram actionem per alteram exce- ehe l'una aziene è distrntla dall’ altra, opposta
ptione in iactum opposita.
$. 14. Julianus ait, quod interest, quadruplari
solum; et ideo eum, qui ex causa lideicommissi
quadraginta debebat, si trecenta promiserit per
vim, et solverit, ducentorum sexaginta quadru-

la eccezione in fatto.
_
$. H. Giuliano dice quadruplicarsi il solo ammontare di ciò che interessa : e perciò che colui il quale per iedeeommesso doveva quaranta,
sc promise trecento per violenza. e li avrà pagaplum consecuturum: in his enim cum effectu ti, riceverù il quadruplo di dugenlosessanta, pervim passus est.
chò ctTettivamente sino all' ammontare di questi

solii-i violenza.
$. 15. Secundum haec, si plures melum adhi$. 15. Secondo queste cose, se molti avranno
buerint, et unus luerit conventus: siquidem fatto uso di timore, ed un solo sia stato convenu.

Gor.(1) Ergo a contrario, reus non tenebitur, si peri- Gor.(1) Per contraria adunque il reo non sarà obbli—
tura res erat, etiamsi metus non fuisset adhibitus. l.
H. in [in. j. depositi.

gato,se la cosa dovea perire,sebbeuc non fosse stato

incusso timore. Vedi la legge14. in ﬁne nel titolo depositi del digesto.

— (2) L. 38. in ﬁn. j. de rei vindit.

— (2) Vedi la legge 38. in ﬁne nel titolo de retum.
dicatioue del digesto. _

— (3) V. I. 15. in ﬁn. j. dc rei pind. l. 17. in fin.j.

— (:|) Vedi la leggi. II)“. in fine neltitolo de rei uin-

de leg. 'l.
-- (4) V. It. 38. in ﬁn j. de 'usueap.

dicalione del digesto, ||. la legge 47. in line nel titolo

de legatis libro 1. del digesto.
— (4) \edi la le"geelis. in tine nel titulo de usucapione del digesto.

.- (a) ||. |. «.i. 2 . $. 1"-.j.1||'. bonæ-.l. 'l. $.1.j. de
cﬂ’ractorib.

— (5) Vedi la leggel. e-". $. l.0 nel titolo ei bonoium del digesto, e la legno 1. $. 1. nil titolo de ef[factoribus del digesto.

-.— (6) Alqui dolus ex insidiis, t. (i.c.de dolo. vis vero
et metus palam admittitur.

— (6) Ma il dolo procurato con insidie. Vedi la legge
6. nel titolo de dolo del codice, la violenza poi ed il
timore palesemente si ammette.

— (1) L. 9. $. 7. s. cod.

an.(a)'V. l. 14. in fin. infr. depositi. .
-- tb) L. 15. in fin. infr. de rei uindicat.
— (c) I.. 41. in fin. infr; de legat. 1.
— (d) V. i. 38. in ﬁn. infr. de usurp. et usucap.

—- (e) l.. 2. $. tt). infr. ei bonor. rapi. l.1.$.1.|'r|fr.
de cﬂ’racl. et ea,-pit.
— (| )’ I.. 9. $. 6. supr. h.. t.

— ('i) Vedi la legge 9. $. 7. nel titolo medesima del
dincslo.
Fax. (a) Vedi la le nre it. in line del digesto depositi.

— (l)) Vedila lege15. in line del digesto de rei uindiealione.
— (o) Vedi la legge |l|7.in ﬁne del digesto de legatis'l.
—- ((1) Vedi la legge 38. in fine del digesto de usurpationibus et usucapionibus.
- (e) Vedi la legge 2. $. 10. del digesto ei bonorum
raptorum, e la legge ‘l. $. 1. del digesto de e[fractoribus et eæpitatoribus.

‘ -— (i) Vedi la legge 9. $.'6 di questo titolo.
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sponte rem ante sententiam restituerit, omnes to: se spontaneamente abbia restituita la cosa
liberati sunt (1). Sed etsi id non fecerit, sed ex prima della sentenza, tutti sono liberati; se poi
sententia quadruplum restituerit , verius est, ciò non farà, ma per sentenza avrà restituite il
etiam sic perimi adversus caeteros metus causa quadruplo, è più consentaneo al vero, che ancora cosi si annnlla contro gli altri l'azionc per
actionem.
causa di timore.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 6. Et fidejussorem uolentem dederit. Alloandro legge nolentem, ma è un errore: deve direcome dice, uolentem V. Giachio de Negat. Pandect. p. 66.
5. 10. Quatenus autem discimus. Il Presidenïe Fabro Conject. XVI-10 et de Error. Pragmat.

Dec. '18 Error. 10 riconosce in tali parole la mano di Triboniano.
5. tt. Qui vim intulit, et condemnatus est. Bacovio Adv. Fabr. Dec. 89 Error. 10 conviene
che in queste parole vi sia qualche cosa di Triboniano.

Iudicati actionis: uel Codice Fiorentino si legge judicationis.
Sed etsi non culpa. Cuiacio legge sed et si culpa.
Oberit. Lunclav. Notator 1141, e Noodt vogliono che si legge obierit.
Qui cum venditurus fuit: Alloandro aggiunge quanti eum, lezione che si trova consona col
Basilici.
15. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

15. Paow net libro 11. sull'Editto.

0 contro gli altri si darà l'azione per ciò che
Aut in id dabitur adversus caeteros actio,quod
di meae in esatto da quello.
minus (2) (3) ab illo exactum sit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ab illo eæactum sit. Alloandro legge ab alio.
1. Si servi metum adhibuerint. 2. De successoribus.

1. Sc i servi abbiano incusso timore. 2. Dei successori.

16. ULPHNUS lib. 11. ad Edictum.-

16. Umano nel libro 11. sull'Editto,

Quod diximus, si plures metum admiserunt:

Quanto poi dicemmo se molti incussero ti-

idem dicendum erit, et si (3) (b) ad alium res

more: lo stesso si dovrà dire se uno incusse ti-

pervenit, alter metum adhibuit.
more, e ad uu altro la cosa pervcnne.
5. LMa se i servi incussero timore avrà luogo
5. 1. Sed si servi metum adhibuerint. noxalis
I

Gor.(1) liaec enim' actio ab initio rei persecutoria est: Gor.(1) Poichè questa azione da principio è persc—
culoria della cosa. L'Aquilia poi c penale. Vedi la
legge ". 5. 2. nel titolo ad legem Aquilium del digesto.
- (2) V. l. 1. in ﬁn. j. vi bonorum.
—- (2) Vedi la legge 1. in ﬁne nel titolo vi bonorum
del digesto.
— (3) l.. 3. in pr. G. eod.
— (3) Vedi la legge 3. in principio nel medesimo li-

' Aquilia vero poenalis. l. 11. 5. 2. j. ad l. Aquil.

tolo del codice.
an.(a) V. i. 1. in fin. infr. vi bonor. rapi.

an.(a) Vedi la legge 1. in tine del digesto 'in' bonorum
raptorum.

— (b) L. a. in pr. c. h. !.

— (b) Vedi la legge 3.in principio in questo titolo det
codice.

Dtaasro, [.
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quidem actio ipsorum nomine erit (1)-(a): pole- l'azionc nossale in toro nome ; potrà poi taluno
rit autem quis dominum, ad quem res pervenc- convenire il padrone a cui la cosa sia pervenuta:
rit, convenire: qui conventus sive rem, sive (se— il quale convenuto se restituirà la cosa, o secon-

cundum quodjam dictum est) quadruplum prae- do ciò che si è detto, il quadruplo. gioverä ancostiterit, proderit et servis (2). Si vero noxali ra ai servi. Se poi convenuto coll‘ azione nossaconventus, maluerit noxae dedere, nihilominns lc, vorrà piuttosto abbandonarli in risarcimenipse poterit conveniri, si ad eum res pervenit.
to, nondimeno egli potrà esser convenutojse la

5. 2. Haec actio heredi (3) (b). caelerisquc

'
cosa a lui pervenne.
s. 2. Quest’azione si dii alt'erede, ed agli altri

successoribus datur: quoniam rei liabet perse- successori, perchè è un'azione persecutoria delcutionem. -I- In hercdem autem, et caeteros la cosa. Si da poi contro l'erede, ed altri per ciò
in (1) (c) id, quod pervenit ad eos, datur: non che ad essi pervcnne: non senza ragionc, poiimmerito: licet enim poena (5) (d) ad heredem ehe quantunque la pena non passi all' erede.
non transeat, attamen quod turpiter (6),ch scc- nondimeno ciò che con mezzo riprovevole, o per

lere quaesitum est (ut et est rescriptum) ad scelleraggine fu acquistato (come fu ancora recompendium (7) heredis non debet pertine- scritlo) non deve cedere a pro delt'erede.
re (S) (e).
Si quid ad primum heredem semel pervenit, haec actio
perpetuatur.

Se qualche cosa una volta'pervenne al primo erede,
quest’azione si perpetua.

17. Paucas lib. 1. Quaestionum.

17. PAOLO nel libro 1." delle Quistioni.

Videamus ergo, si heres,ad quem aliquid perVediamo dunque se l'erede al quale una cosa
venerit, consumpserit (9) id, quod pervenit, de- pervenne, abbia consumato ciò che gli pervensinat teneri; an vero sufficit semel perrenisse ? ne, cessi di essere tenuto: ovvero basta di es-

Gor.(1) L. 1. j. de nowalib.

— (2) Ne liberi poste-a conveniantur. Accurs.
—-(3) Eglog. eod. c.13. ct16.
— (1) L. un. 0. cm detict. daf.

— (5) L. 1. ]. de privatis delictis.
— (7) Turpiter quaesita heredibus adquirentis prodesse non debent.
— ('l) Lucrum et commodum.
—- (8) V. l. 3. in pr. j. de vi et ri.

— (9) ld est,si laeto eius interierit,secus si res perierit naturaliter. l. 11. 5. 5. s. cod.

Fan.(a) L. 1. infr. de noscat. act.
— (b) L. 14. 5. 2.,1'n fin. supr. h. t.

Gor.(l) Vedi la legge 1. nel titolo denawal-itius det
digesto.
'
— (2) Perchè gli uomini liberi posteriormente non
siano convenuti. Vedi Accursio.
-- (3) Vedi l'Egloga nel medesimo capo 13. e 16.
— (lt) Vedi la legge unica nel titolo ea; delictis def.
del codice.

— (5) Vedi la legge 1.a nel titolo da priuat-is delictis
del digesto.
—- (6) Le cose turpementc acquistate non possono
giovare agl'crcdi dell’acquirente.
— (7) II lucro, ed il vantaggio.

— (8) Vedi Ia legge 3. in principio uel titolo de vi et
ei armata del digesto.
— (9) Cioè se sia perita per l'atto suo, diversamente
se sia perita naturalmente. Vedi la leggc11.5. 5. nel
medesimo titolo del digesto.
Farum) Vedi ta legge 1. dcldigcsto'de noæulibus actionibus.
— (b) Vedi la legge 11. s. 2. in line di questo titolo.

— (c) L. un. C. ea: delict. defunctor.

— (c) Vedi la legge unica del codice ea: delicto-defunctorum.
'

— (d) L. 1. in pr. infr. de priuat. delict.

— (0) Vedi la legge'1. in principio del digesto de priuatis delictis.

- (e) L. 3. in pr. infr. de ci cl ci arma-t.

— (e) Vedi la legge 3. in principio del digesto de ei
et ei armata.
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sergli una volta pervenuta? E se sia morto, eonsumata .quella, compete l'azione contro l'erede
di lui in ogni conto: perchè si è sottoposto ad
una obbligazione ereditaria; oppure non si debba dare, perchè al secondo erede nulla pervenne? Ed e miglior partito, che in ogni conto comme] (1) pervenisse ad proximum heredem; et peta l'azionc contro l'erede dell'erede: poichè
perpetua (2) (a) actio esse coepit: alioquin di- basta esser pervenuto una volta al prossimo erecendum cril nec ipsum, qui consumpsit , quod de, e l'azione cominciò ad essere perpetua: ettrimenti dovrà dirsi, che non sia tenuto nemmead eum pervenit, teneri.
’

etsi consumpto eo decesserit, utrum adversus
heredem ejus omnimodo competit actio: quoniam hereditariam suscepit obligationem:an non
sit danda, quoniam'ad secundum heredem nihil
pervenit? Et melius est, omnimodo competere
in heredem heredis actionem: scilicit enim se-

no quegli che consumò ciò che gli pervcnne.

VARIANTI DELLA LEGGE
. Et melius est: si vcde'chc nel Codice Fiorentino si leggeva acdmetius, ma poi lu corretto
Et. melius; forse bisogna correggere ut melius.
De eo qui factus est locupletior.

Di colui che divenne più rleco.

18. Jammu-s lib. (ii. Digestorum.

18. GIULIANO nel libro 64. de'Digesli.

Si ipsa res, quae ad alium pervenit, interiit:

Se la cosa stessa che pervenne all'altro, perì:

non esse locupletiorem dicemus. Sin vero in pe- non diremo esserne divenuto più ricco. illa se

cuniam aliamve rem conversa sit, nihil amplius

poi sia tramutata in danaro , ad in altra cosa,

quaerendum est, quis exitus sit, sed .ornnimodo non più si deve ricercare quale ne sia l'esito,
locuples [laetus] videlur, licet postea deper- ma in ogni conto sembra esserne divenuto più
dat (3). Nam et Imperator Titus Antoninus Clau- ricco, benchè poscia la dissipi. lmper occliè
dio Frontino de preliis rerum lteredilariarum re- anche !' lmperadore Tito Antonino su‘ prezzi
seripsit,ob id ipsum peli ab eo hereditatem pos- delle cose ereditarie rescrisse a Claudio Frontise: quia llcet res, quae in hereditate fuerant, a- no, che per questo stesso motivo potevasi da lui
pud eum non sint: tamen (4) (b) prelium ea- domandare l'eredità: perchè quantunque le cose
rum, [quo] locupletem eum vcl saepius mutata ch'erano stato nella eredità, non sieno presso di
specie iaciendo, perinde (5) obligat , ac si cor- lui: lutlavia il prezzo di quelle col quale anche
piü spesso cambiata specie, iaccndolo divenire
pora ipsa in eadem Specie mansissent.
più ricco lo liene obbligato,non altrimenti,che se
i corpi stessi iussero rimasti nella stessa specie.

Gor.(1) Atqui hic consideratur quod litis conlestatae Gor.(1) Illa quì prendesi in considerazione quel che.
tempore pervenit.
pervcnne nel tempo' della lite contestata.

— (2) Videl. 18. j. cod. l. 20.] cod.
— (3) Depcreat.

_ (4) L. 22. iit/in. l. 23. l. 25. 5. 1.j. dc petit. her.
-— (5) lmo non perinde obligat. l. 29.j. dc donat-.
inter virum.

— (2) Vedi la legge 18. nel' medesimo titolo del di.
gesto, e la legge 20. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Dcpercat perisca iu luogo di deperdat del
testo.
— ((h) Vedi la legge 22. in fine., e le leggi 23. c 25.
g. 1. nel titolo de petitione hereditatis del digesto.
- (5) Anzi non t‘obbliga quasi. Vedi la legge 29. nel

titolo de donationibus inter virum et uxorem det
digesto;
'

lv‘cn.(a) L. 19. inl'r. li. t.
,
Fcn.(a) Vedi ta legge 19. di questo titolo.
.
— (b) L. 22. in ﬁn. l. 23. l, 25. $. 1. inl'r. dc ltercd. — (h) Vedi le leggi 22. in [lue, 23. c 23.5.1. del dlpetit.
gcsto dc hereditatis petitione.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Sed omni modo locuples factus uidetur, licetpostea deperdat: in taluni codici
si legge e malamentc depereat.

De herede.

Dell’erede,

19. G.ucs lib. 1. ad Edictum prouinciale.

19. Gue nel libre 1. sull'Editto prouinciale.

Quod autem in heredem eatenus pollicetur

In quanto poi il Proconsole promette l'azionc

actionem Proconsul ('M.-quatenus ad eum per- contro l'erede per tanto, quanto a lui pervenne,

venit, intelligendum est, ad perpetuo (2) (a) si deve intendere, che ciò mira al darsi l'azione
dandam actionem pertinere.
20. ULPIANES lib. ". ad Edictum.

perpetua.
20. ULPlA'NO net libre 11. sull'Editto.

Quanto poi all' erede sia pervenuto , si dovrà
Quantum autem ad heredem pervenerit, litis
contestatae tempore spectabitur: si modo cer- calcolare dal tempo della lite contestata: se putum sil aliquid pervenisse. -|- ldem et (3) ipsius, re sia certo di essergli pervenuto aleun che. Lo
qui vim intulit,[si] sicin corpus patrimonii pcr- stesso e per colui che usò la violenza,se in guisa
venit aliquid, ut certum sit ad heredem perven- qualche cosa pervenne nella massa del patrimonio, che sia sicuro di pervenire allo crede, cioè
turum, id est, si debitor liberatus est (4).
se il debitore sia stato liberato.
De eo qui sibi metum intert. 1. Melus causa gestum Di colui che s‘incule da sè il timore. 1. L’operalc per
nullo tempore ratum haberi. 2. Quid quadruplatur.
3. De dotis promissione. &. Si metu discedatur a

contractu bonae ﬁdei. 5. De aditione vel repudialione
hereditatis.
21. Paucos lib. 11. ad Edictum.

Si mulier contra patronum suum ingrata (5)

eausa di timore in niun tempo si ha per valevole.
2. Che cosa si quadrupla. 3. Della promessa della
dote. 4. Se per timore si resilisce da un conlratto di

buona lede. 5. Delt'adizione o rinuncia dell'eredità.
21. PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

Se una donna divenuta ingrata contro del suo

Gor.(1) Is enim in proconsulari provincia edicta pro- Gor.(1) Poichè questi nella provincia proconsulare
ponebat, quae prouincialia appellantur. ut l. 1. j. de
proponeva gli editti, che appellansi prouinciali, coaliam iudicii. Ant. Aug. Emendat .'l.
me nella legge 1. nel titolo de alienatione iudicii
mutandilcausa del digesto. Vedi Atttonio Aug. nell’opera de Emendationibus libro 5.
— (2) Ul l. 17. in. ﬁn. s. cod.
— (2; Come nella legge 17. in line nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Et si in ipsius.
‘
— (3) Altri leggono et si in ipsius.
- (e) Sidctunclus vi liberatus est, et in corpus pa- — (4) Se il delunto l'u liberato daiviolenza, perviene
trimonii eius etad heredem liberati pervenit.
tanto nella massa del patrimonio di lui, quanto nell'erede del liberato.
— (3) Ingratitudinis causa, liberlus in servitutem re_ — (5; Per causa d‘icgratitudine il liberto può ricavocari potest. ethic. l. 70. j. de verb. signif. l. 1. 0,
dere in servitù, come qui. Vedi la legge 70. nel ti-'
de libertis. Ob eandem causam ingratitudinis, revotolo de verborum significatione del digesto , e la
cari potest donatio, l. ult. G. de reuoc. don. et emanlegge 1. uel titolo de libertis del codice. Per la mecipatio. l. un. 0. de ingratis tiber.
desima causa d’ingratitudine può rivocarsi la donazione, vedi la legge ultima nel titolo de revocandis
donationibus del codice, e l‘emancipazione. Vedi la

l-'zn.(a) L. 17. in fin. supr. h. t.

legge unica de ingratis liberis del codice.
Fan (a) Vedi la legge ". in line di questo titolo.
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facta sciens se ingratam, cum (1) (a) de suo statu patrono, conoscendosi ingrata, mentre era in
periclitabatur, aliquid patrono dederit , vel pro- forse pel suo stato, diede, o promise al patrono
miserit, ne in servitutem redigatur: cessat Edi- qualche cosa, per non essere ridotta in servitù:
ctum, quia (2)ltunc sibi metum ipsa infert(3)(b). cessa l'editto, perchè ella da se stessa s’incute
questo timore.
5. 1. Ciò che fu l'alto per timore-,in niun tem5.1. Quod metus causa gestum erit, nullo
po il Pretore lo terrà per fermo.
tempore Praetor ratum habebit.
5. 2. Chi consegnò il possesso di un fondo
5. 2. Qui possessionem non sui fundi tradidit,
non quanti fundus , sed quanti possessio est; non suo, otterrà non il valore del londo,ma quelejus quadruplum (i) (c). vel simplum cum fru- lo del possesso, cioè il quadruplo,od il semplice
ctibus consequetur: aestimatur enim,quod resti- coi frulti: poichè si estima ciò che bisogna retui oportet; id est, quod abest; (abest) (5) (d) stituire: cioè ciò che manca : manca poi il scinautem nuda possessio cum suis fructibus: quod plice possesso coi suoi frutti, il che opina anche
Pomponio.
et Pomponius.
5. 3. Sc per timore fu promessa una dote, mi
5. 3. Si dos metu promissa sit, non puto nasci
obligationcm (6) (e): quia est verissimum , nec avviso non nascerelobbligazione: poichè è verissimo non essere di alcuno eﬂ‘ctto tale promessa
talem promissionem dotis ullam esse.
di dote.
5. 1.Se dal timore l‘ui costretto resilire da una
5. 4. Si metu coactus sim ab emptione, loca-

tione discederc: videndum est, an nihil sit acti ,_

compra, da una locazione: si deve csaminare,se

et antiqua obligatio remaneat? an hoc simile sit
acceptilationi; quia nulla ex bonae fidei obliga
tione possimus niti, cum ﬁnita sit dum amittitur?
et magis est, ut similis species acceptilationi sit:
et ideo Praetoria actio nascitur.

l'operato sia di nessuno effetto, e l'antica obbligazione resti? Se questo sia simile all' accettilazione. perchè non possiamo appoggiarci ad alcuna obbligazione di buona fede, essendo finita
quando si perde? E prevale la opinione, che sia
una specie simile all’accetlilazione: e perciò ne

nasce un'azione Pretoria.
5. 5. Si metu coactus adii hereditatem. puto

5. 5. Sc costretto dal timore adii l'eredità,ch-

Gor.(1) Eum, qui carcere et custodia publica tenetur, Gor.(1) Di qui conchiudono che possa liberamente
contrattare clti è detenuto in carcere , ed in altra
contrahere sponte et ultro possc hinc colligunt.
pubblica casa di custodia.
— (2) Cioè, questo non fu timore giusto.
— (2) ld est. hic metus iustus non fuit.
— (3) Unde ei non succurritur. l. 2. 5. 8. 5. si quis — (3) Onde a tui non soccorresi. Vedi la leggi-2. 5. 8.
titolo si quis cantionibus del digesto.
'cautionibus.

— (1) V. 1. Il. 5. 7. et. cod.

— (4) Vedi la legge ii. 5. 7. nel medesimo titolo

.— (5) V. l. 119. j. de reg. iur.

del digesto.
— (5) Vedi la legge 119. nel titolo de regulisjuris
det digesto.

— (6) lmo, ex stipulatione per vim extorta nascitur
obligatio. l. 36. j. de verb. obiglat., l. penult. a. de

— (6) Anzi da una stipulazionc tolta per lorza o violenza nasce l’obbligazione. Vedi la legge 36. nel ti-

inut. slip.

Fan.(a) L. 2. 0. de libert. et cor. liber;

— (b) L. 2. 5. 8. supr. si quis caution.

tolo de verborum obligationibus del digesto, e la
legge penultima nel titolo de inutilibus stipulationibus del codice.
an. (a) Vedi la legge 2. del codice de libertis, cl eorum liberis.
— (h) Vedi la legge 2. 5 8. del digesto si quis cautionibus.

— (r) L. il. 5. 7. supr. h.. t.

— (c) Vedi la legge il. 5. 7. di questo titolo.

— (d) V. l. 119. infr. de rcg. iur.
- (c) Vide tamen 1. 36. infr. de vcrb. obtig. t. pen.

— (lI-) Vedi la legge 119. del digesto de regulis iuris.
— (e) Vedi pure la legge 56. dcl digesto de uerbo-

G. de inutil. stipul.

rum obligationibus, eta legge penultima del codice
dc inutilibus stipulationibus.
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mc heredem emci (1) (a),quia quamvis, si libe- de che io divengo crede, poichè quantunque,se

rum cssct, noluissem, tamen (2) (b) coactus vo- fosse stato in mia libertà, non lo avessi voluto,
lni (3) (r): sed per Praetorem rcstituendus sum, pure costretlo il velli: me per mezzo del Pretore
ut abstinendi mihi potestas tribuatur.
debbo essere restituito in intero per avere agio
di astenermene.
5. 6. Si coactus hereditatem repudiem, du5. 6. Se costretlo ripudiai l'eredità, il Pretore
plici via Praetor mihi succurrit: aut utiles actio- mi soccorre in due modi: o dandomi azioni
nes quasi hcredi dando, ant actionem metus utili, come a quasi erede, od accordandomi l'acausa praestando: ut quam viam ego elegerim, zione per timore: rllinche quella via che avrò
haec mihi pateat (li-) (d).
scelto, mi resti aperta.
Dc eo quod in carcere extortum est.
22. Paucas lib. 1. Sententiarum.

Di ciò che fu estorto in carcere.
22. PAOLO nel libre 1. delle Sentenze.

Qui (5) in carcerem (6) quem detrusit, ut (7)
Chi cacciò taluno in carccrc,per estorquergli
aliquid (8) ei eælorqucretzquidquid ob hanc (9) qualche cosa: ciö che per tal motivo fu fatto, è
causam l'actam esl, nullius momenti est (10).
di nessun momento.

Gor.(1) lmo non fio hercs. l. (i. in ﬁn. j. de acq. lic- Gor.(1) Anzi non divenga crede. Vedi la legge 6. in liTeil. nam vuluntali vis contraria est. 1. I. 5. eod.
ne nel titolo de acquirenda hereditate del digesto,
poiche la violenza è contraria alla volontà. Vedi la
legge 1. nel medesimo titolo del digesto.
— 2) v. i. 22. j. dc rit. nupt.
— (2) Vedi la legge 22. nel titolo de 'rilu nuptiarum
del digesto.
—
'-- (3) V. l. 8‘5. j. de acq. hcrcd. l. 22.]. de rit.nupl. — (3) Vedi la legge 85. nel titolo de acquirenda ltcrcditale del digesto, e la legge 22. nel titolo dc ritu
nuptiarum del digesto.
— (lt) Vide l. 1. 5. ill-ud. j. dc separ.
— (4) Vedi la legge 1. 5. illud. nel titolo de separationibus del digesto.
— (5) Vedi Paolo libre 1. sentenza 7. 5. 8.
—— (5) Puut.1. sentent. 7. 5. 8.

_- (li) Privatum rel publicum.
-— (7) El sic iniuste.
— ($) l’utalibcrationcm, vel syngrapham. Goth. Pertinct haec lex non tantum ad obligationes, sed etiam
ad confessiones in carcere factas, ut Accursium hic
notasse animadvertit Anton. lfab. in rational. hic.
Ans.
— (9) Et sic potest ob alias causas promittere.
-—(10) Quia ultra quantitatem debitae pecuniae extorsit. arg. 1. 23. 5. 2.j cod. vel debitorem in privatum
carcerem, iniuria et dolo malo, per vim coniecit. arg.
l. 5. j. de ui pub. Paul. 1. sent. 7. 5. ult.-secus si
iuste in carcerem coniectus promisit. l. 21. in princ.
s. cod. Alii omnem- transactionem, premissionem,

-— (6) Privata o pubblice.
— (7) E cesi ingiustamenle.
— (8) Cioè la quietanza, o una scritta di nbbligo.Vcdi
Gotofrc'do.Questa legge non solo si riferisce alle obbligaziuni, ma ancora alle dichiarazioni fatte nel carcere, come Antonio Fabro in rationalibus avverte
che sia stato osservato da Accursio. Vedi Anselmo
in questo luogo.
-— (9) E cosl può promettere per altre cause.
—(l0) Perchè for'se estorse per forza oltre ciò ch' cragli dovute. Argomento dalla legge 2352. nel |nedesimo titolo del digesto,o ridusse per violenza il de—
bitorc in carcere privato, recandegli ingiuria e dolo.
Argomento dalla legge 5. nel titolo dc vi publica del
digesto. Vedi Paolo libro 1.sentenza 7. 5. ultimo,)tul-

Fan.(a) Obst. (. 6. in fin. infr. de adquir. vcl omill. Fea.(a) Osta la legge 6- in line del digesto de adquihered.
- renda uel omittenda hereditate.
— (b) L. 22. infr. dc ritu nupt.
— (t)) Vedi la legge 22. dt'I digesto dc ritu nuptia_Tttm.

— (c) L. 83. infr. de adquir. vel ontitl. hered.

— (c) Vedi la legge 85. del digesto de adquirenda

— (d) V. l. 1. 5. 10. infr. dc scpuratton.

- (d) Vedi la legge 1. 5.10. dcl digesto dc separationibus.

vel omittenda hereditate.
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De mctus praesumptionc et probationc. 1. De vincolo- Della presunzione, e pruova del timore. 1. Dei timore
delle carceri. 2. Dclt'Allela impedito‘ dalla pugna.
rum metu. 2. De athleta a certaminibus prohibito.
3. Degli uscieri.
3. Dc apparitoribus.
23. ULPIANUS lib. 5 Opinio'num.

23. ULDIARO nel libro 5. delle Opinioni.

Non (1) est verisimile (2) compulsum in Urbe
Non è verisimile, che costretto in cilia iniquainique indebitum solvisse cum, qui claram (3) mcnte abbia pagato una cosa non dovuta colui,
dignitatem se habere praetendebat: eum potue— che spacciava di occupare una dignita illustre :
rit juspublicum invocare (4) et adire aliquem mentre potè invocare la pubblica ragione, ed
potestate pracditum, qui utique vim eum pati adire alcuno costituito in potere, il quale al ccrprohibuisset: sed hujusmodi praesumptioni de- to avrebbe impedito di iarglisi violenza: ma a
bet apertissimas probationes (5) violentiac op presunzione così latta deve opporre chiarissime
pruove della violenza.
ponere.

conventionem, traditionem in carcere l'actam improbant, quod is qui rarccre delitti-lur, omnia metu iacere, praes'ertìm cuor suo creditore, praesumatur: et

ipse carcer, metus iustus sit. lmo et ipse metus vinculorum restitutionem parit; (. 7. 5. 1. s. cod. bull.
5. 1. j. cod. Addutit idem dicendum utcunque extra
carcerem, custodem tamcn hahcns contrahat, quia
solutus nondum dicitur; l. 48. j. de verb. sign.

t' altrimenti se giustamente ridotto in carcere promisc. Vedi la legge 21. iti principio nel medcsimo titolo
del digesto. Altri riprovano ogni transazione, promessa, ccunvenzione, tradizione t’atlasi nel carcere, per-

eliè si presume che il detenuto esegua tutto per timore, specialmente trattando .col suo ert-ditore; e

che lo stesso carcere sia un legittimo timore. E clic
anzi lo stesso timore di andarvi ﬁglia la restituzione.
Vedi la legge 7. 5.1.nel metit-simo titolodel digesto, e la legge ultima 5. i. nel medesimo titolo del
digesto. Aggiungono dovcrsi dire altrettanto sebbenc
luori cari-ere, per tutta volta conlragga avendo un
custode, perciti: non ancora reputasl libero. Vedi la

legge 48. nel titolo de verborum significatione del
digesto.

Gor.(1) tam est Clementina Pastoralis de sententia et Gnr (i) Anzi è at certo la pastorale di Clemente nel tire iudicata utique: quaties videlicct iactum'contra
tolo dc sententia et re iudicata: quante volte cioè il
rium praesumptioni, veluti si iudex snbdilum manu
fatto e contrario alla prcsunzione, come se il giudice
armata citat: terror illc armorum t'IIICil, nt cilanli,
velut hosti, fidem quis non praestct; I. 3. j. de 'ci c.
accedens. ul lite non contestata. Proinde, ex huiusmodi causa, relatus etiam sub inramenlo redeundi,
poterit non reverti. Quidam tamen existimant pcrinrium gravius maiusque deliclum esse homicidio;

t. 21'. s. de negotiis; (. 4. j. de captivis.

... (2) Id est, praesumptio contraria est: ctquo magis contraria, eo durioribus probationibus oneratur,
alias metus, non praesumitur nisi probetur; l. 2. cl9.
G. cod.

- (3) ld est, senatoriam: dixi ad L&S. "G. de curat.
furiosi.
— (i) Dixi ad 1. xn. Tabul.
— (5) V. lllenoch. lib. 3. praesumpl. c. 126. Ans.

Addc Mascard. de probat. tant. 2. coactus. 1034.
n. 123. And. Gail. lib. 2. cbs. 93. S. L.

citi a manu armata chi gli è seggetto, quel terrore
delle armi ia si cite a colui clic cita, come a nemico.
alcuno non presti lede. Vedi la legge 3 nel titolo de
ai det digesto nel capo accede-ns, ut lite non contestata. Quindi per la stessa causa riferito anche sotto
il giuramento di ritornare, potrà non ritornare. Alcuni opinano però che lo spcrgiuro sia delitto più
grave e maggiore dell'omicidio.,Vedi la legge 21. nel
titolo de negotiis del digesto, e la legge 1.nel titolo
de captivis del digesto.
— (2) Cioè la presunzione è contraria: c quanto maggiormcnte c contraria, tanto più conl‘ortasi di pruove
più severe, altrimenti il timore non si'presume sc

non quando si provi. Vedi-la legge 2. e9. nel medcsimo titolo del codice.
‘
— (3) Cioè la dignità senatoria. ne ho detto alla legge
5. nel titolo de curatoribus furiosi del codice.

-— (4) Ne ho trattato nelle leggi delle xn. Tavole.
— (3) Vedi lllenochio Iihro 3. de praesumptionibus
capo 126: cd Anselmo. Aggiungi Mascard. de probu-

tionibus tomo 2. conclusione 1051. numero 123. Andrea Gailio libro 2. osservazione 93. e 5. L.
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s.l.Si justo meto perterritus cognitionem (1),

5. 1. Sc spaventato da giusto timore del giu—

ad quam ut vinclus irel, potens adversarius mi- dizio al quale un potente avversario minacciava
nabatur, id quod habere licebat,ccmpulsus ven- di iarlo andare in catenc, per forza vendettc cio

didit(2) (a): res suae aequilati per Praesidem che gli era lecito possedere: la cosa per mezzo
del Preside della provincia vien ripristinato in
ciò che è giusto.
5. 2. Si foencrator incivililer custodiendo (3)
5. 2. Se un usuraio contro ogni legge tratteathletam, et a certaminibus prohibendo (1) ca- nendo in custodia un atleta. ed impedendogli le
vere compulerit (5) (b) ultra quantitatem debitae pugne degli spettacoli lo costrinse a dar cauziopecuniae: his probatis competens Judex rem suae ne maggiore della quantità della dovuta pecunia:
queste cose provate , il giudice competente de—
aequilati restitui decernat.
creti di ripristinarsi la cosa in ciö che è giusto.
5. 3. Si quis, quod adversario non debebat ,
5. 3.Se taluno fu obbligato senza che il Giudi—
delegante eo, per vim, apparitione (6) (c) Prae- ce ne avesse presa cognizione-, di pagare all'avsidis interveniente, sine notione Judicis coactus versario, dietro sua delegazione,ciò che non do—
est dare: Judex inciviliter extorta restitui ab eo, veva, facendo intervenire in un modo violento
qui rei damnum praestiterit, jubeat. Quod si-de- l'apparizione del Preside; il Giudice comandi
bitis satisfecit simplici jussione (7), et non eo- che le cose estorle in un modo si incivile siena
gnitione habita: quamvis non extra (8) (d) ordi- restituite da colui, che In cagione del danno in
provinciae reslituitur.

Gor.(1) Cognitionis, Cui. Principis scilicet cuius metus Gor.(1) Cognitionis. Vedi Cuiacio, del Principe cioè il
iustus non est, aut quem metuere iniuria est.
— (2) L. ult. G. eod. l. 6. 5. de off. Praesid.

cui timore non è giusto, o temere il quale è olI‘esa.
— (2) Vedi la legge ultima nel medcsimo titolo del

codice, e la legge 6. nel titolo de ofﬁcio Praesidis
del digesto.
_ — (3) Vim t‘acit qui hominem domo includit, ut sibi
rem mancipet aut promittat, Paul. 1. sent. 7. 5. 8.

- (3) Fa violenza colui che chiudc o arresta in casa
un uomo, afiinche gli venda o gli prometta alcun

— (5) Ut t. r. c. cod.

che. Vedi Paolo libro 1. sentenza 7. 5. 8. e la legge
5. e 8. nel titolo de vi publica del digesto.
-— (i.) Da qui conchiudono rescindersi quel che si e
fatto per timore riverenzialc. Vedi Bartolo nella lcgge 1. 5. quae onerandae in tine nel titolo quarum
rerum actio del digesto.
, .
—- (S') Come nella legge 7. nel medesimo titolo del

_— (6) V. I. 12. C. eod. Goth. De Apparitorum falsa,

— (6) Vedi la legge 12. nel medesimo titolo del co-

inscio iudice, committentium poena. vid. Peccium de
iure sistendi c. 22. et 23. Et quatenus hisce licitum
sit resistere, vid. Marc. Decis. Delphin. 772. et Ant.

dice, e Golofredo. Circa la pena degli apparitori che
commettono cose false all'insaputa del giudice. Vedi
Peccio de iure sistendi capo 22. e 23. E fino a quanto sia lccito opporsi agli stessi. Vedi Marco decisioni
del Deliinalo 772. Antonio .Fabro al libro 7. del codice titolo 20. Definizione 15. ed S. l..
— (7) La quale non toglie a chi comanda la ragion
creditoria, argomentando dalla legge 12. in [ine nel
medesimo titolo del digesto.
— (8) L'esazione, ossia l'esecuzione era una cogni-

l. 5. et 8. j. (le m' publiea.

— (L) Meta reverentiali iactum rescindi liinc colligunt. vide Bart. in i. 1. 5. quae onerandae in ﬁn.
j. quorum rerum actio.

codice.

Fab. ad €. lib. 7. iii. 20. defin. 15. S. L.

_— (7) Quae ius crediti non aufert. iubenti.arg. l. 12.
in_ﬁn. s. eod.

— (8) Extraordinaria cognitio, exactio, seu executio.
Fxn.(a) L. uit. 0. h. l. 6. in pr. supr. de oﬂic. pracsid.

Fun.(a) Vedi lu legge ultima in questo titolo del codice, e la legge in principio del digesto de ofﬁcio
praesidis.

_ (b) v. i. 1. c. h. t.
- (c) V. l. 11. C. eod.

— (cl) L. 50. infr. de eciet. l. 5. in ﬁn. infr. ne cis
ﬂat ei.

— (b) Vedi la legge 7. in questo titolo del codice.
— (c) Vedi la leg. 11. nello stesso titolo del codice.
— (d) Vedi la legge 30. del digesto de euictionibus
e la legge 3. in ﬁne del digesto ne cis ﬂat ei.
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nem exactionem iieri, sed civiliter oportuit: ta- tal fatto. Che se soddisfece ai debiti per sem-

mea quae solutioni debitarum ab eo quantita— plice comando, c non tenuta cognizione: quantam protecerunt, revocare incivile est.

tunque fu necessario di non farsi la esazione
straordinariamente, ma per vie legali: pure è
cosa incivile annullare ciò che contribui al pa-

gamcnto delle quantità da lui dovute.
'l‘l'l'. lll.

DE (1) (a) nono MALO (2) (b).

'l'l'l'0l0 lll.
DEL nono alano.

Edicti ratio. 1. El verba. 2. Quid sit dolus malus. Ragione dell'Editto. 1. E le parole. 2. Che cosa sia dolo malo. 3. Distinzione del dolo. 1. Sc vi sia, o no
3. Distinctio doli. 4. si alia actio sit vel non: si in.-

erat, hic et in l. 30. j. de cuict. l. 3. j. ne uis ﬁat ei
qui in possess. quoties lllagistratus apparitorem vel
viatorem ministrum dabant ad decreti, iudicati, vel

praecepti sui executionem faciendam: i. alt. j. de iudiciis. sicut ordinarie exequi dicebaittur, quoties iudicem arbitrum in eam rem dabant. l. 75. i.de iudiciis. l. 15. 5. 6. 7. 8. i. de re iudicata. Sic ordinario

iure interdicto res expediri dicitur, l. 1. 5. 2. i. si
centr. nomine. sic ordin. cognitio appellatur, cum
ex formula apud iudices datos causa agiturzextraordinaria vero , cum ipsi iudices notionem adhibent
suam.His addatur luendae iurisdictionis remedia ea
fuisse pignoris capionem, multae dictionem, corpo-

ris relentionem et coercitionem. l. 1. 5. 3. i.deeenlre. 5. 1. Inst. de satisdat. tutorum. t. &. 5. 1. i. d.
damno. l. 9. in. ﬁn. i. de l. Jut. peculatus. v. Bris
son: 2. select. 2.

zione straordinaria, come da questo luogo, e nella

legge 50. uel titolo de euictionibus del digesto , e
nella legge 3. nel titolo ne cis ﬁat ei, qui in possessione del digesto, quante voltci Magisirati davano lo
apparitore o un pubblico ulliziale viatore per l' esecuzione del decreto, giudicato, o loro eomanda.Vedi

la legge ultima nel titolo dejudiciis del digesto, siccomc dicevansi ordinariamente proeedere,ogni qualvolta assegnavano il giudice arbitro in un determinato all'are. Vedi la legge 75. nel titolo de iudiciis del
digesto, e la legge 15, 5. 6. 7. 8. ncl titolo de refudicata del digesto. Cosi con ordinario procedimento

dicesi espedirsi l'alfare per interdetlo. Vedi la legge
1. 5. 2. nel titolo si centris nomine del digesto: del
pari cognizione ordinaria appellasi, quando in seguito di formola trattasi la causa presso certi giudici :
estraordinaria poi,quando gli stessi giudici ne prendono per prima conescenza. Aggiungasi atutto ciò

per conservare , difendere la giurisdizione essere
stati questi i rimedii, la presa del pegno, la condanna alla mulla, l’ arresto personale. Vedi la legge 1.

5. 3. nel titolo de uentre in possessione mittendo
del digesto, il 5. 1. nel titolo de satisdatione tutorum delle Istituzioni, la legge 4. 5. 1. nel titolo de
damno del digesto, la legge 9. in [ine nel titolo ad
legem Juliam peculatus del digesto. E Brissonio
nelle scelte libro 2. titolo 2.
Gor.(1) Iluic titulo adde titulum de eo, per quem fa- Gor.(1) A questo titolo aggiungi l‘altro de eo,per quem
ctum s. et i. tit. si quid in fraudem patroni. itcm
factuni del digesto, edil titolo si quid in fraudem
titulum de his quae in fraudem creditorum, item ti-

tulum de doli mali exceptione, tam varie et tot locis
ac titulis de dolo in iure agitur. Caeterum haec doli

padroni del digesto, similmente il titolo de his quae
in fraudem creditor'um,del pari ili titolo de doli mali
exceptione del digesto, tanto variamente ed in tanti
luoghi e titoli e nel dritto trattato il dolo. Del resto

mali actio subsidiaria esl,et extremum iuris sui eqnseqacndi remedium. vid. Cuiacium l. 30. i. soluto.
quae est African lib. 7.

questa azione di dolo e sussidiaria-.e l‘estremo rime-

— (2) 11. C. xxi. Paul. sent. 1. tit.8. 10. Eclog. 3

quale è di Africano libro 7.
— (2) Vedi il titolo 21. nel libro 2. del Codice. Paola delle sentenze libro 1. titolo 8. 10. Egloga 3.

dio di conseguire il proprio diritto. Vedi Cuiacio, la
legge 30. nel titolo soluto matrimonio del digesto,ia

Fen.(a) Addc tit. de eo, per quem factum supr. et infr. Fm.(a) Aggiungi i titoli de cc, per quem factum, si
tit. si quid in fraudem patroni. tit. de his quae in

fraudem creditorum. itcm- til. de doli mal-ict metus
cceeeplionc.

— (b) Lib. 2. C. 21.
Dtcnsro, I.

quid in fraudem patroni, de his quae in fraudem
creditorum, e de doli mali etmetus exceptione det
digesto.

.— tb) Vedi il titolo 21. nel libro 2. del codice.
79
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terdietum sit, vel exceptio vel stipulatio. 5. De turpi
stipulatione.6. Si in inlegrum restituì potest. si alia

actio tempore finita sit. 7. De actione amissa. 8. Si
alia actio sit contra eum qui de dolo tenetur, vel
contra alium.

1. UlPlANlls lib. 11 ad Edictum.

Hoc Edicto ('l) Praetor adversus varios et do-

un‘ altra azione: se vi sia interdetlo, o stipulazione,
od eccezione. 5. Della stipulazione turpe. 6. Se può
essere restituito in intero. Se un'altra azione sia determinata dal tempo. 7. Dell'azione perduta. 8. Se

un’altra azione vi sia contro colui che di dolo e tenuto, o contro di un altro.
1. ULPlAltO nel libro 11 sull'Editto.

Con questo Editto il Pretore ne soccorre con—"

losos,qui aliis oiTuerunt calliditate quadam, sub- tro gl' intriganli, e dolosi che con qualche scalvenit: ne vel illis malitia sua sit lucrosa,vel istis trezza nocquero ad altri: afﬁnchè od a quelli non
simplicitas damnosa.
sia di lucro la malizia, od a questi di danno la

5. I. Verba autem Edicti talia sunt: « Quae
il dolo malo facta esse dicentur,si de his rebus ,
« alia actio non erit (2) (a), et justa causa esse
a videbitur, judicium dabo. »
5. 2. Dalum matum Servius (3) quidem ita
definit, machinationem (3) quandam alterius de-

semplicità.
5. 1. Le parole poi dell' Editto son queste:
quelle cose che si diranno fatte con dato, se
per esse non ci sarà. altra azione, e parrà es-

servi giusta c'ausa, renderò giustizia.
5. 2. Servio così deﬁnisce il dolo malo, una
certa macchinazione per ingannare un altro,

cipieudi causa, cum (5) (b) aliud simulatur, el mentre altro si tinge, ed altro si fa. Labeone pci
aliud agilur (6). Labeo autem, posse [et] sine dice,che anche senza simulazione si possa far si,
simulatione id agi, ut quis circumvcniatur: posse ci sine dolo malo aliud agi, aliud simulari:
siculi taciunt. qui per ejusmodi dissimulationem
deserviant (7), et tuentur vel sua vel aliena. Itaque ipse sic definiit, dolum malum esse omnem

che taluni sia circonvcnuto: che si può anche
senza dolo altro lare, ed altro simulare: siccome
ranno quelli, che si maneggiano con dissimulazione di tal fatta, e dilendono o le proprie, o le
altrui cose. Laonde egli così detinì,essere il do-

Gor.(1) Cuius origo ad C. Aquilium. Cicer. 3. de off. Gor.(1) La cui origine riportasi a Caio Aquilio da Ciet 3. de natura, et a'nle eum, ad I. xn Tab. et |.Laetoriam, de minoribus defraudatis refertur. Cuiac.

cerone nel libro 3. degli uﬂicii, e nel 3. de natura,
e pria di lui alle leggi delle 12 Tavole,ed alla legge

— (2) Ut l. 19. in pr. j. de minoribus. t. 4. j. cod.
Goth. Corruptam esse hanc legem censet Hottomann.

-— (2) Come nella legge 19. in principio nel titolo de

1. obs. cap. 19. vid. Ant. Fab. lib. L. conject. c. 7.

— (3) Et Gallus Aquilius apud Ciceronem 3. de alﬁo.

tolo del digesto, e Golofredo. Che questa legge siasi
alterata opina Olomanno libro 1. osservazione capo
19. Vedi Antonio Fabro libro ls. delle congetture ,
capo 7. ed Anselmo.
-— (3) E Gallo Aquilio presso Cicerone nel 3. degli

et in Topicis.
— (4) Haecverba,machinationemalterius decipiendi causa, interpungit Hotom.1.obs.19. et3.obs. 27.

— (t) Queste parole, machinationem alterius decipiendi causa son distinte con punti da Otomanno,

— (5) ldem traditur in i. ‘l. 5. paclorum. infin. s.
de pactis.

'— (5) Lo stesso inscgnasi nella legge 7. 5. pactorum
in line nel titolo de pactis del digesto.

— (6) Paul. 1. sent. 8. 5.1.

_ (6) Vedi Paolo libro I. sentenza 8. 5. 1.

— (7) Al. serviant, forte tempori seruiunt: cuius rei
exemplum de Cicerone extat apud Gell.lib.12.c.12.

_ (7) Altri leggono serviant,lorse tempori serviunt,

Letoria intorno ai minori defraudati. Vedi Cuiacio.

Ans.

minoribus del digesto, la legge 4. nel medesimo ti-

Uﬂîcii, e nella Topica.

libro 1. osservazione 19. c libro 3. Osservazione 27.

di cui trovasi esempio di Cicerone presso Gellio, libro 12. capo 12.

Fan.(a) L. 16. in pr. infr. dc minor. 5. &. infr. h. i.
— (b) L. 7. 5. 9. in fin. supr. de paci.

Fen. (a) Vedi la Iegge16. in principio del digesto de
minoribus, ed il 5. 4. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 7. 5. 9. in fine del digesto de
pactis.
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cattiditatem(1), fallaciam (2) (a), machinatio- to main ogni scaltrezza, fallacia, macchinanem ad circumueniendum, fallendum, deci- zione adoperata per circonuenire, ingannare,-

piendum altcrum adhibitam.. Labeonis dell-ni- gabbare un altro. La deﬁnizione di Labeonc e
vera.
tio vera est.
5. 3. Non fuitautem contentus Praetor do5. 3. Non fu contento poi il Pretore di dire
lum (3) (b) dicere, sed adjecit malum: quoniam
Veteres dolum etiam bonum dicebant, et pro dolo, ma vi aggiunse mato : poichè gli Antichi
solertia hoc nomen aecipiebant: maxime, si ad- dicevano ancora dolo buono, e prendevano quever5us hostem (l) latronemvc quis machine- sto vocabolo pcr destrezza: specialmente se uno

lur (5) (c).
'

5. b. Ait Praetor, si de his rebus alia actio

macchini contro un nemico, o ladrone.
5. 1. II Peloro dice: Se per queste cose non

non (6) (d) erit (7)(e). Merito Praetor ita demum vi sarà altra azione. A ragione il Pretore pro—
hanc actionem'pollicetur,sialia non sit: quoniam mette questa azione, a patto che non ve ne sia
famosa actio non temere debuit a Praetore de- allra; poichè un'azione inlamante non dovette
cerni, si sit civilis, vel honoraria, qua possit ex- accordarsi con decreto dal Pretore inconsideraperiri. Usque adeo, ut [et] Pedius lib. vut scri- tamente,se ve ne sia una civile, od una pretoria
bat: etiam si interdiclum sit, quo quis cxperiri, colla quale possa Sperimentare le sue ragioni.
vel exceptio, qua se tueri possit, cessare hoc Talchè Pedio nel libro 8 scrive ancora, che cesEdictum. Idem et Pomponius lib. XXVIII, et adji- si anche questo Editto se vi sia un interdetto,
cit: cl si stipulatione tutus sil quis, eum actio- col quale una possa sperimentare le sue ragioG0‘r.(’l) lIavoupglau dirai-rn» non [Luxor-ìn. Eclog. ead. Go'r.(1) llavoupgiow elimina un mycale-21». Eclog. nello
cap. 1.
.
stesso capitolo 1.
— (2) Cuius esl exemplum in l. 13. 5. idem Julianus. j. de acl. empt.
— (3) Festus in uoce doli t. 26.j.de captiuis Eclog.
ead. Dolus an virtus quis in oste requirat ? veneni
tamen usus adversus hostem iniustus est, 3. Gell. 8.

Seneca &. Conlron. 7. Populus Romanus vincere ho-

- (2) Di cui esiste esempio nella legge 13. 5. idem
Julianus nel titolo de actionibus empti el venditi
del digesto.
— (3) Vedi Festo nella parola doli, la legge 26. nel
titolo de captiuis del digesto, e l'Egloga nel medesimolibro. Il dolo o la virtùalcuno cerchinellncmico?
l'uso del veleno però contro il nemico è ingiusto. V.

stem veneno noluit proditione etiam noluit Goth. De

Gellio libro 3. titolo 8. e Senecalibro 1. controversia

doli definitione vid. Hotomann. 3. obs. 27. Paul. 1.
sent. 8. Prateum inve-rs. c. 20. Ans.

7. Il popolo romano non volle vincere il nemico col
veleno, neanche col tradimento. Vedi Gotofredo.Cir-

ca la definizione del dolo. Vedi Otomanno libro 3.

— (4) IIosti fides quibus casibus servanda, videZas.
in Apolo. 1. ad Joan. Echium. '
— (5) Dolo non facit qui in fraudem excludit.v.t.7'l.

5. antepenult. j. de leg. 2.
—- (6) 5. 1. s. cod. l. 2. G. eod. haec enim actio subsidiaria est.
— ('l);lmo cum alia coucurrere potest. l. 11. 5. cum
qui. 5. til. prox.

osservazione 27. Paolo libro 1. sentenza 8. Prateo
inuers. capo 20: ed Anselmo.
— (i) ln quali casi dee serbarsi lede al nemico. V.
Gasio in Apolo. 1. ad Ioannem Echium.
— (5) Non opera con dolo chi esclude la frode. Vedi
la legge 'l'l.5.antipenultimo nel titolo de legatis libro
2. del digesto.

— (6) Vedi il 5. 1. nel'medesimo titolo del digesto ,
la legge 2.'nel medesimo titolo del codice, poichè
questa azione è sussidiaria.
— (7) Anzi può venire in concorso con altra. Vedi la

an.(a) V. l. 13. 5. 6. infr. de act. ampt.

legge 11. 5. eum qui nel titolo prossimo del digesto.
Fcn.(a) Vedi la legge 13. 5. 6. del digesto de actioni-

.— (b) L. 26. infr. de captio. ctposttim.

— (b) Vedi la legge 26. del digesto de captivis et

bus empti.
"postliminio reversis.
_ (e) V, 1,71, 5, 31, in fin. infr. de tegat. 3.

'i __ (d) S' |_ supr. hic. !. 2. C. h. l.

_ (@ Obsl. !. 11.. 5.13. supr. tit. prox.

-— (c) Vedi la legge 77. 5. 31. in fine del digesto de
legatis 3.
— (d) Vedi il 5. 1. qui sopra,e la legge 2. di questo
titolo del codice.
— (e) Osta la legge ti. 5. 13. dci titolo prossimo.
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nem de dolo habere non posse : ut puta si de ni, od una eccezione colla quale difendcrsi.Lo
stesso dice ancora Pomponio nel libro 28,ed ag—

dolo (1) (2) stipulatum sit.

giungc: che se taluno sia sicuro con una stipula-

g. 5. Idem Pomponius ait. ci si actionem in
nos dari non oporteat, veluti si stipulatio tam

turpis (2) (b) dolo malo facta sit. ut nemo daturus sit ex ea actionem (3). non debere labora

zionc, egli non pub avere l'azionc di dolo: come
per esempio se vi abbia stipulazione pel dolo.
5. 5. Lo stesso Pomponio dice, che se non oc.
corra darsi azione contro di noi,come se per dolo
siasi fatta una stipulazione tanto turpe.che nessuno sarà per dare azione in forza di quella,non mi
debbo dar briga di avere l'azione di dolo,non essendovi chi sarà per dare contro di met‘ azione.

re (i), ut habeam de dolo malo actionem-: cum
nemo sit adversus me daturus actionem.
5. 6. Idem Pomponius refert, Labeonem exi5. 6. Lo stesso Pomponio riferisce,che Labeostimare, etiam si quis in integrum restitui pos- ne è di avviso, che quantunque taluno possa essit , non debere ei hanc actionem compete- sere resliluito in intero.non gli deve competere

re (5) (c): et si alia actio tempore finita sit (6), quest'azione: e se visia altra azione temporanea.
hanc competere non debere: sibi imputaturo eo, questa non deve competere: dovendo a se impuqui agere supers edil: nisi in hoc quoque dolus tare colui, che si aslenne dall' agire. Se pure in
malus admissus sit, ul tempus exiret (7).
questo ancora non si sia commesso un dolo,

perchè trascorresse il tetnpo.
5. 7. Si quis, cum actionem civilem haberet,
5. 7. Sc taluno mentre aveva un'azione civile.
vel honorarium in stipulatum deductam, acce- o pretoria dedolta in stipulato, l' abbia distrutta
ptilatione (8) (d). vel alio modo sustulerit : de coll'accettilazione. od in altro modo, non potrà
Gor.(1) Non committendo, ut i. 31. j. de arbitr.

Gor.(1) Non commettendo come nella legge 31.ncl ti.
tolo de arbitr. del digesto.

—- (2) Turpis stipulatio non parit actionem !. 26.j.de
verb. obtig.

— (2) Una turpe stipulazionc non partorisce azione.

— (3) Quia turpis stipulatio nullius est momenti, i-

— (3) Perchè una turpe obbligazione non a alcuna
eﬂicaeia. e percib non ﬁglia alcuna azione. Vedi la

deoque nullam actionem parit. d. i. 26. j. de verb.
oblig.
— (L) id est, sollicitum esse.

— (5) Cur ita? collige ex l. 7. in ﬁn. s. de in integr.
restit.
— (6) Ut redhibitoria: id est, qui aliam actionem habuit, et tempore amisit. non agit de dolo: sibi enim
imputare debet, quod non egerit maturius; ttisi dolo
adversarii dies actionis exierit. Cujac.

Vedi la legge 26. nel titolo de uerborum obligationibus del digesto.

detta legge 26. nel titolo de uerborum obligationi-

bus dcl digesto.
.— (t) Cioè essere sollecito.
— (5) Perchè cosl? Argomentalo della legge 7. in tine nel titolo de in integrum restitutione del digesto-

— (6) Come Ia redibitoria: cioè chi ebbe qualche azione, e la perdè con la prescrizione,:ron agiscecon
dolo: poichè deve imputare a se stesso, se non siasi
comportato con più maturo consiglio; meno quando
per dolo dell‘avversario non siasi prescritta l'azione.

Vedi Cuiacio.
— (7) Quemadmodum in i. 15. l. 23. in ﬁn. j. ea:
quibus causis majorcs. l. 26.]. quae in fraud. credit. quae tamen sunt huic quodammodo contrariae.

-— (7) Siccome nella legge 15. e 23. in fine nel titolo
ea: quibus causis majores del digesto, e nella legge
21. nel titolo quae in fraudem creditorum del dige-

sto,'lc quali però sono in tal qual modo contrarie a
questo testo.
_ (8) De vi acceptilationis vidc l. 3. C. de accept.
Fen (a) L. 31. infr. de rccept. qui arbitr.

- (8) lntorno alla forza dell' accettilazione vedi la
legge 3. ncl titolo de acceptilatione del codice.
an.(a) Vedi la legge 31. del digesto de receptis et qui

arbitrium..
— (b) L. 26. inf. de verb. obtig.
— (e) L. 7. in fin. supr. de in irtlegr. rcstit.
—- ((1) L. ult. G. dc acceptil.

—- (b) Vedi la legge 26. del digesto de uerborum
obligationibus.
— (c) Vedi la legge 7. in fine nel titolo de in inte-,
grum restitutione.
— (d) Vedi la legge ultima dci codice de acceptila-

tionibus.
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dolo experiri non poterit. quoniam habuit aliam
actionem : nisi in amillenda actione dolum malum passus est.
5. 8. Non solum autem si adversus eum Sll
alia actio,. adversus quem de dolo quaeritur.

625

sperimentare quella dcl dolo, poichè ebbe un
altra azione: purchè nel perdere l'azione non ab-

bia solTerto dolo.
5. 8. Non solamente poi se vi sia un'altra azione conlro colui, contro del quale si domanda di

agire per dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE.
5. 2. Sicuti faciunt,qui per ejusmodi dissimulationem deserviunt. llotl'man Mclctem ad Pendect. legge deserunt : Cannegiet ad Collat. LL. Mos. ci Rom. p. 193 legge diseretuntmiob lem-

pori seruiant: Noodt ritiene il deserviant della legge.
Dissimuletionem: in molti Codici'si legge simulationem.
-5. 5. Non debere laborare; taluni codici hanno non debere laborari, onondeberc me teborarc.

2. PAULUS lib. 11. ed Edictum.

2. Paeto net libro tl sull' Editto.

Vel ab eo res servari poterit (1),

O se la cosa si potrà conservare da lui.

3. ULPIANUS lib. 11 ed Edictum.

3. ULPIANO net libre 11 sull'Editto.

Non habet hoc Edictum locum: verumetiam si
adversus alium.

‘

&. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

Sit actio: vel si ab alia res mihi servari potest.

Non ha luogo questo Editto: ma ancora se contro di un altro.
4. PAULO net libre 11 sull'Editto.

Vi sia azione: 0 se da un altro mi si può conservare la cosa.

5. ULPIANUS tib. 11 ad Edictum.

5. ULPIANO net libre 11 sull'Editto.

Ideoque si quis pupillus a Titio,tutore auctore
concludcnte circumscriptus sit, non debere eum
de dolo actionem adversus Titinmhaberc,cum(2)
liabeat tutelae actionem, per quam eonsequatur,
quod sua intersit. Plane, si tutor solvendo non
sit ; dicendum erit, de dolo actionem dari ci.

E perciò se un pupillo fu circonvenuto da Tizio, essendovi l'autorizzazione ed assistenza del

tutore, egli non deve avere l'azione di dolo contro Tizio. avendo l'azione di tutela, mercè la
quale possa conseguirc qualunque indennizzo.
Benvero se il tutore non sia solvibile, si dovrà
dire, che gli si dà l' azione di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Tutore auctore concludente: si deve leggere conludcntc, così ttclle altre edizioni
di Gotofredo.

Ger/t) Ut t. 17. in pr.j. cod.

Gor.(1) Come nella legge 17. in principio nel medesi-

mo titolo del digesto.
— (2) lliuc colligit Accursius, actionem de dolo non

concurrere, nec secum pati actionentaeque tantosant, qualis est tuleluc directae. i. 1. 5. qui pro sacio. s. de itis quae notantur.

— (2) Di qui argomenta Accursio che l'azione del
dolo ttott venga in concorso, nè che sotl'ra collegata

con essa altra azione egualmente intamanle, qual' è
l'azione diretta di tutela. Vedi la legge |. 5. qui pro
socio nel titolo de his qui notentur del digesto.
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6. Guus lib. I ad edictum provinciale.

6. Ga'o nel libro li Sult'Editto provinciale.

Poiehè sembra non avere azione alcuna colui,
Nam is nullam (I) videtur actionem habere,
cui propter inopiam (2) adversarii inanis (3) (a) al quale l' azione lorna senza effetto per la povertà dall' avversario.
actio est.
Si res alio modo servari possit vel non. |. De poenali Sela cosa si possa,o no conservare in altro modoI.Delvel populari actione. 3. Si dubiteturan alia actio sit. - l'azione penale o popolare. 3. Se si dubita di esser—
4. De servo usuario occiso. 5. De servo legato occiso.
6. Dc pauperie. 7. De servo soluto. S. De servo, qui
pactionis pro libertate renm dedit. 9. De dolo procu-

ratoris. 10. De eo qui aIIirmavit, eum qui mutuatus
est, idoneum esse.

7. Uzmnvs tib. II ad Edictum.

Et eleganter Pomponius haec verba, si (t)alia

vi un‘altra azione./z. Del servo usuario ucciso. 5. Del'

servo legato ucciso. 6. Del danno .commesso dagli
animali. 7. Del servo sciolto. 8. Del servo, che diede un responsabile del patto per la libertà. 9. Del
dolo del procuratore. 10. Di colui che atI‘ermò essere solvibile colui, che prese a mutuo.
'l. [hanno nel libro 11. sull'Editto.

Egiudiziosamente Pomponio cosl intende que-

actio (3) non sit, sic excipit, quasi (6) res alio ste parole : se ultra azione non visia, quasi la
modo ei, ad quem ea res pertinet, salva esse cosa non potrà esser salva in altro modo a pro di
non poterit, +Nec videtur huic sententiae adver- colui al quale essa si appartiene. Nè sembra che
sari, quod Julianus lib. iv scribit, si minor an- a questa opinione osti ciò che Giuliano scrive
nis vigintiquinque eonsilio(7) servi circumscrip- nel libro 4, che se un minore di anni 25 ingen-

Gor.(1) Inanis estaclio quam excludit inopia debito- Gor.(1) Di poco conto e l'azionc, che viene esclusa
ris. ut hic.
dall'indigenza del debitore, come in questo luogo.
— (2) lmo ut sit inopia, non desinit esse actio. t. 14. — (2) Anzi tutto che siavi l'indigcnza , l'azionc non
in ﬁn. j. de evict.
perciò si estingue. Vedi la legge 71. in line neltitolo

de evictionibus del digesto.
— (3) Inanîs actio, vana et sine eﬂ'ectu: ita inanis actio, !. 2'. ]. mandati. et Paul. t. 21.. 5. 2. j. de liberali. caus. et 2. sent. 15. 5. I. inanis obligatio. i.

8. 5. 9.j. ad Vettejan.inanis stipulatio, t. 8.j. de condict. ob turpem. l.39.j.dedonat. inter vir. et umor.
inanis epistola, t. 38. ]. eod.

mandati del digesto, e Paolo nella legge 21.5.2.nel
titolo de liberati causa deldigesto,e libro-2. sentenza 15. 5. 1. inane obbligazione. Vedi la legge 8.5.9.
nel titolo ad Vellejanum del digesto, inane stipulazione. Vedi la legge 8. nel titolo de condictione obturpcm causam del digesto, la legge 39 nel titolo
de donationibus et inter virum ad uxorem del dige-

sto, lettera inane. Vedi la legge 38.nel medesimo titolo del digesto.
—- (4) Si particula exceptiva, ut paulo post innuitur. - — (ll-) Si parlicella di eccezione, come accenna poco
— (5) Actionis verbo intelligitur omne auxilium. t.
27. 5. 13. j. ad l. Aquilium.

dopo.
— (5) Con la parola actionis intendesi ogni ajulo.V.

Ia legge 27. 5. 13. nel titolo ad legem Aquilium del
digesto.

— (6) Pro quasi. emendatGrot. Flor. Spars. hic. sique, transpositis litteris, et mutatione levi S. L.

_

— (3) L'azione inane è azione vana e senza ell'elto :
cosi azione inane è quella della legge 24.-nel titolo

— (6) In vece di quasi Grol.Floribus Sparsis emenda sz'que con trasposizione di lettere, e lieve eangiamento. Vedi S. L.
.

— (7) Dolo.
— (6) Dolo, devesi qui supplire.
Fen.(a) L. 21. infr. ma'ndati. l. 21.. 5. 2. infr. de li- Fanta) Vedi la legge 24. del digesto mandati, e la
legge 21. 5. 2. del digesto de liberali eausa; agberali cous. addc l. 38. infr. h. i. i. 8. 5.9.infr. ad

SG. Veliej. i. 8. infr. de condict. ob turp. caus. i.

giungi la legge 38. in questo titolo del digesto, la

39. infr. de donat. inter vir. ct umor.

legge 8. 5. 9. del digesto ad senatus consultant
Vctlejanurn, laleggc 8. del digesto de conditione
ob turpem causam, e la legge 39. del digesto de
donationibus inter uirum, ei umorem.
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tus, cum vendidil cum peculio, emplorque eum nato per consiglio det servo, lo vendette col pe-

manumisit, dandam in (1) (a) manumissum de culio, ed il compratore lo manomise, si debba
dolo actionem. (Hoc enim sic accipimus, carere dare contra del manomesso l'azione di dolo (poidolo emptorem, ut ex empto teneri non pos- che intendiamo essere senza dolo il compratore

sit (2) (b);) aut (3) nullam esse venditionem ,

in questo senso, che non sia tenuto per la com-

si in hoc ipso, ut venderet, circumscriptus est : pra) o esser nulla la vendita se in ciò appunto,
et quod minor proponitur, non inducit, in iute— l'u ingannato perchè vendesse: e perchè si fa

grum restitutionem: nam adversus manumissum proposta di minore, ciò non induce la restitunulla in integrum restitutio potest locum habe- zione in intero, perchè contro del manomesso
nessuna restituzione in intero può avere luogo.
re (t) (c).
5. I. Secondo ciò, se con un' azione penale si
5. 1. Secundum quae, et si poenali actione
indemnitati ejus consuli possit, dicendum erit, può provvedere al suo indennizzo, si dovrà dire,
che cessa l' azione di dolo.
cessare de dolo actionem.
$. 2. Pomponio poi dice, che cessa l'azionc
5. 2. Pomponius [autem] etiamsi popularis
di dolo, quantunque vi sia un' azione popolare.
actio (5) sit, cessare de dolo ail actionem.
5. 3. Non solum autem si alia actio non sit,
5. 3. Non solo poise altra azione non vi sia,
sed etsi dubitetur, an alia sit. pulat Labeo de ma anche se si dubiti che un‘ altra vi sia, Labeodolo dandam actionem: et adfert talem speciem: ne crede doversi dare l‘azione di dolo, ed allega
qui servum mihi debebat, vel ex venditione, vel questo caso: chi mi doveva un servo o per venex stipulatu, venenum ei dedit, et sic cum ira- dita,o per stipulato, gli diede il veleno e così me
didit: vel fundum, et, dum tradit, imp05uit ei lo consegnò: o mi doveva un tende, e mentre
servitutem, (6) (rl) vel aedificia diruit, arbores me to consegna, v'impose una servitù, 0 ne diexcidit, vel extirpavil: ait Labeo, sive cavit de roceò casamenti,o abbattelte,o svolse alberiz'La-

Gor.(1) Alqui ex dolo in servitute commisso non tene — Gor.(1) illa per dolo commesso,mentre era schiavo non
rimane obbligato l'atto libero. Vedi la legge I. nel ti, tur tiber iactus. l. 1. C. an ser. ea: suo facto.

tolo an servus ea: suo facto del codice.
— (2) Alias si emptor in dote t'nit, venditio rescindetur. i. 5. C. de rescindi-uendit.
— (3) Eteclionem habet emptor deceptus utrum llelur contractui. adde l. 13. 5. 27. j. de act. empi.

— (L) L. 9. in ﬁn. t. 10. j. de minorib.
-— (5) Pecuniaria: ut albi corrupti. l. 'i. in pr. 5.
de jurisd. sepulchri violati, deiecti vel emisi, apertarum tabularum ante quaestionem familie. Cujac.

'

— (2) Altrimenti se il compratore praticò dolo , la

vendita si rescindere. Vedi la legge 5. nel titolo de
rescindenda venditione del codice.
— (3) ll compratore ingannato à la scelta di slarsi

al contratto o recederne, aggiungi la legge 13. 5.
27. nel titolo de actionibus empti et venditi det
digesto.
—- (1) Vedi la legge 9. ih line , e la legge 10. nel
titolo de minoribus del digesto.
— (5) Pecuniaria: come l' azione dell' albo corrotto. Vedi la legge 7. in principio nel titolo de jurisdictione del digesto, del sepolcro violato, di ciò
che si è giltato o sparso, delle tavole testamentarie aperte pria del giudizio della famiglia. Vedi Cu—

iacio.
— (6) E. l. 8. i. de action empi.

Fanta) Vide tamen i. 1. C. an. serv. pro suo facio.

— (6) Vedi la legge 8. nel titolo de actionibus em.pti et venditi del digesto.

FEB-(3) Vedi pure la legge 1 del codice an servus pro
suo facio.

— (in) L. 5. G. de rescind. vend.

_ (b) Vedi la legge 5. del codice da rescindendo

— (c) L. 9. in ﬁn. t. IO. infr. minor.

— (c) Vedi la legge 9. in fine, |a legge lO. del dige-

venditione.

-

sto de minoribus.

— (d) L. 8. 5. I. infr. de act. empi.

— (d) Vedi la legge 8. 5. I. del digesto de actionibus empti.
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dolo (1), sive non, dandam in eum de dolo actio beone, dice, che se diede, o non diede cauzione
nem: quoniam, si cavit, dubium est, an compe- pel dolo, si deve dare contro di lui l' azione di
tat ex stipulatu actio: sed est verius, siquidem dolo: poiché se diede cauzione,è dubbio se com—
de dolo cautum est, cessare actionem dc dolo, pcta l' azione secondo lo slipulato;ma è più conquoniam est ex stipulatu actio: si non est cau- sentaneo, che se si diede cauzione pel dolo,cestum, in ex empto quidem actione cessat de dolo sa'l' azione di dolo, poichè vi ha l'azione seconactio, quoniam est ex empto: in ex stipulatu, de dolo stipulato: se non in data cauzione, nell'azione per la compra, cessa t' azione del dolo,
dolo actio necessaria esl.
perchè vi è quella per la compra: nell' azione

secondo lo stipulato è necessaria l' azione di
dato.
5. 1. Si servum usuarium proprietarius occi5. 1. Se il proprietario uccise il servo uSuario:
dit (2) (a) : legis Aquiliae actioni et ad exhiben- incorre nell' azione della legge Aquilia ed in
dum accidit, si possidens proprietarius occidit: quella ad esibire , se il proprietario [' uccise
quando lo possedeva, e però cessa 1‘ azione di
ideoque cessat'de dolo actio.
dolo.

5. 5. Item si servum legatum (3) (b) heres an

5.5. Similmente se lo credo prima di avere la

te aditam hereditatem occiderit : quoniam prius eredità abbia ucciso un servo legato ; poichè fu
quam factus sit legatarii, interemptus est, ces- ucciso prima che divenisse proprio del legatasat Iegis Aquiliae actio : de dolo autem actio, rio, cessa t' azione della legge Aquilia ; 1” azione

quocunque tempore eum occiderit,cessal(1) (c): poi di dolo cessa in qualunque tempo lo abbia
ucciso, poichè compete l' azione in forza del lcquia ex testamento actio competit.
5. 6. Si quadrupes lua, dolo (5) alterius, damnum mihi dederit,quaerilur,an de dolo habeam
adversus eum actionem? Et placuit mihi quod
Labeo scribit; si dominus quadrupedis non sit
solvendo, dari deberc de dolo : quamvis, si ne-

stamento.
5. 6. Se un tuo animale, per dolo di un altro,
mi cagionò del danno, si domanda se ho azione
di dolo contro di lui? E t‘ui dello avviso, clic
scrive Labeone: ehe se il padrone dell' animale
non sia solvibile, si deve dare l' azione di dolo:

Gor.(1) l. e. dolum abesse, abiuturumque esse: quae Gor.(1) Cesi per esempio da Ambrogio nel terzo lihonestatis formula ab Ambrosio dicitur. 3. ante.
bro degli utlìcii risguardasi come lormola di onestà la seguente dolum abesse, abfuturumque esse.

— (2) Vide l. 12. i. ad L. Aquil. i. 27. i. de pignor.

— (2) Vedi la legge 12. nel titolo ad legem Aquilium del digesto, e la legge 27. net titolo de ptgnorlbus del digesto.

— (a) Adde l. tt. i. ad l. Aquil.

— (3) Aggiungi la legge 11. nel titolo ad legem Aquilium del digesto.

— (L") lmo alterutra competit. !. 3. in ﬁn. i. qui-

— (a) Anzi a l'una o l' altra compete. Vedi la legge 5. in line nel titolo quibus modis ususfructus

bus modis ususfruci. amitt.

amittatur del digesto.

— (5) Ut t. 1. 5. 16. i. si quadruples.

— (5) Come la legge |. 5. IG. nel titolo si quadrupes del digesto.

Fanta) L. 12. infr. ad leg. Aquit. i. 27. infr. de pign. Fan.(a) Vedi la legge 12. del digesto ad legem Aquilium, e la legge 27. del digesto de pignoribus et hyet hypoihec.
pothecis.

-- (b) Adde !. 11. infr. d. t.
—- (c) Obst. l. 5. in ﬁn. infr. quib. mod. usus/r. amitt.

-— (b) Aggiungi ta legge 15. del detto titolo.
— (c) Osta la legge 5. in line del digesto quibus medis ususfructus «mittatur.
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xae dedi-tio sit sconta, non (1) puto dandam, quantunque se sia seguitol' abbandono dell’ anec (2) (a) in id, quod excedit (3).
nimale non credo doversi dare, nemmeno per
ciò che soppravanza.

5. 7. Idem Labeo quaerit; si compeditum (1)

5. 7. Lo stesso Labeone fa dimanda, se scio-

Go'r.(t) Doti actio interdum cessat adversus eum qui Gor.(1) l.’ azione di dolo cessa delle volle contro ce— (2) V. l. 7. 5. hoc edictum.j. de damno infecto.

admittil.

. ,

_

lui che accetta.
'
— (2) Vedi la legge 7. 5. hoc edictum nel titolo de

— (3) Etiamsi maximum sit.
— (l) Malus servos ac lugae suspeclos nervo ac c'om-

_- (3) Ancorchè sia grandissimo.
— (li) Gli schiavi malvagi o sospetti di tuga lega-

' pedibus coèrcebanl, ac vinctos continebant. ut hic.

vansi con ceppi; e tenevansi incalenati, come in
questo luogo, e nella legge 5. 5. 6. nel titolo commodati del digesto. Vedi il 5. ultimo nel titolo de
lege Aquilia delle lstituzioni, la legge 43. nel titolo de fideicommissariis libertatibus del digesto,

damno infecto del digesto.

' et l. 5. 5. (3.j. commodati. 5. ult. Inst. de l. Aquil.
l. 43. j. de ﬁdetc. libert. 1. Gaius. 1. 5. t. Ac ianitores quidcm est ostiarii, more antiquo in catena erant. Sueton. lib. de claris Ilelltoribus. Iidem quoque ruri vincti opus iaciebant, ut el fere rustica
omnia mancipia , 1. Colum. uti. Hinc Plinius 18.
cap. 3. deplorans immutatam agricolturac dignitatem: Terram, inquit, vincti pedes exercenl. Et Seneca 7. de beneficiis 10. Vasta terrarum spatia co-

e Caio libro 1. 5. 4. E i portinai certamente per
vecchia usanza si tenevano anche in catena. Vedi

. Svetonio nel libro de claris Rhetoribus. Gli stessi
ancora legati collivavano nella villa, come anche

quasi tutti i servi rustici. Vetti Colnmella libro 1.

lenda per vinctos. Ovidius 1. de Ponto. 7. de spe

ed in line di questa nota. Quindi Plinio libro 18.

loquens : llaec facit, ut vivat fossor quoque compede vinctus ; Liberaque aferro crura futura pe- tai Properl. Squattidus in magna. fastidit compede I'ossor. Martialis. Et sonat innumera compede
Tuscus ager. Caeterum hi vincti villarnm ac pos—
sessionum ergastulis continebantur , unde Plinius

capo 3. (tolerando la pertluta dignita dell'agricol—
tura esclama: che ’la terra la coltivano gli schiavi.
E Seneca nel libro 7. de beneficiis, i vasti campi
csser coltivati dagli schiavi. Ovidio nel libro 1. de
Ponto 7. parlando della speranza: Haec facit, ut
vivat fossor quoque compede vinctus: Liberaque
a ferro crura futura petat. Properzio: Squaliidus
in magna fastidit compede fossor. lllarziale: Et
sonat innumera compede Tuscus ager. Quanto al

18. c. 6. uerum-iutm; coli rura ergastulis pessimum
ait. et Seneca 3. coutrovers. sonantia laxi ruris ergastula : .et Columella 1. c. 8. monet patremfamilias in recognoscendis ergastulis diligentem esse 0portere. Erant aulem et serviles cellae, quantum
coniicere licet, in locis sublerraneisl, quibus plerumque liberi homines supprimebantur: quarum
ideo repurgandarum curam suscepere Augustus el

Tiberius. teste Sueton. Et hoc quidem loco eaque
condictione servi apud Romanos, qua pene ältere;
Lacedaemoniis : :evégaiThessalis: «iì-rar Atheniensibus. Ilalicarnass. 1. Ita quoque servi vincti apud
Persas Xenoph. 1. zaia-r. ut non immerito Cato apud Sallustium in proemio, agriculturam appellet
servile officium. Ut ad compeditos revertar, eorum
deterior luit Romanis etiam conditio quam aliorum,
ut qui manumissione dcditilii fierent lege AElia Sentia, non cives. Ulpian. t.5.11. 2." Gaius 1. 5. li.

Paul. L. sent. 12. 5.1.5. G. 7. 8. l. 43. j. de ﬁdeicommiss. libert. Theophil. de libert. t. un. 0. de

dedititia.

resto questi incatenati lcnevansi chiusi nelle carceri
delle ville c dei poderi, onde Plinio libro 18. capo 6.
dice pessimamenle, essere abitate le ville dai carcerati,e Seneca nel libro 3. delte controversie, le strepitosi carceri della vasta villa. Columella avverte che
il padre di famiglia debba essere diligente nel visitare le carceri. Eranvi poi anche le'cellule servili,
per quanto vi si potea coricare un uomo, nei sotterranei, ne’ quali per lo più reprimevnnsi gli uomini liberi, a rinettare te quali perciò presero pensie—
ro Augusto c Tiberio, come attesta Svetonio. Ed in
questo luogo, ed in questa condizione furono i
servi presso i Romani, nella stessa quasi presso dei
Laccdemonj: dei Tessuti; degli Ateniesi. Vedi Alicarnasso libro 1. Cosi troviamo anche gli schiavi incatenati presso i Persiani. Vedi Scnol‘onte 1. di talchè accortamente Catone presso Sallustio nel proemio appella l' agricoltura opera servite. Perchè l'accia ritorno agli schiavi incatenati, la condizione dei

medesimi l‘u presso i Romani peggiore ancora che
quella degli altri, perchè coloro che per manumis-

sione diveaissero giusta la legge Elia Senzia della
Fea.(a) V. l. 7. 5. 1. infr. de damno infect.

Fen.(a) Vedi la legge 7. 5. 1. del digesto de damno infecto.
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servum meum, ut fugeret, solveris, an de dolo glicsti il mio servo posto in ceppi,per farto fugactio danda sit?Et ait Quintus apud cum nolans; gire,se mi si debba dare l’azione di dolo?E Quin.
si non misericordia (1) ductus fecisti,furti tene- te di lui annotatore dice, se nol facesli spinto da

ris: si misericordia (2) (a), in factum actionem compassione, sei tenuto di furto: se per compassione, si deve dare l' azione in factum.
dari debere.
5.8.Servus pactionis pro libertate reum (3)(b)
5. 8.Un servo offrì al padrone un mallevadore
domino dedit ea condictione,ut post libertatem di un patto per la sua libertà sotto quella conditransferatur in eum (4) obligatio 5):manumis- zione, che dopo la libertà, si trasferisca in lui
sus non palitur in se obligationem transferri: l' obbligazione: il manomesso non permette di
Pomponius scribit, locum habere (6) (c) de dolo trasferirsi in sè l'obbligazione: Pomponio scrive
actionem: sed si per patronum stabit,quo minus aver luogo l' azione di dolo, ma se dal patrono
obligatio transferatur ; dicendum ait, patronum dipenderà di non trasferirsi l'obbligazione,ritie—
exceptione areo summovendum. Ego moveor: ne doversi dire che il patrono possa essere dal
quemadmodum dedolo [ actio ] dabitur, cum sil convenuto respinto colla eccezione. Illa io non
alia actio ? nisi forte quis dicat: quoniam ex eo- so, come si darà l' azione di dolo, mentre vi sia
ptione patronus summoveri potest, si agat cum

un' altra azione? Purché altri non dica: perchè
conditione de' popoli deditizi, non divenivano citta-

dini. Vedi Ulpiano libre 1. 5.11. Gaio. libro 2. titolo 1. 5.1.Paolo libre 1. sentenza 12. 5. 4. 5 6.7.

e 8. la legge—43. nel titolo de fideicommissariis libertatibus del digesto.Teoﬁ|o de libertis, e la legge
unica nel titolo (te dedititia del codice.

Gor.(1) Misericordia factum excusat a farlo: non la- . Gor.(1) Quel che si e fatto per misericordia scusa dal
men excusal ab alia poena. vide quae scripsi ad l.

14. 5. 2. j. de custodia.
— (2) 5. ﬁn. inst. de l. Aquil. adde l. 7. in princ.
j. depositi. l. 14. 5. 2. j. de custodia reorum.

_ (3) ld est, expromissorem: qui ut diIIerat a li
deiussore, vide i. 37. in ﬁn. j. de operis liberi.

et i. 104.j. de verb. obtig.

furto, non perö scusa da altra pena. Vedi quel che
scrissi intorno alla legge 14. 5. 2. nel titolo de cu—
stodia del digesto.
— (2) Vedi il 5. in line nel titolo de lege Aquilia
delle lstituzioni, aggiungi la legge 7. in principio
nel titolo depositi del digesto, e la legge 11. 5. 2.
nel titolo de custodia reorum del digesto.

— (3) Cioè l‘ espromi'ssore: il quale in che dilI‘erisca dal ﬁdeiussore, vedi la legge 37. in line nel
titolo de operis libertorum del digesto, e la legge

104. nel titolo da verborum obligationibus del digesto.

— (4) Id est, in se.
— (5) Hoc enim casu, domino post libertatem teneri
potest. l. 3. C. an. ser. ex suo facto.

— (6) lmo in tectum l. 3. C. an servus ecc suo facto.

- (4) Cioè in se.
‘
— (5) Poichè in questo caso dopo la libertà può essere obbligato dal padrone. Vedi la legge 3. nel titolo an servus ea: suo facto del codice.

— (6) Anzi l‘ azione in' l'atto. Vedi la legge 3. nel titolo an servus eac suo facto del codice.

an.(a) 5. ﬁn. Inst. de leg. Aquil. adde l. 7. in pr. Fen.(a) Vedi it 5. in fine delle Istituzioni nel titolo de
infr. depositi. l. ult. 5.-2. infr. de custod. reor.
lege Aquilia; aggiungi la legge 7. in principio del
digesto depositi, e la legge ultima 5. 2. del digesto

de custodia reorum.
— (b) L. 104. infr. de verb. obtig.

— (b) Vedi la legge 104. del digesto de verborum
obligationibus.

— (c) lmmo vide i. 3. G. an. sere. pro suo facio.

—- (c) Anzi vedi la legge 3. del codice an servus pro
suo facto.
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reo; debere dici,quasi (1)(a) nulla actio sit (a)(b) il patrono può essere respinta colla eccezione,se
quae exceptione repellitur, de dolo decernen- contro del debitore agisce: debba dirsi,che quadam. Atquin patronus lunc summovetur, si no- si non essendovi veruna azione, la quale viene
lit cxpromissorem (3) ipsum manumissum acci- respinta colla eccezione, debba decretarsi quelpere: expromissori planeadversus manumissum' la di dolo.llla percheil patrono allora è respinto
dari debebit de dolo: aut si non sitsolvendo colla eccezione, debba decretarsi quella pel dolo. Mail patrono allora 'e respinto se non vuole
expromisso, domino dabitur.
aver per espromissore lo stesso manomesso:

all’ espromissore in vero si dovrà dare l’ azione

5. 9. Si dolo malo procurator passus (4)(c) sit
vincere adversarium meum, ut absolveretur, an
de dolo mihi actio adversus eum, qui vicit,com-

petat, potest quaeri? et puto non competere, si
paratus sit reus transferre judicium sub cxce‘ptionc hac, si collusum est; alioquin de dolo

actio erit danda: scilicet si (5)(d) cum procuratore agi non possit, quia non esset solvendo.

5.10. Idem Pomponius refert, Caecidianum

di dolo contro del manomesso: 0 se l’espromissore non sia solvibile. si darà al padrone.
5. 9. Se con dolo il procuratore permise che
il mio avversario vincesse; onde fosse assoluto,
si può far quistione se a me eompeta l'azione
di dolo contro colui che vinse? E credo non
competere, se il reo sia pronto a trasferire il
giudizio sotto questa eccezione,se vi fu collusione: altrimenti sarà data 1‘ azione di dolo: cioè
se non si possa agire centro del procuratore ,
perchè non è solvibile.

5. 10. Lo stesso Pomponio riferisce, che Ce-

Praetorem non dedisse de dolo actionem adver- cidiano Pretore non diede l'azionc di dolo consus eum, qui (6) adlìrmaveral ('t), idoneum esse tro colui, che aveva affermato essere idonea coeum, cui mutua peeunia dabatur: quod verum lui, al quale davasi a mutuo il danaro. Il che

Gor.(1) Vedi la legge 25. nel titolo de vcrborum obli_qaiionibus del digesto, cioè quid invece di quasi.
— (2) L. 13. l. 66. t. 112. t. 115. infin. j. de reg. — (2) Vedi la legge 13. la legge 66. la legge 112. e
la legge 115. in fine nel titolo de regulis iuris del
iur.
t

Gor.(1) V. i. 25. j. de verb. obl. id est, quia.

digesto.

— (3) Eæpromissor quid sit, dixi d. l. 37. j. de operis libert.

— (3) Chi sia l'espromissore l' 0 della nella ripetuta
legge 37. nel titolo de operis tiberiorum del di-

— (4) L. 9. ]. de doli except.

— (4) Vedi la legge 9. net titolo de doli exceptione

— (5) L. 14. j. eod. l. 8. 5. 1. j. mandati.

—— (5) Vedi la legge 14. nel medesima titolo del di-

gesto.
del digesto.
gesto, e la legge 8. 5. 1. nel titolo mandati del digesto.

_ (6) Adtirmans idonee credi Titio, de dolo non tenetur, nisi id magna et evidenti calliditate alIirmaverit.

quando non abbia ciò atIermato con grande ed evi.
dente astuzia.

— (7) Imo, qui ita adfirmat, tenetur. i. 13. in pr. j.
de minorib.

'

— (6) Chi afferma doversi credere con sicurezza a
Tizio, non resta tenuto con l’azione di dolo, meno
'

— (7) Anzi chi afferma in questa guisa rimane obbligato. Vedi la legge 13. in principio nel titolo de minoribus del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 25. del digesto de verborum o—

Fen.(a) L. 25. infr. de vcrb. oblig.

bligationibus.

— (b) L. 13. l. 66. i. 112. i. 115. in ﬁn.infr. de reg.

iur.

'

-— (b) Vedi le leggi 13. 66. 112. e 115. in ﬁne del digesto. de regulis iuris.

—- (c) L. 9. infr. de doli mali et met. except.

— (e) Vedi la legge 9. del digesto de doti mati, ei

— (d) L. 14. infr. lt. t. 8. 5. 1. infr. mandati.

metus exceptione.
— .(d) Vedi la legge 14. di questo titolo, e la legge 8.

5. 1. del digesto mandati.
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est: nam nisi (1) (a)"ex magna et-evidenti calli- ò vero, poichè l'azione di dolo non deve darsi
ditate, non debet de dolo actio dari (2) (b).

che per una grande ed evidente scaltrezza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quasi res alia modo ei. Grozio in Flor. Spars. invece di quasi legge si qua.
5. 4. Legis Aquiliae actione et ad eæhibendum accidit. Altri leggono accedit , come crede
Brencmann che debba leggersi accedit.
8. Guus lib. 4. ad Edictum provinciale.

Quod si, eum scires eum facultatibus (3) labi,

B. GAIO nel libro 4. sull‘Editio provinciale.
Che se, sapendo tu ch'egli scadeva nelle sue

tui lucri gratia adtirmasli mihi idoneum esse: robe, per tuo guadagno mi ail'ermasti essere solmerito adversus te, cum mei decipiendi gratia vibile: con ragione si deve dare il giudizio di
alium falso laudasti, de dolo judicium dandum dolo contro di te, quando per ingannarmi, falsamente lodasli un altro.
est (4) (e).
De hereditate vendita. Vel repudiata. De servo opta- Dell'ereditù venduta. 1. 0 ripudiata. Del servo scelto.
2. Delle tavole del testamento soppresse. 3. Del scto. 2. De tahulis testamenti suppressis. 3. De seque-

stro. 4. De doli actione-noxali, vel de peculio. 5. Ob
quam summam haec actio datur.

qucstro. 4. Dell'azione nossale del dolo, o del peculio. 5. Per quale somma si dà quest'azione.

9. Umma nel libro u. sull'Editto.

9. Uuunus lib. 11. ad Edictum.

Si quis ad ﬁrmavit minimam esse hereditatem,

Se taluno affermò essere di pochissime conto

et ita (5) (d) eam ab herede emit: non est de la eredità, e cosl comprò quella dell'erede: non
dolo actio: eum ex vendilo (6)(e) sutïiciat.
vi e azione di dolo, bastando quella per vendita.

Gor.(1) Imo et in non magna datur. l. 14. j. cod.

Gor.(1) Anzi non accordasi anche nella non grande.
Vedi la legge 14, nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Vide l. 2. j. de promeneiicis.

— (2) Vedi la legge 2. nel titolo dc promeneticis del ‘
digesto,

— (3) qiii-apo» non solvendo. Eglog. cod. c. 8.

— (3) Non pagando. Vedi l’Egloga nel medesimo capo 8.

— (4) Quemadmodum et in casu. l. 20. in pr. ]. cod,

— (4) Del pari che nel caso della legge 20. in prin-

cipio nel medesimo titolo del digesto.
— (5) L. 40. j. mandai.

— (5) Vedi la legge 40. nel titolo mandati del digesto.

— (6) L. 13. 5. per eon_trariam.j. de act. empi. t. 4.
il. de hered. vet act. vendita.

'

-— (6) Vedi la legge 13. 5. per contrariam nel titolo
de actionibus empti et venditi del digesto, e la legge 4. nel titolo de hereditate vel actione vendita del
codice.

Fna.(a) lmmo vide i. 14. infr. h.. i.

Fen.(a) Anzi vedi la legge 14. di questo titolo.

— (b) L. 2. infr. de proc.-enel.

— (b) Vedi la legge 2. del digesto de pragmatici,-,

.,— (c) Adde l. 20. infr. h.. !.

_ (e) Aggiungi la legge 20. di questo titolo.

-.- (d) L. 42. infr. mandati.

— (d) Vedi la legge 42. del digesto mandati.

—- (e) L. 13. 5. 5. infr. de act. empi. l. 4. G. de hered. vel aci. uend.

— (e) Vedila legge 13. 5. 5. del digesto de actionibus empti, e la legge 4. del codice dc hereditate vel
actione vendita.
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5. 1. Si autem mlhl persuaseris (1) (a), ut re-

5. 1. Se poi mi avrai persuaso di ripudiare la

pudiem hereditatem,quasi minus solvendo sit:
vel, ui optem (2) (b) servum quasi melior cc in
familia non sit, dico de dolo dandam, si callide
hoc feceris.

eredita come non sufficiente al pagamento dei

debiti,o di scegliere un servo,quasi che migliore di esso non vi sia nel numero de'servi, dico
doversi dare 1‘ azione di dolo, se scaltramenle
avrai ciò fatto.
5. 2. Item si tabulae testamenti, ne de inof5. 2. Del pari se le tavole del lestamento,perficioso diceretur, diu suppressae sint,mox mor- che non si agisse d’ inoﬂicioso, furono lungatuo ﬁlio prolatae: heredes filii adversus eos (e) mente soppresse, poscia morto ll tiglio, si cacqui supresscrunt, et lege Cornelia (3) (ci) et de ciarono; gli eredi del ﬁglio contro coloro, che
le nascosero possono agire e per la legge Gordolo posse experiri (4) (e).
nelia e con azione di dolo.

5. 3. Labeo trigesimo septimo posteriorum
5. 3. Labeone nel libro 37 delle cose posterioscribit: si oleum tuum, quasi suum defendat Ti- ri scrive; se Tizio sostenga essere il tuo olio eotius; ct tu hoc oleum deposueristö)apud Seium. me suo,e tn depositastî quest'olio presso di Sejo,
ut is hoc venderet, et prctinm servaret, donec alIìnchè egli lo vendesse, e ne conservasse il
inter vos dijudicelur, cujus oleum esset; neque prezzo, ﬁnchè si fosse decisa la controversia tra
Titius velitjudicium accipere, quoniam neque voi di chi fosse l’olio; nè Tizio vuole accettare il
mandati, neque sequestraria Seium convenire giudizio, poichè non puoi convenire Sejo nè col—
potes, nondum (6)(f) impleta conditione deposi- l' azione di mandato,nè di sequestro,non essen—
tionis: de dolo adversus Titium agendum. Sed do ancora adempita la condizione del deposito:
Pomponius lib. xxvu posse cum sequestre prae- si deve agire di dolo contro Tizio. Ma Pomponio
scriptis (7) (g) verbis actione agi: vel, si is sol- nel libro 27 dice potersi agire contro il deposi-

vendo non sit,cum Titio de dolozquae distinctio tario colla azione praescriptis verbis: o se egli
non sia solvibile, si agirà contro Tizio per dolo,
vera esse videtur.
quale distinzione sembra vera.

Gor.(1) Vide l. 4. j. de optione legata.

Gor.(1) Vedi la legge 4. nel titolo de optione legata
del digesto.

— (2) Vide i. 'I. C. eod.

— (2) Vedi la legge 7. nel medesimo titolodel co-

— (3) Ut l. 3. 5. si quis dolo.j. de tab. emltib.

dice.
_— (3) Come dalla legge 3. 5. si quis dolo nel titolo

da tabulis exhibendis del digesto.
— (4) Ut alia aliam non tollat, l. 'an. 0. quandoci-

vilis, non autem interdicto, quia exhibitae sunt tabulae: non furti, quia non animo furandi, sed verita-.
tis occultandae suppressae fuerunt.

— (5) Volens: id enim potes; l. 39. j. de acq. pos.
sess.
'
-.. (6) Vide t. 6. C. depositi.
'?.- (7) Facil l. 19.)". de praescript. verb.

Fn.(a) L. 7. 6. h. !.
m (h) L. 4. infr. dc opt. legata.

— (4) Di laiche l'una non toglie l'altra. Vedi la legge
unica nel titolo quando civilis del codice, non però
mercè interdetto, perchè sonosi esibite le tavolemon
con l'azione di furto, perchè mancò l'animo di rubare, ma furono soppresse per occultare il vero.
— (5) Valente: poichè ciò il puoi. Vedi la legge 39.
nel titolo de adquirenda possessione del digesto.

— (6) Vedi la legge ti. nel titolo depositi del codice.
— (7) Allnde alla legge 19. nel titolo depraescriptis
verbis del digesto.

Fan.… Vedi la legge 7. in questo titolo del codice.
— (b) Vedi ta legge 4. del digesto de options legata.

— (c) Vide tamen l.36. in ﬁn. C. de inofﬁc. testam.

— (c) Vedi pure la legge 36. in ﬁne del codice de
ino/ﬁcioso testamento,

— (d) L. 3. 5. 6. infr. de tabul. eæltibend.

.- (f) L. e. c. depositi.

— (d) Vedi la legge 3. 5. 6. del digesto de tabulis
eæltibendis.
- (e) Vedi la legge unica del codice quando civilis
actio.
— (t‘) Vedi la legge 6. del codice depositi.

." (g) L. 19. infr. de praeser. verb.

_ (g) Vedi ia tasse le. del digesto de praescriptis

— (e) L. un. C. quando civil. actio.

verbis.
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5. 4. Et, si servum pigneratum noxae mihi

5. 4. E se mi avrai abbandonato al rifacimen-

dederis per Judicem, et ita (1) absolutus (2), de 'to del danno un servo pegnorato per mezzo del
dolo teneris (3) (a). si apparuerit esse (4) eum Giudice, e cosi assoluto, s'ei tenuto di dolo, se
pignori datum (5) (b):hacc de dolo actio noxalis apparirà che quel servo era dato in pegno: quecrit: ideo Labeo quoque lib. xxx Praetoris Pere- st' azione pel dolo sarà nossale: perciò Labeone
grini (6) (c) scri-bit de dolo actionem servi no- ancora nel libro 30 del Pretore Peregrino scrive
mine,interdum de peculio (7) (d), interdum no- che I' azione di dolo in nome del servo talvolta
xalem dari: nam si ea res est, in quam dolus si di) pel peculio, talvolta nossale: perchè se la
commissus est, ex qua de peculio daretur actio; cosa a riguardo della quale fu commesso il dolo

et nunc in peculio (8) dandam: sia vero ea sit, .e tale. che per essa si darebbe l' azione sul peex qua noxalis, hoc quoque noxale futurum.

culio, ancora adesso si deve dare pel peculio;

ma se sia tale, perla quale si darebbe l' azione
nossale, nossale sarà per essere ancora questo
giudizio.

5. 5. Merito causae cognitionem Praetor in5. 5. Merilamenle il Pretore v' inserì la coseruit: neque enim passim haec aclio indulgen- gnizione della causa; perchè quest’ azione non
da este. Nam ecce in primis, si modica (9) (e) si deve concedere alla rinfusa. Perchè, per prisumma sit.
mo esempio, se la somma sia modica.

Gor.(1) Ila absolutus Haloand. defensus Raemardus, Gor.(1) Cosl assoluto Vedi Aleandro, difeso Vedi Raevardo libro 3. e Var. 7.
3. Var. 7.
— (2) Assoluto si comandava che andasse via, come
— (2) Absolutns, ire iubebatur, ut condemnatus, ducondannato che fosse tradotto. Vedi Ia legge 36. nel
ci, l. 36. 5. de procurator. et quid iudicem vel Praetitolo de procuratoribus del digesto, c ccrtamenie
torem.
sia dal Giudicc, sia dal Pretore.
— (3) Anzi in virtù del giudicato. Vedi la legge 69.
— (3) Imo iudicati, i. 09._1'. de soiuiionibus.
nel titolo da solutionibus del digesto.
— (4) Scisse cum. invece esse cum.. Vedi Cuiacio.
— (4) Scisse eum Cuiac.
— (5) Vel eius usumfructum esse alterius; l. 4. in
ﬁn. j. de re iudicata.
— (6) De Praelore" peregrino adde l. 2. 5. 18. 5. de

origine iuris. Theophil. 5. 7. Inst. de iure natur.

— (5) 0 l’ usufrutto dello stesso si appartenesse al-

trui. Vedi la legge 4. in fine nel titolo de re iudicata
del digesto.
—- (6) Intorno al Pretore forestiero, aggiungi la legge

2. 5. 18. nel titolo da origineiuris del digesto. Vedi
Teoﬁlo, 5. 7. nel titolo de iure naturali delle Istitu-

— (7) Ut l. 3. 5. antepenult. j. commodati; t. 1. 5.
ﬁlium/amit. j. depos.

— (8) In peculium. Cuiac.
— (9) Vide l. _l. 5. da in integrum. Eclog. eod. cap.

zioni.
'
_
— (7) Come nella legge 3. 5. antipenultimo nel titolo
commodati del digesto, e la legge 1. 5. ﬁliumfami—
lias nel titolo depositi del digesto.
— (S) In peculium invece legge Cuiacio.
— (9) Vedi la legge 4. nel titolo de in integrum re-

stitutione del digesto, e l’Egloga nel medesimo
capo.
.. Clint-1.25,

Fan.(a) Obst; l. 69. infr. de solution.

— (b) Adde l. 4. 5. ﬁn. infr. de re iudicat.
-—- (e) 'L. 2. 5.28. supr. de orig. iur.
— (d) L. 3. 5. 4. infr. commodati; l. 1. 5. 42. infr.
depositi.

.

— (e) L. 4. supr. "de in integr. restii.

Fan.(a) Osta la legge eo. del digesto de solutionibus.
.— (b) Aggiungi la legge 4. 5. in fine del digesto da

re indicata. '
'— (c) Vedi la legge 2. 5. 28. del digesto de origine
iuris.
— (d) Vedi la legge 3. 5. 4. del digesto commodati,
e la legge 1. 5. 42. del digesto depositi.
— (e) Vedi la legge 4. de in integrum restitutione
del digesto.
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5. 3. Labeo trigesimo septimo Posieriorum scribit: queste parole nella Vulgata fanno parte del
5. precedente.
Donec inter eos dijudicetur: nel Codice Fiorentino sta deiudicetur.

5. 4. Per iudicem, et ita absolutus. L'Autore anonimo in Obs. miscell. vol. 11 legge per Judicem etsi absolutus.

Si apparuerit esse eum pignori datum. Cuiacio legge scisse eum, emenda che non piace a
Bacovio, ma che si approva da Polhier e da Scultingio.

Pignori: nel Codice Fiorentino sta pigneri.
Et nunc in peculio dandam. Alloandro legge de peculio: cosi sta nella Vulgata, e Cujacio in
peculium.
10. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

Id est, usque ad duos aureos (1).

10 PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

Cioè ﬁno a due monete di oro.

De parentibus, patronis, his qui dignitate excellunt,

Dei genitori, dei patroni, di quelli che soprastano

et eorum hereditate.

per dignità, e della loro eredità.

11. Uzma‘vs lib. 11. ad Edictum.

11. ULPIAIIO nel libro 11. sull'Editto.

Non debet dari.

Non deve darsi.

5. I. Quibusdam personis non dabitur (2)(a):

5. 1. A certe persone non si darà, come per

utpula liberis vel libertis adversus parentes pa- esempio ai ﬁgli o ai liberti contro i genitori od

tronosve: cum sit famosa (3) (b). +Sed nec liu-’ ai patroni,essendo iniamanledlia non si deve damill (4) (c) adversus eum, qui dignitate excellit, re ad uno di bassa condizione contro chi per didebent (5) dari: (6) puta plebeio (7) adversus gnita sovrasta, come per esempio al plebeo con-

Gor.(1) Dc aurei aestimatione, vide Cuiac. 19. observ. Gor.(1) Intorno al valore della moneta di oro, vedi Cu—
iacio libro19. osservazione 21. ed Olomanno de auro
21. et Holomanum de aureo Justinianeo, et de rc
nummaria. Goth. Et quid aere nostro valeat vid. in
Justinianeo et de re nummaria, e Gotofredo.E quannoi. ad 5. 2. last. de donat. S. L.

to valga nella nostra moneta, vedilo nella nota al 5.

2. del titolo de donationibus delle lstituzioni.
— (2) Imo, furti datur filiofam. militi. l. 52. 5. 5. j.
de furtis.

— (3) Vide l. 4. 5. adversus 16. j. de doli mali et
metus emcept.

— (2) Anzi l' azione di' furto concedesi al üglio di famiglia soldalo. Vedi la legge 52. 5. 5. nel titolo de
furtis del digesto.

— (3) Vedi la' legge 4. 5. aduersus,e la legge 16. nel
titolo de doli mali et metus exceptione del digesto.

— (4) Quis sit, vid. t. 't. C. de incestis.

— (4) Chi sia. Vedi la legge ’I. nel titolo dc incestis

_ (5) Debet.

— (5)“ Debet invece di debent.

— (6) Plebeii qui ex plebe: quibus opponuntur Consulares, ut hic. patricii et Senatores. 5. 4. vers. plebiscitum. Inst. de iure naturali.
'

-— (6) Iplebei sono quelli della plebe: a' quali si
oppongono i Consolari, come in questo luogo, patrizi
e senatori. Vedi il 5. 4. verso plebiscitum nel titolo
de iure naturali delle lstituzioni.
_

del codice.

— ('l) Consularis dignitas atque auctoritas magna.
Fna.(a) lmmo vide l. 52. 5. 6. infr. de furl.

— (7) La dignità consolare e la grande autorita.
Fsa.(a) Anzi vedi la legge 52. 5. 6. del digesto de furiis.

— (b) L. 5. 5. 1. infr. de obscq. parent. i. 4. 5. 16.
infr. de doli mali et met. except.
—- tc) L. 7. C. de incest. et inutil. nupt.

— (tv) Vedi Ia legge 5. 5. 1. del digesto de obsequiis
parentum, e la legge 4. 5. 16. dc doti mali et metus exceptione.

— (c) Vedi la legge 7. det codice de incestuosis ei
inutilibus nuptiis.
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Consularem (1) receptae (2) auctoritatis: vel tuxurioso (3), atque prodigo, aut alias vili adversus hominem vitae emendatioris (1): et ita Labeo. Quid ergo [est]? in horum persona dicen-

tro al consolare di autorità conosciuta: 0 ad un
lussurioso ed al prodigo,o altrimenti ad un vile,
contro un uomo di vita più morigerato : c cosi
Labeone. Che cosa dunque si risolve ? Si deve

dum est, in (5) (a) factum verbis temperandam dire che a riguardo di costoro si deve dare l' a-

actionem dandam (6)(b), ut bonae riedei mentio zione in factum, temperandola in parole,,talchi:
si faccia menzione di buona fede.
fiat.
'

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed nec humili cc.' debent dari: nella Vulgata si legge debet: cosi pure legge Alloandro.
In horum persona dicendum est, in factum uerbis temperandam actionem dandam, ut bonae fidei mentio fiat: nella edizione di Gebeaur si legge temperandum, ma il Taurellio pubblicò
temperandam.

CONCILIAZIONE
con la L. 51 5 5 e 6 dig. de furt.

'

Col 5 1 di questa legge 11 dig. dc dol. mal. si nega al figlio l' azione di dolo contro il padre, e
la regione che se ne allega è quella, che l' azione è infamante cum sitfamosa.Per Io contrariooot
55 e 6 della citata L. 52 dig. de furi. si accorda qualche cosa di più al figlio contro del padre ,
cioè 1‘ azione di furto, An autem pater lilio teneatur si rem ejus castrensis peculii subtraæcrit,
videamus? et putem teneri; non tantum igitur furtum faciet filio, sed etiam furti tenebitur.

La conciliazione dipende dalla L. 2 dig. ad Sett Maced. : in virtù delle costituzioni il figlio di famiglia, in tutto ciò che si altiene al peculio, e riputato padre di famiglia, e perö gli si accorda
t’ azione di furto del peculio; cosi Dionisio Golofredo nella Conciliazione delle Leggi.
12. Psuws lib. 11. ad Edictum.

Ne (1) ex dolo suo lucrentur.

12. PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

Afﬁnchè non traggono profitto dal proprio
dolo.

Gor.(1) Boccplae auctoritatis consularis, idest, proba— Gor.(1) l)i provata autorità consolarc,lanto suona quae
tae. liuius vocis lil mentio l. 40. in pr: j. de damno.

receptae, di questo vocabolo si fa menzione nella

legge 40. in principio nel titolo de damno del digesto.

-- (2) aiuoleigw zai. cisti,-rw.

— (2) Lussorioso e prodigo.

— (3) Melioris.
-— (i) I.. 1. 5 13. j. de vi et m‘.

— (3) tlligliorc.

— (5) lmo , nullo modo filio adversus parentem da-

tur restitutio. vide Nou. 155. c. 1.
— (6) Eglog. d. c. 10.

an.(a) L. 5. in fin. c. h. t.

— (i) Vedi la legge 1.5.43. nel titolo de vi et 'ei armata del digesto.
— (5) Anzi in verun modo conccdcsi al figlio la rcstituzione contro al genitore. Vedi la Novello 155.
capo 1.

- (6) Vedi l'Egloga nel detto capo 10.
Fea.(a) Vedi la legge 5. in fine di questo titolo del codice;

— (b) Vide tamen l. ult. 0. qui et adaers. quos.

— (l)) .Vedi pure la legge ultima del codice qui et
aduersus quos.
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Dc pupillo.

Del Popilio.

13. ULPlANUS lib. 11. ad Edictum.

13. ULI'IANO nel libro 11. sull'Editto.

Agli eredi però di queste persone,similmente
lleredibus (1) tamen harum personarumjtem
adversus heredes (2)(a) de dolo actio erit danda. contro gli eredi si dovrà dare l' azione di dolo.
5. 1. Del pari Labeone dice versarsi nell'esa5. 1. Item in causae cognitione versari Labeo
ait, ne in pupillum de dolo detur actio,nisi for- me della causa, che non si dia l‘ azione di dolo
te nomine hereditario convcniatur.Ego arbitror, contro del pupillo , se pure non sia convenuto
et ex suo dolo convenientium , si (3) proximus a titolo ereditario. lo credo che debba essere
pubertati est (4) (b): maxime si locupletior ex convenuto anche pel suo dolo, se sia prossimo
alla pubertà: specialmente se per questo fatto e
hoc factus est.

divenuto più ricco.
14. Par.-ws lib. 11. ad Edictum.

' 14. PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

E che diremo,se ottenne dat procuratore delQuid (5) enim , si impetraverita procuratore
pelitores,ul (6) (c) ab eo absolveretur: vel si de lo altore di esser da lui assoluto: o se adducentutore mentitus, pecuniam accepit : vel alia si- do cou un mendacio l'autorizzazione del tutore ,
milia admisit,quae non magnam ('l) machinatio- prese danaro , o commise altre simili cose , le
nem exigunt ?
quali esigono una non grande macchinazione?
De municip. et decurionibus. 2. De dolo procuratoris,
3. De forma libelli.

Dei municipi, e deeurieni. 2. Del dolo del procuratore.

15. Uuutvus lib. 11. ad Edictum.

15. Uzpuivo nel libro 11. sull'Editto.

Sed et ex dolo (8) (d) tutoris, si factus est Io-

3. Della forma del libello.

Ma anche pel dolo del tutore, se sia divenuto

Gor.(1) lmo, non danda est adversus heredes: cum Gor.(1) Anzi non dee accordarsi contro gli eredi. dovendosi tribulare onore al patrono anche defunto.
Patrono etiam defuncto honor sit pracslandus. l. 4
Vedi la legge 4. 5. 16. nel titolo de doli mali et me5.16.1. de doli mali.
tus exceptione del digesto.

— (2) Eclog. 1. c. 13.
— (3) STE ubua-liat 'ra't tf; 'e'-ru, si 13 annos complere-

— (2) Vedi l'Egloga libro 1. capo 15.
— (3) Se abbia compiuto l'anno trcdicesimo. Vedi lo

rit. Scltoliasles. Eclog. d. c. 10.
,
— (4) L. 4. 5. 26. j. de dol. mal. quando id fiat, v.

— (1) Vedi la legge 4. 5. 26. nel titolo de doli mali

t. 11. in pr. j. de 'excus. tut.

Scoliaste, o l'Egloga nel detto capo 10.

— (5) De dolo actio eo casu dabitur.

et metus exceptione del digesto, quando ciò avvenga. Vedi la legge 11. in principio nel titolo de excusationibus lulorum del digesto.
_ (5) In questo caso concedesi l'azione di dolo.

— (6) Ut l. 'l. 5. 9. s. ead.

— (6) Come nella legge ’l. 5. 9. nel medesimo titolo

— (7) id est, non evidentem. Accurs. vel cam,quam
pupillus excogitare possit. Cuiac.
— (8) Vide l. 3. in pr. quando ex facto tutoris.

— (7) Cioè non manifesta. Vedi Accursio, o quella
che il pupillo possa macchinare. Vedi Cuiacio.

del digesto.

-— (8) Vedi la legge 3.in principio nel titolo quando

ex facto tutoris del digesto.
Fen. (a) Obst. l. 4. 5. 16. vers. si autem. infr. de 'doli Fen.(a) Osta la legge 4516. al verso si autem del die
mali et met. except.
gesto nel titolo de doli mali et metus exceptione.
— (li) D. l. 4. 5. 26. v. l. 17. in pr. infr. dc excusat. ._ (b) Vedi la della legge 4. 5. 26. e la legge 17. in
principio del digesto de excusationibus.

—- (0) L. 7. 5. 9. supr. h. l.
— (il) L. 3. in pr. infr. quando ex facto tutor.
Dtcesro, [.

— (c) Vedi la legge 7. 5. 9. di questo titolo.
_ (il) Vedi la legge 3.in principio del digesto quandoex [acto tutoris.
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cuplelior, puto in eum dandum actionem: sicut piü ricco, credo doversi dare I' azione contro di
exceptio (1) (a) datur.
' lui: siccome si dà l'eccezione.
5. 1. Sed, an in municipes (2) (b) de dolo de5. 1. llIa si dubita se l' azione di dolo si dia
tur actio, dubitatur? Et puto (3), ex suo quidem contro imunicipi?E credo che per loro dolo non
dolo non posse dari: quid enim municipes dolo si possa dare: perchè qualcosa con dolo possofacere possunt (4) (c)?sed si quid ad eos perve- no farei municipi? llIa se qualche cosa ad essi
nit ex dolo eorum, qui res eorum administrant: pervenne per dolo di quelli, che amministrano
puto dandam.De dolo autem decurionum in ipsos le loro cose: credo doversi dare. Pel dolo poi

decuriones dabitur de dolo actio.

dei decurioni si darà l’azione didolo controi de-

curioni stessi.
5. 2. Item si quid ex dolo procuratoris ad do5. 2. Del pari se qualcheseosa per dolo del
minum pervenit,daturin dominum de dolo actio, procuratore pervenne al mandante, si dà l'azioin quantum ad eum pervenii(5):nam procurator ne dl dolo conlro del mandante , per quanto a

ex dolo suo proculdubio tenetur (6).

'

lui pervenne: perchè il procuratore senza dub--

bio è tenuto pel suo dolo. '
5. 3. In hac actione designari oportet , cujus
5. 3. In quest' azione bisogna speciﬁcarsi per
dolo [actum sit : quamvis , in metu non sit ne dolo di chi si sia operato: quantunque in quella

cesse ('I) (d).

pel timore non sia necessario.

16. PAULUS lib. II ad Edictum.

Item exigitPraetor,Ut comprehendatur(8)(e),

Gor.(1) L. 4. 5. si quis non tutor. 24.j. de doli mali.

— (2) Adde I. I. 5. utt. j. de acquir. possess. u.. j.
de ei.

'

16. PAOLO nel libro '" sull'Editto.

Del pari esige il Pretore che si comprenda.

Gor.(1) Vedi la legge 4.5.si quis non tutor, e la legge
24. nel titolo de doli mati et metus exceptione del
digesto.
— (2) Aggiungi Ia legge 7. 5. ultimo, nel titolo de
acquirenda possessione del digesto, e la legge 4.
nel titolo de ei del digesto.

- (3) Cur? universitas, municipium, corpus,nomina
sunt iuris, animo et intellect'u carentia. Ex his universitas delinquere, ut dolum admittere posse non
videtur. lnnocentius. c. dilectus de simonia. c. gravamen. de sententia excommunicat.

— (3) Perchè? l'Università, il municipio, la corpora-

_- (4) Vide l. 0. 5. 1. 5. 2. s. tit. prox.
— (5) Si qui dolum aut metum adhibuit,ut res ad alium transiret, uterque de vi et dolo actione tenetur.
Paul. 1. sentent. 8. 5. utt.

-—' (4) Vedi la legge 9. 5. 1. e 2. nel titolo prossimo.
— (5) Se alcuno usò'dolo o timore, afﬁnchè la cosa

— (6) Et ita uterq. tenetur. Paul. 1 sent. 8. ult.

— (6) E cosll'uno e l'altro resta obbligato.Vedi Pao-

— (1) L. 14. 5. in hac acliane. s. tit. prox.

- ('l) Vedi la legge 14. 5. in. hac actione nel titolo

— (8) Probatur dolus perspicuis indiciis. t. (i. (Lead.

— (8) Ildolo provasi con indizii manifesti. Vedi la

zione sono esistenze di dritto mancanti di spirito e

d'intellelto. Per queste ragioni sembra che l'università non ‘possa delinquere, come non possa ricevere
dolo.Vedi Innocenzio capo dilectus de simonia. Capo gravamen de sententia eæcomunicatorum.

passiin proprietà altrui, l'uno e l' altro son tenuti

con l’azione di violenza e di dolo. Vedi Paolo libro
1. sentenza 8. 5. ultitno.
lo libro 1. sentenza 8. 5. ultimo.
prossimo del digesto.

legge 6. nel medesimo titolo del codice.
Fen.(a) L. 4. et 24. infr. de doli mali et met. except. Fen.(a) Vedi la legge 4. 5. 24. del digesto de doli mali
et metus exceptione.
— (b) Adde I. I. 5. ult. infr. de adquir. vel amitt. — (b) Aggiungi la legge 1. 5. ultimo del digesto de
adquirenda vel amittenda possessione, e la legge 4.
possess. I. 4. infr. de vi et ei armat.
del digesto de ei el vi armata.

-- (c) Vide tamen 1. 9. 5. 1. supr. tit. prore.
— (d) L. 6. G. h. t.
.
— (e) Addc l. 14. 5.utt. l. 16. in pr. supr. til. prox.

— (c) Vedi pure la legge 9.5.1. del titolo prossimo.
"_ (d) Vedi la legge 6. in questo titolo del codice.
— (e) Aggiungi la legge 14. 5… ultimo, e la leggelti.
in principio nel titolo prossimo.
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quid dolo malo factum sit. Scire enim debet che cosa siesi fatte con dolo. lmperocchè
actor, in qua re circumscriplus sit: nec in tanto l'attore deve sapere in che cosa sia stato ingannato, nè rimanere incerto in si grave delitto.
crimine vagari.
Quatenus plures tenentur. 1. De successoribus.

Fino a qual punto molti son tenuti. 1. Dei successori.

17. Uni/uvas lib. 11. ad Edictum.

17. ULPIANO nel libro 11. sull'Editto.

Si (1) plures dolo (2) (a) fecerint, et unus re-

Se molli hanno agito dolosamente,ed un solo

stituerit; omnes liberantur: quod si unus,quanti abbia restituita, son tutti liberati: che se un solo
ea res est, praestiterit , puto adhuc caeteros li- abbia dato quanto valeva Ia tal cosa, credo che
anche gli altri sono liberati.
berari.

5. 1. Quest’ azione si dà contro l'erede, e gli
5. 1. llaec actio in heredem, et caeteros suecessores datur, duntaxat (3) (b) de eo, quo (4) altri successori soltanto per ciò che ad essi perad eos pervenit.
venne.
r

VARIANTI DELLA LEGGE
Quo ad eos pervenit: tutti gli altri codici hanno quod ad eos pervenit:

De arbiirio iudicis. 2. Si proprietarius insulam incen- Dell'arbitrio del Giudice. 2 Se il proprietario incendiò
la casa. 3. Di colui che prestò falsi pesi. 4. Se la lile
derit. 3. De eo, qui falsa pondera commodavit. 4. Si

Iis temporibus legitimis transactis perierit. 5. Siquis

si estinse spiratii termini legittimi. 5. Se uno uccise

servum ab alio promissus occiderit.

il servo promesso da un altro.

18. Peneus lib. 11. ad Edictum.

18. Prozo nel libro 11. sull'Editto.

Arbitrio (5) (c) judicis in hac quoque actione
Ad arbitrio del Giudice in quest’azione ancora
restitutio comprehenditur (6): et, nisi ﬁat resti- si comprende la restituzione: e se la restituzio-

Gor.(1) Eglog. eod. cap.. 17.
Gor.(1) Vedi l'Egloga nel medesimo libro eapo17.
- (2) Idem si metu, l. 14. in fin. l. 16. t. 17. s. tit. — (2) Lo stesso veritieasi se per timore. Vedi la leg-_

prom.

ge 14. in line, la legge 16. e la legge 17. nel prossimo titolo del digesto.

— (3) L. 26. j. cod. t. 50. infin. j. de peculio.

— (3) Vedi la legge 26. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 30. in tlne nel titolo de peculio del
digesto.

—- (4) Ita Florent al. quod.
— (5) Est enim arbitraria haec'actio. 5. 3l. Inst. de
aet. Goth. Vide lllenoch. 'I. de arbitr. iud. quaest. 5.
Itnl. Fab. lib. 3. conieci. cap. 13. Ans.

-— (4) Cost Fiorentino, altri leggono quod invece di
quo.
—— (5) Poiche questa azione e arbitraria. Vedi il 5.31.
nel titolo de actionibus delle lstituzioni, eGototredo.

Vedi lllenochio libro 1. de arbitr. iur. quistione 5.‘
Antonio Fabro libro 3. delle congellure capo 15. ed
Anselmo.

— (6) Id est, ad veram rei aestimationem, !. 179.j.
de verb. sign. atqui hic in litem iuratur, ut j. eod.

t. 5. 5. 3. j. de in litem iur. quod allectionis est.

— (6) Cioè, per la vera stima della eosa.Vedi la legge 179. nel titolo de uerborum significatione del digesto, ma qul giurasi nel valore della lite, come
nella 5. nel medesimo titolo del digesto, ed il 5. 3.
nel titolo dein litem iurando del digesto, il quale e
giuramento di affezione. ,

l—‘en.(a) l,. 26. infr. lt. (. l. 30. in [Ill. infr. de pecul.

- (b) 5. 31. Inst. de action.

Fan. (a) Vedi la legge 26.di questo titolo,e la legge 30.
in line del digesto de peculio.

_ (b) Vedi il 5. 31. delle Istituzioni de actionibus.
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tutio, sequitur condemnatio, quanti ea res ne non si taccia, ne seguita la condanna, per
est(l)(a).+Ideo autem et hie,et in metus causa quanto vale la cosa. Intanto poi ed in questa e
aclione,certa quantitas non adjicitur (2);ut pos- nell’ azione per timore non si aggiunge quantità
sit per contumaciam suam tanti reus condemna- determinata, afﬁnchè il reo per la sua contuma—
|",quanti actor in lilem juraverit (b): sed officio cia possa essere condannato per tanto. quanto
.ludieis debet in utraque actione, taxatione jus avrà giurato l'altore sul valore della lite. Ma per

ufﬁcio del giudice nell'una e nell'altre azione

jurandum rcfrenari (3).

devesi il giuramento restringere col ilssarsi una

somma.
5.l. Non perö in questo giudizio si deve sem5. 1. Non tamen semper (4) in hoc judicio ar—
bitrìo'Judieis dandum est: quid enim si manife- pre lasciarc all' arbitrio del Giudice: che distum sit,restitui non posse? veluti si servus do- remo, sc sia manifesto non potersi fare la restilo malo traditus, defunctus sit? ideoque protinus tuzione? Come'se il servo consegnato per dolo,
condemnarì debeat, iu id, quod intersit (5) (e) sia morto? E perciò subilo debba essere condan—

nato ai danui ed interessi verso l'altore.
5. 2. Se il padrone della proprietà abbia in5. 2. Si dominus proprietatis (6) insulam,
cujus (7) usnsfructus legatus, erat, incenderit; cendiata la_ casa, l'usufrutto della quale era stato
non (8)(d) est de dolo actio: quoniam aliae (9)(e) legato: non vi è azione di dolo. Poichè da ciò
nascono altre azioni.
ex 'hoc oriuntur actiones.
actoris.

Gor.(l) lmo poena est quadrupli. t. 14. 5.1. s. tit. Gor.(1) Anzi è la pena del quadruplo. Vedi la legge
prom.
— (2) Ut l. 3. in pr.]. ad e1.-trib.

14. 5. 'I. nel prossimo titolo del digesto.
— (2) Come nella legge 3. in principio nel titolo ad

— (3) L. 19. ]. ratam rem. haberi.

exhibendum del digesto.
— 13) Vedi la.legge 19.'ratam rem haberi del digesto.

— (6) Vid. Govean. tib. 1. car. lect. cap. 38. Aus.

— (4) Vedi illenochio de arbitr. iud. caso 207.etl Anselmo.
— (5) Vedi la leg ge 19. nel titolo ratam rem habcri
del digesto.
— (6) Vedi Goveano librol. lezioni varie capo 38. ed

— (7) Vide l. 12. j. ad t. Aquil.

Anselmo.
— (7) Vedi la legge 12. nel titolo ad legem Aquilium

— (4) Vid. Menocli. de arbitr. iud. eas. 207. Ans.
— (5) Videl. 19.1‘atam rem ltaberi.

‘

—- (8) Imo est, t. 5. in fin. j.quib. modis ususfructus. an hic traditus fuit fundus legatus: ibi non traditu ? An hic ex testamento, ibi ab intestato agitur?
An ibi rei alienae ususl'ruclus relictus est, hic testatoris vel heredis eius ? An hic de incendio facto, ibi
de aediticio posito in lructuario fundo cuius nomine
cessat Aquilia ?

del digesto.
— (S) Anzi è. Vedi la legge 5. in fine nel titolo quibus mortis ususfructus, forse qui fu consegnato il
fondo legato : ivi non segul la tradizione? Forse quì
trattasi di testamento, ivi di successione intestata ?

Forse ivi fu legato l'usufrutio della cosa altrui, qul

la cosa del testatore o dell'erede di lui ? Forse qui
di un incendio praticatosi, ivi diedifizio posto nel
fondo soggetto all'usufrutto, nel qual caso non a luogo la legge Aquilia?
— (9) Legis Aquiliae utilis et in factum. l. 12. j. ad -— (9) L‘azione della legge Aquilia e azione utile an1. Aquil.
che in fatto. Vedi Ia legge 12. nel titolo ad legem
Aquilium del digesto.
Fan. (a) Vedi- la legge 179. del digesto de regulis iuris.
Fut. (a) L. 179. inl'r. de reg. iur.
—- (b) Vedi la legge 3. 5. 2. del digesto ad ear/tiberi— (b) I.. 3. 5. 2. infr. ad exltibcud.
dum.
- (c)" Vedi la leg ge 29. del digesto ratam rem. ha— (c) L. 29. infr. ratam rem haben“?
beri.
— (d) Obst. l. 5. in. ﬁn. infr. quib. mottis usus/r. a- — (d) Osta Ia legge 5. in fine del digesto quibus
mill.
modis ususfrttctus° antittatur.
—- (e) L. 12. infr. ad teg. Aquil.
-- (e) Vedi la legge 12. del digesto ad legem A—
quittam.
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5. 3. De eo, qui sciens commodasset pondera

ot-t _

5. 3. Contro colui ene scientemente areva

ul venditor emptori merces adpenderet, Treba- prestati i pesi,oude il venditore pesasse le merci

tius de dolo dabat actionem (1) (a). Atquin si

al compratore, Trebazio dava l' azione di dolo.

'miljül'il pondera commodavil: id quod amplius Ma se prestò pesi maggiori, ciò che di più di
mercis datum est, repeti condictione potest : si merce in dato, si può ripetere con l'azione della
minora, ut reliqua merx detur.ex empto agi po- condictio; se minori si può agire coll'azione che
test: nisi (2) (||) si ea conditione merx venit, ut viene dalla vendita, aIIìnehè si supplisca la reillis pendenbus traderetur: cum ille decipiendi stante merce : sc pure la merce non si vende a
tale. condizione,da essere conseänala con quelli
causa adtirmassct, se acqua pomi/.m habere.
pesi: mentre quegli per ingannare aveva all'er!
mato. che egli eveva pesi giusti.
5. 4. Dolo cuius effeclum est, ut lis tempori5.4.Contro colui pel cui dolo avvenne, che la
bus legitimis (3) (c) transactis pereat, Trebatius lite si estinguessc trascorso il tempo legiltimo,
ait de dole dandum iudicium, non ut arbitrio-iu: Trebazio dice doversi dare il giudizio di dolo,
dicis [res] restituatur, sed ut tantum actor con- non perchè la cosa si restituisca ad arbitrio del
sequatur,quanti (4) ejus interfuerit (d) id (5)n0n giudice , ma sollanto perchè l‘attore ottenga
esse factum: ne aliter observantibus lex circum- quanto fa di suo interesse che ciò non avvenisse, afﬁnchè facendosi altrimenti, la legge non
scribatur.
venga elnsa.
5. 5. Se un altro avrà ucciso il servo, ehe tu mi
5. 5. Si servum, quem tu mihi promiseras,
alius oceidcrit: de dolo malo actionem in eum avevi promesso. molti regolarmente credono
dandam plerique recte putant: quia tu a me li- doversi dare contro di lui [' azione di dolo: poiberatus sis: ideoque legis Aquiliae actio tibi de- che tu fosti da mc liberato: e per ciò 1’ azione
della legge Aquilia ti sarà negata.
negabitur.

VARIANTI DELLA LEGGE

Ideo autem ethic, et in mctus causa actione, certa quantitas non adjicitur, 1111105511 ec. I I
Presidente Fabro in Conjeet. d. ]. et in de Error. pragmatic. dee. 18 Error. 6 attribuisce al suo
solito tutte le suddette parole a Triboniano.
5. 3. Nisi ea conditione mera: uenit; molti, come si trova sc. itto nella Vul-rata leggono veniit.

Car (|). Et extraordinariam; l.37. ]. de pen. Vide quae Gor.(1) Ed azione straordinaria. Vedi la legge 57. nel
titolo de poenis del digesto. Vedi quel che osserverò
notabo ad t. 52. 5.12.j. defurtis.
alla legge 52. 5, 12. nel titolo de furtis del digesto.
— (2) Perchè cosi? deducite dalla legge 71. uel ti-— (2)-Cur ita? collige ex 1. 71.j. de contr. empt.
tolo de contrahenda' emptione del digesto.
. — (il) Vedi la legge 13. nel titolo de iudiciis del di-— (3) Vide I. 13. 0. de iudiciis.

gesto.
_— (4) In iudicio de dolo venit id quod interest; 1.19.
|". ratam rctn haberi.
'
—- (5) Id est, non esse lilem prolatam ultra legitima
tempora.

— (4) Nel giudizio circa il dolo ricade la quistione
de' danni ed interessi. Vedi la leg. 19. nel titolo ratam ram haberi del digesto.
— (5) Cini. che non-sia la lite protratta al di là dei
termini di ligge,

I-"cn (a) Addc l. 52. 5. 22. infr. de fuit. l. 57. infr. de Fen.(a) Aggiungi la legge 52. 5. 22. del digesto de
poenis.
(ui/is, e la legge 37. del digesto de poenis.
— (b) Vedi la legge 72. del digesto de contra/tenda
— (||) L. 72. infr. de centrali. empi.
— (t:) V. I. 13. C. de indie.

- (ut) L. 19. infr. ratam rem habcri.

emptione.
— ("l Vedi la It'gge 13. del codice de iudiciis.
_ (il) Vedi la legge 19. del digesto ratam rem Itaberi.

Gti ‘
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Si fideiussor promissumanimat occiderit.

Se il ﬁdeiussore ucciderà l'animale promesso.

19. t’nmunus lib. 37 Quaestionum.

19. Pnrmmuo nel libro 37 delle Quistieni-.

Si lideiussor promissum animal , ante mo-

Se il ﬁdeiussore prima della mora avrà ucciso-

ram (1) (a) occiderit: de dolo actionem reddi ad- i' animale promesso: Nerazio Prisco, e Giuliano
versus eum oportere Neratius Priscus, et Julia- risposero, che bisogna darsi contro di lui l'azionus reSponderunt: quoniam debitore liberato, ne di dolozpoichè liberato già il debitore egli

per consequentes ipse quoque dimittitur (2),b). ancora è disciolto per le conseguenze.
VARIANTI DELLA LEGGE
Per consequentias: nella Vulgata sta per consequentiam e cosi legge Alloandro.
Sl servus, ut domino solvat, mutuatus sit. 1. De abso- Se il servo abbia preso a mutuo per pagare al padrone.
,
1. Dell‘assoluzione, delio spergiuro.
lutione, de periuijo.
20. Paese nel libro 11 sull'Editta.

20. Paetus lib. 11 ad Edictum.

Servus tuus, cum tibi deberet, nec solvendo
Il tuo servo, essendo tuo debitore, e non esesse. hortetu tuo pecuniam mutuam a me acce- sendo solvibile, per tua esortazione prese danapit, ct tibi solvil: Labeo ait de dolo malo actio- ro a mutuo da me, e la sborsò a te: Labeone di-

nem in te dandam: quia nec de peculio utilis sit ce doversi dare contro di te I' azione di dolo;
eum in peculio nihil sit: nec inrem demini ver- poichè non vi e l‘azione utile sul peculio, mensum videatur, cum (3) (e) ob debitum dominus tre nel peculio niente vi è: ne sembra di essere
acceperit.
tornato in vantaggio del padrone, mentreil padrone lo ricevette pel debito.
- 5. 1, Si persuaseris mihi, nullam societatem
5. 1. Se rni avrai persuaso, che tu niuna sotibi fuisse cum eo, cui hercs sum: et ob id iu- cietà avevi avuta con quello. di cui sono t'cre-

dicio absolvi le passus sim, dandam mihi de do- de: e perciò il lasciai assolvere in giudizio, Giulo actionem Julianus scribit.
liano scrive dovermisi darel' azione di dolo.
VARIANTI DELLA LEGGE
Servus tuus cum tibi deberet: nella Vulgata sta inserita anche la parola decem.

CONCILIAZIONE
conta L. 25 di questo titolo.
La I.. 25 nega l‘azione di dolo : Cum a te pecuniam peterem, eoque nomine iudicium aeeeptum est, falso milii persuasisti, tamquam eam pecuniam servo meo,aut procuratori solvisses

Gor.(1) L. 88. in ﬁn. ]. de verb. oblig.

Gor.(1) Vedi la legge 88. in ﬁne nel titolo de verba-

— (2) Vide t. 118. j. de reg.iur.

rum obligationibus del digesto.
— (2) Vedi Ia legge 178: nel titolo de regulis iuris

— (3) L. 10. 5. si domini; ’Lj. do in rem verso.

del digesto.
— (3) Vedi la legge 10. 5. si domini 7. nel titolo de
in rem verso del digesto.

Feu.(a) L. 88.:in ﬁn. infr. de verb. oblig.

l-‘en.(a) Vedi la legge 88. in ﬁne del digesto de verbo—
rum obligat-ionibus.

— (b) L. 178. infr. de reg. iur.
— (r.) L. 10. 5. 7. infr. de in rem tersa.

— (b) Vedi lu leg. 118. del digesto de regulis iuris.
-- (c) Vedi la legge 10. 5 7. del digesto de in rem

verso.
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coquclmodo consecutus, es, ut consentiente me absoluereris; quaerentibus nobis an in te doli
iudicium dari debeat; placuit de dolo act-ionem non dari,mentre la L.2O accorda l'zione di dolo.
Cuiacio concilia cosi le due leggi: dice che nel caso contemplato nella legge 25 il giudice assolve il debitore come se avesse pagato, la quale assoluzione produce una ecceziono,che si elide
colla replica del dolo; nel caso poi di questa legge assolve il debitore quasi non fosse stato mai
debitore, assoluzione che estingue l‘azione: Il Presidente Fabro adduce altra conciliazione delle

due leggi, che si può consultare nel cemento che fa alle stesse nell' opera Italinnatia ad l’an.dectas. Giulio Paeio rimuove la difﬁcoltà, dicendo che tanto se il debitore viene assoluto, come
se avesse pagato, quanto come se non fosse stato mai debitore, in veruno di questi casi non cob-

bligato ad assumere di nuovo il primo giudizio, e però se ricusa di esser giudicato di nuovo, egli
dà luogo all'azione det dolo, mentre nel ease della legge 25 si suppone ch' egli fosse pronto ad
assumere quel giudizio, e Pacio conferma questa spiegazione, argomentando colla L. 7. 5.9 della
sopracitata legge. Scultingio in Enarr. 11. t. 5. 10 ne dà altra conciliazione.
21 Paene nel libro 11. sutt'Edilto.

21 . ULI‘IANUS lib. 11.fad:Ediclum.

Che se deferendo io il giuramento, hai giuraQuod si, deferente me. juraveris, et absolutus
to,
e sci stato assoluto; poscia fu provato lo
sis; postea perjurium fnerit (1)(a) adprobatum,
Labeo ait de dolo actionem in eum dandam:Pom- spergiuro, Labeone dice doversi dare l'azione di
poniusautem perjusjnrandum lransactum (2)(b) dolo contro di lui: Pomponio poi dice sembrarvideri.Quam sententiam et lIIarcellus hb. vm Di gli lutto transatto col giuramento. Quale opigestorum probat: stari enim religioni (3) debet. nione anche Marcello nel libre 8 dei Digesti approva: imperocchè si deve stare alla religione
del giuramento.
22. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

22. PAOLO nel libro 11. sull‘ Editio.

Nam sufﬁcit (4) perjiurii poena (5) (|).
l

.

.

..

.

lmperocchè basta la pena dello spergiuro.
.

Si per tailae-am legatarii solida legata soluta smt.

Se per fallacia del legatario sieno stati pagati
per intero i legati.

23. Guus lib. 4. ad Edictum provinciale.

23 G… nel libro 4. sull'Edilto provinciale.

Si legatarius,cui supra modum legis Falcidiae

Se il legatario, cui si lego oltre alla misura

(an-(1) v. |. |. et t. ult. a. de reb. creditis.

Gor.(1) Vedi la legge 1.e la legge ultima nel titolo tte
rebus creditis del codice.
— (2) Iusiurandum lransaelionis vicem sustinet. Vide — (2) Il giuramento fa le veci della transazione. Vedi
t. 2. 1.18. in ﬁn. ]. de iurciur. Goth. Adde l. 27. ct
la legge 2. e la legge 18. in ﬁne nel titolo de jurejurando del digesto, e Golofredo. Aggiungi la legge
t. 31. ead. Aus.
27. e la legge 31. nel medesimo titolo ed Anselmo.
— (3) Religiosa res estjuramentum.
—— (3) lt giuramento è un fatto religioso.
— (4) Perinrius punitur licet non retracletur causa in —- (4) Lo spergiuro si punisce benchè non si ritratti
qua peieravit: stari enim (ut paulo ante dicitur) relila causa nella quale spergiurò, poichè (come tra
gioni debet. vide l. ult. G. de reb. credit.
poeo si dirà) deve starsi alla religione. Vedi la legge
ultima nel titolo de rebus creditis del codice.
— (5) Quae qualis sit v. l. 2. G. de reb. creditis.
— (5) Questa pena quale sia. Vedi la legge 2. nel titolo de rebus creditis del codice.

Fen.(a) L. 1. t. ult. G. de reb. ered.

.

Fenis) Vedi le leggi 1. ed ultima del codice de re—
bus creditis.

— (a) L. 2. |. 21. |. es. 1.51. in ﬁn.. infr- dq jurejur.

— (c) L. 2. C. de reb. crcd.

— (b) Vedi le leggi 2. 27. 28. e 31. in tine del digesto de iureiurando.
-— (c) Vedi ||| legge 2. del codice de rebus creditis.
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legatum est,l|eredi adhuc ignoranti substantiam ﬁssata dalla legge Falcidia, abbia persuaso ginhereditatis ultro jurando(1)(a),'velquadam alia rando ultroneamcnle, 0 con qualche altra fallafallacia persuaserit, tanquam satis abundeque ad cia all'erede finora ignaro 'dell' ammonlare delsolida legata solvenda sulﬁciat hereditas, atque 1‘ eredità, che bastevole, e soverchia eredità vi
eo modo solida legata fuerit consecutus: datur era per pagare interamente i legali, ed in lal

de dolo actio.

modo consegul i legali per intero : si dà l'azione
di dolo.

De dolo eius, qui pro libertate verba faciebat.
24. quunvos lib. 11. ad Edictum.

Si dolo acciderit ejus, qui verba t'aeiebat pro

Del dolo di colui che faceva parola per la liberta.
24. ULI‘IANO nel libro 11. sull' Editto.

Se avvenne per dolo di colui, il quale parlava

eo,qui de libertate contendehal,quo minus prae- per chi contendeva per la sua libertà, che presente advcrsario secundum libertatem pronun- sente l'avversario, non si pronunzîasse a favore,
cietur,puto statim de dolo dandam in eum actio— della libertà, credo che subito si debba clare I'anem: quia semel pro libertate dictam sententiam zione di dolo contro di lui: poichè non bisogna
retractari non oportet (2) (b).
ritrattarsi—ta sentenza prot‘t‘crita una volta a fave-

re della libertà.
De absolutiene.

Dell' assoluzione.

25. PAULUS-lib. 11. ad Edictum.

25. Paeto neLlibro 11. sutt‘ Editto.

Cum a te pecuniam (3) peterem, eoque nomiMentre io domandava le restituzione del dane judicium (4) acceptam est,falso mihi persua- naro da te, ed a lal titolo s'introdusse giudizio ,
sisti, tanquam eam pecuniam servo meo, aut tu falsamente mi persuadesti. di aver pagato
procuratori setvisseszeoque modo consecutus es quel danaro al serve, e at procuratore miozcd
ut consentiente mc(5) absolvereris: quaerentibus in tal modo ottenesti di essere assoluto col mio
nobis, an in te dotijudicium dari debeal; placuit consenso. Esaminando'noi, se contro di te dehde dolo actionem non (c) dari: quia alio modo ba darsi il giudizio di dolo, si ritenne, l'aziomihi succurri potest: nam ex integro agere-(6) ne di dato non doversi dare, perchè mi. si può

Gor.(1) td enim ﬁrmum non est. t. 3. in pr. de iure- Gor.(1) Poichè ciò non è ferme. Vedi Ia legge 3. in
principio nel titolo de iureiurando del digesto.
iur.
— (2) Vide l. 9. in ﬁn. j. de minorib.

_ (2) Vedi ta legge 9. in ﬁne nel titolo de minoribus del digesto.

— (5) Gertam.

— (3) Determinata.

._ (4) Id est, actio si certum petatur.

— (4) Cioè 1’ azione si certum petatur.

— (5) El tamen decepto. '

— (6) Actione si certum de credita peeunia.
rs…) L. 3. in pr. infr. de iureiur.

. ; (5) E pure ingannato.

— (6) Con l’azione si certum de eredita pecunia.

Fanta) Vedi la legge 3. in principio del digesto de
iureiurando.

.— (b) L. 9. in fin. infr. de minor.

— (b) Vedi la legge 9. in ﬁne del digesto de minoribus.

—- (e) Vide tamen [. 20. 5. 1. supr. It. !.

— (c) Vedi pure la legge 20. 5. 1. di questo titolo.
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possem; et, si objiciatur exceptio rei judicatae, apprestare aiuto in altro modo.]mperocche pos-

replicatione (1) jure uti potero (2).

so agire ex integro. E se mi si opponga I'eccezionc della cosa giudicata, di diritto potrò usare
della replicazione.

De herede, de tempore actionis.

Dell’erede, del tempo dell‘azione.

26. Guus lib. 4 ad Edictum provinciale.

26 GAIO nel libro 4 sull'Editto provinciale.

In (3) heredem (4) (a) eatenus daturum se
ll Proconsole promette, ch'essa darà l‘azione
eam actionem. Proconsul pollicetur , quatenus contro l'erede per tanto quanto a tui pervenne:
ad eum pervenerit: id est, quatenus ex ea re cioè per quanto la eredità pervenne a lui più
locupletior ad eum hereditas venerit.
pingue per tale cosa.

27. aims lib. || ad Edictum.

27. PAOLO nel libro 11 sull’Editto.

Dolovc malo ejus factum est, quo minus per0 per dolo di lui si fece sì ehe non pervenisse.
'
venerit.
28. Guus lib. 4 ad Edictum provinciale.

28. Gue nel libro 4 sull'Editto prouinciale.

Sicchè se ti sia stata fatta quietanza pel danaItaque si accepto lata sit tibi (5) (b) pecunia :
ro:
assolutamente si agirà contro al tuo erede.
omnimodo cum herede luo agetur (6). At si res
tibi tradita sit: si quidem mortuo te, ea res exti- Ma se la cosa fu eonsegnata a te: se essendo tu
tit, agetur cum herede luo: si minus, non age- morto, quella cosa esisteva, si agirà contro all'e-

tur. + Sed utique in (7) heredem perpetuo cla- rede tuo: in opposto non si agirà. Benvero si

Gor.(1) Cur? ut apocha debitorem non liberat, nisi re- Gor.(1) Perchè? come la quielanza non libera il debitore, se realmente non siasipagata la moneta. Vedi
vera pecunia sit soluta, vide t. 19. j. de accepti-'at.
ita nec res iudicata quae emissa est et elicita sub » Ia legge 19. nel titolo de acceptilatione del digesto,

specie solutionis, nisi et revera solutio facta sit.

cosl neanche la cosa giudicata, la quale fu emessa e
pronunziato sotto la forma di pagamento se non

quando il pagamento sia stato realmente tatto.
— (2) Qui ab adversario deceptus sententiae adquie-

scit, is suam actionem non amittit: et ita sententia
absolutoria non lollit primam actionem ipso iure.
‘Bart.

_

— (2) Chi ingannato dall‘avversario acquistasi alla
sentenza, non perde la sua azione; e cosl ta sentenza
di assoluzione non toglie la primitiva azione. Vedi
Bartolo.

— (3) Actio de dolo datur in heredes, in id quod per-

— (3) L'azione di dolo coucedesi contro gli eredi per

venit, id est, quatenus ex dolo quiddam hereditati
accessit. 1. Eclog. 3. cap. 26.

quel tanto che giunse ad essi; cioè per l'aumento
procurato all’eredità in conseguenza del dolo. Vedi
1. Egloga libro 3. capo 26.

— (4) tam de dolo actio in heredem non datur; t. 7.
el 8. j. de tributoria.

—- (4) Anzi l'azion di dato non accordasi contro l'ere-

— (5) Debitori; l. 20. in ﬁn. s. tit. prox.

— (5) A te debitore. Vedi la legge 20. in tine nel litelo prossimo del digesto.

—- (6) Vide t. 38. j. de reg. iur.

— (6) Vedi la legge 38. nel titolo de regulis iuris
del digesto.
— (7) ln quel tanto, che gli arrivò dalla successione.

— (7) Iu id quod pervenit.

de. Vedi la legge 7. ed 8. nel titolo de tributoria. a—
ctione del digesto.

I<‘r||.(a) Obst. l. 7. in ﬁn; l. 8. in pr. infr. de tribulor. Fen.(a)
eipio
— (b)
juda) L. 20. in fin. supr. tit. proce.
.— (c)
— (a) L. 38. infr. de reg. iur.
Diensro, I.

Osta la legge 7. in ﬁne, e la legge 8. in prindel digesto de tributoria actione.
Vedi la legge 20. in ﬁne nel titolo prossimo.
Vedi la legge 38. del digesto de regulis iuris,
82
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bitur: quia non debet (a) lucrari ex alieno dam— darà perpetuamente l'azionc contro l'erede, poino. Cui conveniens est. ut et (1) in ipso (2), qui chè non deve far proﬁtto col danno altrui. Chi è
dolo eommiserit, in id, quod locupletior esset consono che anche contro colui, che commise it
dolo, perciò onde divenne più ricco . si debba

perpetuo (3) (b) danda sit in factum actio.

dare perpetuamente l’azione in factum.
VARIANTI DELLA LEGGE
In ipso; legge Alloandro in iusum.

Qui dolo commiserit; lo stesso pubblicò qui datum commisit.
29. Uzrmvns lib. 11 ad Edictum.

29. ULmivo nel libro 11 sull'Editto.

Sabinus putat, calculi ratione (4) (c) potius,
Sabino crede potersi convenire l'erede piuttoquam maleﬁcii heredem conveniri: denique l'a- sto per ragione di calcolo, che di maleﬁcio: ﬁ—
-mosum non ﬁeri (5) (d): ideoque (6) in perpe- nalmente non divenire infame, e per ciò dover
tuum teneri oportere.
essere tenuto perpetuamente.
50. lnetu lib. 11 ad Edictum.

30. Lo stesso nel libro 11 sull'Editto.

Neque causae cognitio in hercdis persona erit
Nè la'cognizione della causa sarà necessaria
necessaria.
in persona dell'erede.
Si persuasum familiar sit, al de possessione decedat.

Se siasi persuaso nlla famiglia di abbandonare
il possesso.

31. Pnoeuws lib. 2 Epistularum.

31. Paocazo nel libro 2 delle Epistole.

Cum quis persuaserit familiae meae, al de
Avendo taluno persuaso alla mia famiglia di
possessione decedat , possessio quidem non a- abbandonare itpossesso,“ possesso non si per.
mittitur (7) (e), sed de dolo malo judicium in de, ma mi compet e contro di lui il giudizio di
eum competit, si quid damni mihi accesserit.
dolo, se mi avvenne qualche danno.
Gor.(1) Qui dolum commisit, perpetuo convenitur a? Gor (|) Chi commise il dolo perpetuamente è conveclione iu factum, quatenus lucratur. Eclog. 10. c. 29.
nuto con l‘azione in fatto, per quel tanto che à'gua-

dagnato. Vedi l‘EgIoga 10. capo 29.
- (2) ln ipsum.

.* (3) Vide l. 4 j. de interdictis.

— (2) Altri leggono in ipsum.
-— (3) Vedi la legge 4. nel titolo de interdictis del
digesto.

— (4) L. un. 0. de errore calculi.

— (4) Vedi la legge unica nel titolo da errore calculi

— (5) Cur ita? vide l. 6. in ﬁn. s. de his qui nolanlur infam. Goth. Adde l. 1. ett.13.5. 1. end. Ans.

— (5) Perchè così? Vedi la legge 6. in ﬁne nel titolo

del codice.
de his qui notantur infamia del digesto, e Gotofre-

do. Aggiungi la legge 1. e la legge 13. 5.1. nel medesimo titolo del digcslo ed Anselmo.
—- (6) Dati actio non est famosa in heredem, ideoque perpetuo in .eum agitur, etiam sine causae cognitione. Eclog. d. e. 29.
— (7) Vide t. ult. G. de adquir. possess.
Fr:n.(a) V. t. 4. infr. de interdict-

— (6) L‘azione di dolo non è infamante contro l'erede, c perciò perpetuamente si agisce .contro di lui,
anche senza cognizione di causa. Vedi l Egloga nel
detto capo 29.
— (7) Vedi la legge ultima nel titolo de adquirenda
possessione del codice.

Fea. (a) Vedi la legge 4. del digesto de interdictis;

.— (b) L. un. G. de errore calculi.

— (b) Vedi la legge unica del codice de errore catculi.

— (c) L. 6. in ﬁn. supr. de his, qui notantur iuram.

— (o) Vedi la legge 6. in ﬁne dcl digesto de his qui

- (d) L. all. 0. de adquir. et retinend. possess.

— (d) Vedi la legge ultima del codice da adquiren-

notantur infamia.
da vet retinenda possessione.
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De eo, qui servum ante diem in fraudem coheredum
manumisit.

Di colul ehe manomisc ti serve innanzi tempo la frode
dei coeredi.

32. Setevou lib. 2 Digestorum.

32. Samum nel libro 2 dei Digesti.

Filius legatum sibi servum per praeceptionem,
II ﬁglio pregato di manomettere un servo lerogatus manumittere post ccrtum tempus, [ po- gatogli per precapienza, dopo un tempo deterstea] quam rationes ipsi, et coheredibus fratri- minato, dopo che avesse reso il conto a se, ed
bus reddidisset: ante diem, et ante redditas ra— ai fratelli coeredi: innanzi tempo,e prima di renliones,ad libertatem vindicta manumittendo per-

dere i conti le aveva lib'erato manomettendolo

»duxerat (1) (a): quaesitum est, an ex ﬁdeicom- colla verga: si fece quistione se e tenuto verso
misso fratribus tenetur, ut rationes eorum pro i fratelli pel fedecommesso, in guisa da dare le—
portionibus redderet? Respondi, cum liberum roi conti secondo le porzioni? Risposi,che avenl'ecisset, ex causa quidem ﬁdeieommissi non le- dolo latio libero non era“ tenuto per causa del
ncri (2) (b): verum si deo properasset manu- fedecommesso: benvero se per ciò crasi affrettamittere. ne rationes fratribus redderet, posse de to a manometterlo, per non rendere i conti ai
dolo actionem in eum exercere.
fratelli, si poteva csarcitare l'azionc di dolo cen-

tro di lui.
VARIANTI DELLA LEGGE
Posse de dolo actionem in eum eacereere: nella Vulgata come presso Alloandro
si legge ea'ereeri.
Si quis lilem intendens, rei vcndemlae epportunilatem

Se taluno intentando una lite, abbia frastornato

peremerit.

l’opportunità di vendere Ia cosa.

53. ULPIANUS lib. 4 Opinionum.

33. ULNANO net libro 4 delle Opinioni.

lici, quam venalem possessor habebat, lilem
L'avversario cominciò a muovere lite per la
proprietalis adversariusmovere coepit: ctpostea- proprietà della cosa, la quale il possessore tcnequam epportunilatem emptoris, cui venundari va esposta in vendita: e dopo che distornö l'oppotuit, peremit, destitit: placuit possessori hoc portunità del compratore, per la quale si poteva
nomine actionem in (3) factum cum sua indem- vendere, desistette: si adottò l'avviso, che al

nitate (4) competere.

possessore per tal titolo compete l'azione in factum col suo indennizzo.

Gor.(1) Et ita contra voluntatem testatoris videtur ma- Gor.(1) Di talché sembra che l'abbiajmanomesso connumisisse, l. 31. 5.1. j. ad Trebelt. potest enim ante
tro la volontà del testatore. Vedi la legge 31. 5. 1.
diem manumitti is, cui in diem testamento relicta linel titolo ad senatusconsultum Trebellianum del dibertas est.‘

gesto, poichè può manomettersi pria del termine'indicato colui, al quale fu con testamento legata la li-

bertà per un tempo stabilito.
— (2) Vide l. 5. 0. de operis libert.

- (3) Cnr in factum? vid. liic Albericuin.

— (2) Vedi la legge 5. nel titolo de operis libertorum del codice.
— (3) Perchè l'azione in fattu? Vedi in questo luogo
Alberico.

— (i) In id enim competit in factum actio quemadmodum et'actio de dolo est de mala fide.

r...… v. |. 31. 5. |. in. ﬁn. infr. ad sc. Trebell.

— (4) Poichè in ciò compete l’azione in fatto, ch'è
siccome l'azion di dato, anche di mala fede.

rp…) Vedi la legge 31. 5. |. in ﬁne del digesto aol
senatusconsultum Trebellianum.

'—. (h) Vide tamen |. s. c. de oper. libert.

- (b) Vedi pure la legge 5 del codice deoperi's libertorum.
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Si dominus id, quod ejicere vel fodere permisit,
tollere non paliatur.

Se il padrone non permette di togliere cio ehe permise
di cacciar fuori o scavare.
/

34. Iesu lib. 42 ad Sabinum.

34. Lo stesso nel libro 42 a Sabino.

Si cum mihi permisisses saxum ex fundo tuo
Se avendomi tu permesso di cacciare sassi dal
ejicere, vel cretam, vel arenam fodere; et surn- tuo fondofo di scavare creta, od arena, ed in
ptum in hanc rcm fecerim, et non patiaris me ciò avendo io fatto delle spese. intanto non pertollere, nulla(1)(a) alia quam de dolo [malo] metti di porlarmeli, non avrà luogo altra azione,
actio locum habebit.
ehe quella di dolo.
De tabulis corruptis.

Delle tavole (del testamento) alterate.

35. laan lib. 30 ad Edictum.

35. Lo stesso nel libro 30 sutt'Editto.

Si (2) quis tabulas testamenti apud se deposi—
Se taluno dopo la morte del testatore canceltas, post mortem testatoris delevit, vel alio mo- lò,od in altro modo alterò letavole del testamendo corruperit: heres scriptus habebit adversus to presso di lui depositate: lo crede scritto avrà
eum actionem de dolo (3). Sed et his, quibus, contro di lui l'azionc di dolo. illa anche a coloro

legata data sunt, [danda] erit de dolo actio.

eni sono stati dati legati, si dovrà dare l'azione
di dolo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Delerit: secondo Alloandro deve leggersi delererit, e casi la va, poichè si legge
dopo corruperit.
De compensatione doli.

Della compensazione del dolo.

36. Mumm-s lib. 2 chutarum.

36. Milazuao nel libro 2 delle Regole.

Si duo dolo malo fecerint, invicem (4) (b) de
Se duc hanno operato dolosamente, non agidòlo non agent.
'
ranno a vicenda pel dolo.
Gor.(1) Imo ad exhibendum, vel in rem, vel condictio Gor.(1) Anzi avrà luogo l'azioue ad exhibendum, o la
ex lege; l. 16. j. de praescriptis; l. 6. j. de dona-t.
reale, ola personale per legge. Vedi la legge 16. nel
l. 35. 5. sed si quidem C. de donat.
titolo de praescriptis uerbis del digesto, la legge 6.
nel titolo de donationibus del digesto, la legge 35.5.
— (2) Deli actio heredi et legatario competit adversus eum qui dcpositum apud se testamentum defun-

sed si quidem nel titolo de donationibus del codice.
— (2) L'azione di dolo compete all‘erede ed al lega-

cti delevit, vel alio modo corrupit. Eclog. cod. c.85.

tario contro colui che cancellò, o in qualunque altro
modo viziò il testamento del defunto depositato presso di lui. Vedi l'Egloga nel medesimo capo 85.

—- (3) Ante aditam hereditatem: post aditam, et de-

— (3) Pria che si fosse adita l'eredità: dopo adita an-

positi, et ad exhibendum; l. 42.1. ad l. Aquit. l. 3.
j. quemad. lest. aperi.

che l'azione di deposito c l'altra ad exhibendum.
Vedi la legge 42. nel titolo ad legem Aquilium del
digesto, e la legge 3. nel titolo quemadmodum testamentum apcrialur del digesto.
— (4) Vedi la legge 154. nel titolo de regulis iuris
del digesto, la legge in ﬁne nel titolo de eo per quem
factum del digesto, e la legge 30. nel titolo de negotiis gestis del digesto.

- _(4) L. 154. j. de reg. iur. v. t. ﬁn. 5. de eo per
quem I. 30. s. de neg.

Fanin) Obst. t. 16. infin. et infr. de praeser. verb. Fen.(a) Osta la Ieggc16. in ﬁne del digesto de prae!. 6. infr. de donat.
scriptis uerbis, e la legge 6. del digesto de donalionibus.
— (b) L. 154. infr. de reg. iur. l. ult. 5. 3. supr. de —- ib) Vedi la legge 154. del digesto de regulis iuris
ela legge ultima 5. 3. del digesto de eo per quem
eo per quem factum.
factum.

Mit
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Dc venditore rern laudante.

Del venditore che esalta la cos-a.

37. ULPIANUS lib. 44 aol Sabinum.

37'. Uzruno nel libro 44 a. Sabino.

Ciò che dice il venditore a ﬁne di commendaQuod venditor al (1) commendet (2) (a) dicit,
sic habendum, quasi neque dictum, neque, pro- re (la cosa) si deve avere quasi non siasi nc detmissum est: si vero decipiendi emptoris causa to, ne promesso,ma se si disse nel ﬁne d’ingandictum est, neque sic habendum est, ut non nav nare il compratore, del pari si deve avere in gui—
scatur adversus dietum(3)promissumve actio(4). sa. che non nasca azione contro la parola, o la
promessa, ma l'azione di dolo.
sed de dolo actio.
De liberatione.

Della liberazione.

38. Iman lib. 5 Opinionum.

38. Lo stesso nel libro 5 delle Opinioni.

Quidam debitor epistolam quasi a Titio mitti

Un certo debitore fece sì che si mandasse qua-

creditori suo effecit, ut ipse liberetur: liac epi- si una lettera da Tizio al suo creditore per essere
stola creditor deceptus , Aquiliana stipulatione, liberato. Il creditore ingannato da questa lettera
et acceptilationc liberavit debiiorem,postea cpi- liberò il debitore coll'Aqniliana stipulazione, ed
stola falsa, vel inani (5) (b) reperta , creditor accettilazione. Poscia scovcrtasi falsa, o senza
major quidem annis vigintiquinquc de dolo ha- effetto questa lettera , il creditore se maggiore
bebit actionem ((i): minor autem in integrum re- di anni 25 avrà l‘azione di dolo, se minore sarà
stituetur.
restituito in imero.
Si quis dolo se iudicio obtulerit.

Se taluno dolosamente si ofl'rl al giudizio.

39. Guus lib. 27 ad Edictum provinciale.

39. Gilo net libro 21 sull'Editto provinciale.

Si le Titio obtuleris (7)(e) de ea rc,quam non
Se ti otl‘risti a Tizio in giudizio per quella cosa
possidebas, in hoc ut alias usucapiat , et judi- che non possedevi, per questo ﬁne che un altro
calum salvi satisdederis: quamvis absolutis sis, possa prescrivere, e desti cauzione per la ese-

Gor.(l)..Commendare rem venalem aliud esl, et deci- Gor.(1) Lodarc nna cosa da vendere è tutt‘altro 'che
pere: neque enim qui commendat, continuo decipe—
re "videtur. ut hic. cap. 19. Eglog. 1. ea: lib. 10. tt't.

3. cap. 56. 3. !Inrmenopul. 3. 5. 25.
—- (2) Vide l. 19. in pr.j. de aedilit.
-— (il) Dicti. proinissivc differentia.
— (4) Id est, aedilitia. l. 1. j. de aedilit.
_ (5) De inani dixi ad l. 6. 5. cod.
— (6) …ne colligit Bartolus, eum, qui procuratorem
constituit et statim revocat, teneri de dolo ci, quì laesus eo facto fnerit.
— (1) I.. 45. i. de petit. hered.

l"en.(a) L. 19 in pr. infr. de aedilit. ediclo.

ingannare, nè poi chi loda sembra clic sempre inganni, come qui, nel capo 19. Vedi I'Egloga 1. libre
10. titolo 3. capo 36. Armenopolo |ibro.3. 5. 25.
— (2) Vedi la legge 19. in principio nel titolo de acdititio edicto del digesto.
— (3,- La dill'erenza del detto, o della promessa.

— (4) Cioè edilizia. Vedi la legge 1. nel titolo dc aedititio edicto del digesto.
— (5) Circa la parola inaue ne ò parlato alla legge 6.
nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Di qui conchiude Bartolo, che colui il quale
costitnl un procuratore ed immaniinenti lo rivoca,

sia tenuto di dolo verso chi sia stato leso per un tal
l'alto.
— ('i) Vedi la legge 45. nel titolo de petitione haereditatis del digesto.

Festa) Vedi la legge 19. in principio del digesto de
aedititio edicto.

— (h) L. 6. supr. h. [.

-— (b) Vedi la legge 6. di questo titolo.

— (e) L. 45. infr. (It’— h.ere|t. petit.

— (c) Vedi la legge 45. del digesto tte hereditatis
petitione.
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de dolo malo tamen leneberis: et lta Sabino cuzione det giudicato: quantunque fosti assuluto, pure sarai tenuto di dolo: e cosl piace a
placet.
Sabino.
De aditione hereditatis.

Dell'adizione dell‘eredità.

ita. Fumus Aurnlanrs lib. 1 ad Edictum.

40. Fumo Ammo nel libro I sull'Editto.

Is, qui decepit aliquem, ut hereditatem non

Quegli che ingannò un altro per fargli adire

idoneo… adiret, de dolo tenebitur: nisi fortasse

una eredità insufﬁciente, sarà tenuto di dolo:

[ipsa] creditor erat,ct solus erat: tunc enim suf- se pure egli stesso non era creditore, ed era
licit (1) (a) contra cum doli mali exceptio.
solo : imperocchè allora contro di lui basta l’eccezione di dolo.
'l‘l'l‘. IW.

TITOLO li'.

nr umontaus (2)V|c|urtoumoue (3) ANNIS (4) (h).

DE'MINORI DI VENTlClNQUE ANNI.

llatio et verba edicti. 3. De rerum administratione
minoribus non committenda.

Ragione e parole dell'Editto. 3. Del non afﬁdarsi
ai minori' l'amministrazione delle cose.

1. ULPIANUS lib. 11 ad Edictum.

1. ULPIANO nel libro 11 sull' Editto.

Hoc Edictum Praetor naturalem aequitatem

Seguendo l’equità naturale il Pretore propose

Gor.(1) Habet etiam mandati. l. 32. infin.] mandati. Gor.(1) Ha pure l‘altra di mandato. Vedi la legge 32.
in ﬁne ncl titolo mandati del digesto.
— (2) De aetatum ﬁnibus huc referri potest, quod — (2) lntorno ai termini delle età qui può riportarsi

.Geiiius, tib. 10. cap. 18. ecc m.ea. historiarum Tu—

quel che Geliio nel libro 10.. capo 18. riferisce tolto

beronis refert, Servium Tullium regem cum quinq.;
classes iuniorum census faciendi gratia institueret,
pueros esse existimasse, qui minores essent annis
septemdecim; inde ad annum 46 militiae idoneos,
iuniores: supra eam aetatem, seniores. Quae eo netanda sunt, ut discrimina quae fuerint (iudicio, moribusque maiorum) pueritiae, iuventae, senectae ex
isla censione ServiiTullii prudentissimi Regis nascantur. De aetatis discrimine, qui historias amant; ne
hoc quidem improbaturi sunt a'FIoro traditum, inilio lib. 1. uirent-iam populi Rom.250 annorum con-

dal libro 20.delle istorie di Tuberone, che il Ite Servio
Tullio, istituendo a causa del censimento cinque ordini di giovani, abbia stabilito i fanciulli essere i minori di diciassette anni; da questa età sino all' anno
46. giovani capaci a portar le armi, vecchi coloro che

stitui, quibus tinitimos domuit :Adolesccntiam 200
annorum, quibus ltaliam subegit: Jiwentam 250 annorum, quibus totum orbem paravit: senectutem "200
ab Augusto ad 'I‘raianum.Amn|ianus paulo aliter lib.
14. quem vide.

aveano superato questa età. Le quali cose perciò deb—
bono avveitirsi, afﬁnchè si sappiano le differenze,
che (a giudizio cd usanza de' maggiori) vi furono tra
- la pucrizia, la gioventù, e la vecchiezza precedenti
da questo censimento di Servio Tullio Re di gran—
dissima prudenza. Intorno alla distinzione della età,
coloro che amano la storia, allinche non siano per
riprovarc essersi insegnato da Floro nel principio
del libro 1. l'infauziaIilel popolo romano di 250 anni

ne‘ quali dumò i popoli vicini : l’adolescenza di 200
anni,ne'quali soggiogò l'ltalia, la gioventù di 250 an-

ni ne' quali conquistò tutto il mondo: la vecchiezza
nc' 200 anni corsi da Augusto ed Adriano Ammiano
la discorre poco diversamente nel libro 14. che riscontra.

— (3) De aetate legitima et minoribus xxv.annorum,
vide quae scripsi ad 1.27. S. da negotiis vid.e1 Brissonium 3. antiquit. c. 2.
— (4) 11. C. a lit. xxn. ad XLVI. Paul. 1. sentent. 9.

Harmenop. 1. til. 12.

— (3) lntorno alla età legittima ed a' minori di vonticinque anni vedi quel che ò scritto su la legge 27.
nel titolo de negotiis geslis del digesto, e Brissonio
nel libro 5. delle antichità. capo 2.
— (4) Vedi dal titolo 22.al titolo 46. del libro 2.del
codice. Paolo libro 1. sentenza 9. ed Armenopolo li-

bro 1. titolo 12.
I-'i;n.(a) Addc l. 32. in fin. infr. mundati.

-— (b) Lib. 2. C. a tit. 22. ad 46.

an.(a) Aggiungi la legge 32. in ﬁne del digesto mandati.
— (b) Vedi dal titolo 22. nl 46.mo nel libro 2. del
codice.
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secutus proposuit (1): quo tutelam minorum su- questo Editlo. eol'quale si assunse la tutela dei

scepit: nam cum inter omnes constet, fragile (2) minori. Perchè essendo a tutti nolo essere fraesse et infirmum hujusmodi aetatium consi- gite e debole la determinazione di questa età.
lium (3), et multis caplionibus suppositum,mul- e soggetta a molte sorprese, esposta alle insitorum insidiis expositum: auxilium eis Praetor die di molti: il Pretore con questo Edilio loro
hoc Edicto pollicitus est, et adversus captiones promette aiuto, e soccorso contra te sorprese.
opitulationem.
s. 1. Praetor cdieit: (( Quod cum minore
g. 1. L'Editto del Pretore dice: Per ciò che si
(t quam uigintiquiuque annis 'natu gestum dirà fatto con una minore di anni 25, io serutt esse dicetur, uti quaeque res erit , animad- tinerò come ciascuna cosa sarà andata.
tt vertam )).
5. 2. Apparet minoribus annis vigintiquinque
5. 2. Apparisce ch'egli promette aiuto ai mieum opem polliceri: nam post hoc tempus an- nori di anni 25: imperocchè dopo questo tempo
nis viginliquinque cum opem polliceri: nam si conosce che il vigor virile riceve il suo perpost hoc tempus compleri virilem vigorem (t) fezionamento.

constat.

5. 3. Et ideo hodie (5) in hanc usque aetatem
5. 3. E perciò oggi i giovinetli tinea quest'elà
adolescentes curatorum auxilio reguntur: nee sono regolati coll‘assîslenza dei curatori: nè priante-'(G) (a) rei suae administratio eis committi ma si dovrà commettere ad essi l'amministraziodebebit, quarnvis bene rem suam gerentibus.

ne della loro roba, benchè rettamente l‘amminislrino.

G'r.(1) Atettim Praetor liic restituit minorem adversus Gor.(1) Poichè il Pretore qui restituisce il minore conpacta, quae iuris sunt naturae. t. 1. in pr. 5. de pact.
tro i patti, i quali appartengono al dritto di natura.

— (2) [itineris aetatis fragile et intirmum est consilium. adde 1.48. j. dc ﬁdeiussorib.
—' (3)-Si ea liuius edicti causaest,'cur auno I7 quis
manumittere potest? 5. ult. Inst. quib. eæ caus. manuntii.

— (4) Unde ea aetas, status appellatur. l. 77.55. 14.
j. de legat. 2.

Vedi la legge 1. in principio nel titolo de pactis del
digesto.
— (2) Debole ed infermiccio è il consiglio dell‘età
minore. Aggiungi la legge ts. nel titolo de ﬁdeiussoribus del digesto.
— (3) Se questa èla ragione del presenle editto, pcrche alcune può manomettere avendo diciassette anni? Vedi il 5. ultimo net titolo quibus ecc causis manumittere delle Istituzioni.

— (lt-) Onde quella età chiamasi stato. Vedi la legge
77. 5. H.. nel titolo 2. de legatis del digesto.

-— (5) Ex constitutione scilicet D. Marci. Olim enim

-— (5) Dalla costituzione cioè di Marco Imperatore.

et antea non sic. Legem enim Lactoria curatorem non

Poichè n'e‘ tempi andati non era così. "Per la legge
Letoria iminori contro lor voglia non avevano euvaloremeno per determinate cause, ora indistinta—
mente. Auticameule il curatore davasi più che all‘età, alla formazione degli atti legittimi, ora più
in soccorso dell’età, che alla legalità dell'atto. Vedi
la legge 3 5. 1. nel titolo de tutelis del digesto,

accipit-bant minores inviti, nisi redditis causis: hodie, causis uon redditis: Olim, curator ad actus tegittmos magis dabatur, quae aetati: hodie magis aetati
quam actui, t. 3. 5. 1. j. de tutelis, dixi ad 5. item
inuiti. Inst. de curator.

nc ho parlato al 5. item inviti nel titolo de curato— (6) Imo vicesimo anno committitur, !. 2. C. da his

re delle Istituzioni.
,-— (6) Anzi nell‘anno ventesimo amilasi. Vedi la leg-

qui ueniant t. 1. 0. qui adversus. idque etiam cunstitutione D. ltlarci, cuius quoque meminit. Capitol.
in eius uita. Nam ante I. Laetoria nou dabantur eu-

ge 2. nel titolo de Itis qui uenianr del codice, e
la legge 1. nel titolo qui adversus del codice. e
ciò ancora per la costituzionc dell' Imperatore litar-

Fca.(u) Vide tamen t. 2. C; de his, qui uenia-m l. 1. Fen.(a) Vedi pure la legge 2. nel titolo del codice de
0. qui et adversus quos.
his, qui veniam, aetatis impetraverunt, e la legge 1.

del codice qui et aduersus quos.
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VARIANTI DELLA LEGGE '
Aetatium. Alloandro legge aetatum; nella Vulgata si legge aetatis.
S. 1. Uti quaeque res erit, animadvertant altri leggono utique quae ea res.
2. tam tib. 19 ad legem'lutiant et Papiam.

2. Lo stesso nel libro 19. sulla legge Giutia e Papia._

Nè a tenere del numero dei suoi Egli riprenNec per liberos (1) suos rem suam-maturius a
da
più presto la sua roba dalle mani del curatoeuratoribus recipiat (2) (a): quod enim legibus
cavetur, Ut singuli anni per singulos liberos re: perchè questo che dalle leggi si stabilisce,
demittantur, ad honores pertinere D. Severus cioè,ehe ciascun anno sia. scemato per ciascun
figlio, l'Imperadore Severo dice appartenersi alait, non ad rem suam recipiendam (3).
le cariche pubbliche, non al ricevere l'amministrazione della cosa propria.

VARIANTI DELLA LEGGE
Demittantur: nel Codice Fiorentino si leggeva dapprima demintantur: nella Vulgata

e presso Alloandro remittantur.
Utrum initium negotii cum minorem contracti specte-

tur, an tinis. 3. Minor quis dicatur. 4. De filiofamilias minore. 6. Si adversus arrogationem. 'l. Vel li bcrationem. 8. Vel negligentiam restitutio postuletur.
9. De patre ex persona ﬁlii defuncti restituendo10. De castrensi peculio. 11. De servo minore, et de
maiore qui per minorem contraxit.

Se sl guardi il principio del negozio cotttratto col tninore, ovvero la tine. 3. Chi si dica minore. &. Del li-

glio di famiglia minore. 6. Se si domandi la rcstituzione contro l’arrogazìone. 7. 0 contro la liberazio. ne. 8. 0 contro la negligenza. 9. Del padre da restituirsi in intero perla persona del figlio defunto. 10.
Del peculio castrense. 11. Del servo minore, e del

maggiore, che contrasse pel minore.
3. Inen lib. U ad Edictum.

3. Lo stesso nel libro 11.-sutt‘ Editto.

Denique Divus Severus , et Imperator noster

Finalmente Severo, ed il nostro Imperadore

hujusmodi Consulum, vet Praesidum (1) (b) de-

interpetrarono come di favore decreti cost tatti

ratoribus minoribus, nisi causa cognita malis mori—
bus tuissent deprehensi. Cuiac. hic.

co, di cui. fa ricordo nella vita di lui Capitol. Poichè pria della legge Letoria non davansi icuraturi
a' minori, meno quando verificata la causa non ius-

sero di cattiva condotta. Vedi Cuiacio in questo
Gor.(1) V. t. 6. i. de usucap. t. 8. j. de munerib. An
legitimos naturales, adoptivos? vide hic Albericum.

-— (2) Recipiunt vid. i. 12. G. de administ. tut.
—_ (3) Lege Iulia-et papia, qui quinque liberos, an-

no vigesimo: qui tres habebat, vigesimo secundo ad
honores admittebatur. Cuiac. hic.

luogo.
Gor.(1) Vedi la legge 6. nel titolo de usucapione del

digesto, e la legge 8. nel- titolo de muneribus del
digesto, forse i legittimi, i naturali, gli adottivi?
Vedi Alberico.
— (2) Recipiunt. Vedi la legge 12. nel titolo dc administratione tutorum del codice.
— (3) Per la legge Giulia e Papia chi aveva cinque
ﬁgli , era chiamato alla partecipazione degli onori

nell‘ anno ventesimo, chi tre nell'anno ventiduesimo. Vedi Cuiacio in questo luogo.

_- (4) Hodie Magistratui ea potestas data est. Nov.
Leonis 28. in fin.
Fu.(a) V. t. 12. G. de admin. et peric. tut.

— (!l) Attualmente questa potestà è devoluta 'at litagistrato. Vedi la Novella 28. di Leone in tine.Fea.(a) Vedi la legge 12. del codice de administratione et pericula tutorum.

— (b) Vide tamen Nov. Leonis. 28. in fin.

— (h) Vedi pure la Novella 28. di Leone in fine.
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creta quasi ambiliosa (I) esse interpretati sunt: di Consoli e di Presidi : essi poi molti di rado
Ipsi (2) autem perraro (3) (a) minoribus rerum concessere straordinariamente ai minori l‘am—
suarum administrationem extra ordinem indul- ministrazione delle loro cose: e la giurisprudenza e la stessa.
serunl: et eodem jure utimur.

5. 1. Si quis cum minore contraxerit et con-

@. 1. Se taluno eontratli) eon un minore, ed

tractus inciderit in tempus quo major efficilur : il contratto si avvenne in quel tempo, nel quautrum initium spectamus, an finem? et placet te diventa maggiore , dobbiamo guardare al
(utet est constitutum ) si (i) quis major factus principio, ovvero alla fine? E si ritiene (come
comprobaverit (5), quod minor gesserat, resti è stato deciso ancora con costituzioni) che se
tutionem cessare (6) (b). Unde illud non inele- taluno tatto maggiore approvò ciò ehe aveva fatganter Celsus Epistolarum lib. xr, et Digestorum to da minore, cessi la restituzione. Onde con
secundo tractat, ex facto a Flavio Respecto Prae- giudizio Celso nel libro II delle Lettere, e nel
tore consultus: minor annis vigintiquinque, an-' 3. dei Digesti tratta quella quistione, consultato
nos forte vigintiquatuor agens, judicium tutelae da Flavio Bespetto Pretore sopra un fatto: un
heredi tutoris dictaverat: mox factum, ul [non] minore di anni 25, forse giunto ad anni 21,11finito judicio, jam eo majore effecto vigintiquin- veva intentato giudizio di tutela all’ erede del
que annis tutoris beres absolutus proponeretur: tutore: poscia avvenne, che non finito il giudiin integrum restitutio desiderabatur. Celsus igi- zio, essendo quegli già maggiore di anni 25, Io

Go'r.(1) Id est, gratiosa. Cuj. Goth. Ad intellectum hu- Gor.(1) Cioè gratiosa come vuole Cuiacio , e Goloius legis vid. Govean. tib. 1. tect. c. 12. Aus. Addc
fredo. Per l'intelligenza di questa legge vedi GoForner. tib. 1. select. c. 47. et Itaevard. lib. 3. oariar.
veano libro I. delle lezioni capo 12. e'd Anselmo,
c. 16. S. L.
aggiungi Forner libro 1. delle scelte, cane 17. Itac—
vardo libro 3. delle varietà capo 16. ed S. L.

— (2) Solus Imperator etiam raro, non etiam Consul

— (2) Il solo Imperatore ed auclte di rado, non pe-

aut Praeses minoribus administrationem rerum sua-

rò il Console ed il Preside permette a‘ minori l' atnministrazione de'loro beni. Vedi l’Egloga nel me-

rum indulget. Eglog. eod. c. 3. 1. Harmenop.12.
5. 23.
— (3) V. l. 2. G. de his qui veniam.

desimo libro capo 3. ed Armenopolo libro1‘2. S. 23.
— (3) Vedi la legge 2. nel titolo de his qui veniam,

del codice.
(4) Si maior elîectus, res quas minor egit,facto vel . — (:i) Se divenuto maggiore ratiﬁcò col fatto o eol sisilentio comprobavit, adversus hoc in integrum restilenzio gli alTari compiuti nella età minorenne, senza
tui frustra desiderat. Paul. 1.scnt. 9. 5. 3. sile'mium
effetto pretende essere restituito contro il proprio
olim trium annorum requirebatur. Anianus ibid. et l.
fatto. Vedi Paolo libro 1. sentenza 9. 5. 3. anticamen2. G. de Theodos. de in integ. restit. Hodie ex coate richiedevasi un silenzio di tre anni. Vedi Aniano
stitutione Justiniani, qualuor annorum: si quid rei aivi stesso, e la legge ‘2. nel titolo de integrum restitulienatum obt—lgalumve sine decreto, quinque; si quid
tione del codice Teodosiano. Attualmente per la codonatum sit, decern inter praesentes: viginti inter ubstituzione di Giustiniano un silenzio di quattro anni:
sentes. Accursius hic.
’
se qualche cosa siasi alienatao ipotecata senza decre-

to det Magistrato richiedevasi un silenzio di cinqne
anni, di dieci tra presenti e venti tra assenti se siasi
donata. Vedi Accursio in questo luogo.

— (5) Facto vel sitentio. Paulus tib. 1. sent. 9.13.
vide t. utt. G. de temp. in integr.
— (6) Ut G. si maior. factus ratum habuerit.

— (5) Col l‘atto, o col silenzio. Vedi Paolo libro 1.
sentenza 9. e 13. e la legge ultima nel titolo de temp.
in integr.

— (6) Come nel titolo si maior [actus return habuerit, del codice.

Fen.(a) L. 2. G. de his, qui neniam.

Fan. (a) Vedi la legge 2. del codice da his qui ueniam
aetatis impetrauerunt.

— (b) Tit. C. si maior. factus ratum habuerit.
Dicesro, I.

— (b) Vedi il titolo del codice si maior factus ratum
habuerit.
83
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tur Itespcclo suasitznou facile (1) (a) hunc quon
dam minorem in integrum restitui: sed, si ei
probaretur , calliditate adversarii id actum , ut
majore eo facto liberaretur: neque enim extremo, inquit. judicii die videtur solum deceptus

erede del tutore si proponeva come assoluto:
si domandava la restituzione in intero. Gelso

dunque persuase a Respetto, che non facilmen-

te costui una volta minore fosse restituito in intcroLma, se a lui si provasse essersi ciò fatto
hic minor: sed totum hoc structum, ut majore eo per iscallrezza dell'avversario , che fatto colui
facto liberaretur. Idem tamen eonﬁtelur, si le- maggiore egli fossc'liberato; dappoichè , dice.
vior (2) (b) sil suspicio adversarii, quasi dolose qui il minore sembra ingannato non sola nell'alversati, non debere hunc in integrum restitui.
timo tempo del giudizio: ma tutto ciò fu ordito,

affinche divenuto lui maggiore, tesse liberato.
Lo stesso però confessa.. che se sia più lieve il

sospetto dell‘avversario, che si è quasi coopera-

$. 2. Scio etiam illud aliquando incidisse: minor vigintiquinque. annis miscuerat (3) (e) se paternae hereditati: majorque f'aelus exegerat aliquid a debitoribus paternis, mox desiderabat resului in integrum, quo magis abstincretpaterna
hereditate, contradicebatur (i) (d) ei quasi major
factus comprobasset, quod minori sibi placuit:
putavimus tamen restituendum in inlegrum, initio inspecto (5). Idem puto, et si alienam adiit
hereditatem.

$. 3. Minorem autem vigintiquinquc annis na-

to con dolo, non debba quegli essere restituito
in intero.
5. 2. So che talvolta è avvenuto ancora'qucsto: un minore di anni 25 si era misehiato nella
paterna eredita: e divenuto maggiore aveva esatla qualche cosa dei debitori paterni, poscia desiderava essere restituito in intero, onde meglio
astenersi dalla eredità paterna, gli si upponcva
come fatto maggiore avesse confermato ciò, che
gli piacque essendo minore: credemmo però
che dovesse restituirsi iu intero, mirando al principio. Credo deversi dire lo stesso se avesse
adito una eredità estranea.

5. 3. È da osservarsi poi ﬁnanche se diciamo

tu, videndum, an etiam diem (6) natalis sui ad- minore di venticinque anni, anche nel giorno suo
huc dicimus, ante horam, qua natus est, ut, si natalizio, talchè se sia stato ingannato avanti
captus sit, restituatur: et, cum nondum comple- l’ora. che nacque, sia restituito in intero: e non

Gor.(1) Id est, nullo modo. t. I.in ﬁn 6. si adversus Gor.(1) Cioe in nessun modo. Vedi la legge 1. in fine
rem indie: nisi in casu hic excepto.

del titolo si aduversus rem iudicatam del digesto,

meno nel caso qui eccettuato.
— (2) L. 7. in fin. s. til. proce. t. 6. G. da data.

.-- (3) Vide !. |. C. si minor ab hereditate.
_- (4) Et recte. i. 1. i. 2. G. si maior. factus.
— (5) Quia res perfecta fuit ante legitimam aetatem:
quod si inchoata fuisset, nisi inspiceretur.

_— (6) An etiam die? Cuiac. hic. et ad l. 6. de usucap.

FEE.(a) L. 1. in fin. 0. si adven. rem iudicat.

— (2) Vedi la legge 7. in fine nel prossimo titolo del
digesto, e la legge 6. nel titolo de dato del codice.
— (3) Vedi lu legge 1. nel titolo si minor ab hereditate del codice.
—- (1) E giustamente. Vedi la legge 1. e la legge 2.
nel titolo si maior {actus del codice.
— (5) Perchè la cosa in compila pria dell’età legittima: che se si fosse incominciata, guarderebbesi il
termine.
-— (6) An etiam die? vuole Cuiacio qui ed alla legge
6. nel titolo de usucapione.
-

' Fen.(a) Vedi la legge 1. in ﬁne nel titolo del codice si
adversus rem iudicatam.

— (b) "L. ’l. in [in. supr. i. 6. G. de dolo malo.

— (b) Vedi la legge 7. in ﬁne disopra, e la legge 6.

— (c) V. i. 1. G. si minor. ad heredit.

del codice da dolo mato.
_ (r) Vedi la legge 1. del codice si minor ab liere-

-— (d) L. 1. t. 2. C. si maior. factus.

ditati.‘ se abstineat,
<
_ (d) ve,-ti le leggi 1. e 2. del codice si maior factus.
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avendolo compito ancora, dovrà pronunziarsi in

momentum tempus spectetur (2). Proinde et si modo, ehe si calcoli il tempo da momento a mobissexto (3) natus est, sive priore, sive posterio- mento. E-quindi se nacque in un anno bisestile

redie,Celsusscripsil(4)(b),nihilreferre:nam(5) sia nel primo, sia nel secondo giorno, Celso
id biduum pro uno die habetur, et posterior (6) scrisse nulla importare: poichè quei due giorni
si hanno per uno, ed il secondo giorno delle cadies Kalendarum intercalatur.
lende s'intercala.

5. 4. Sed utrum solis patribus familiarum, an

5. 4. Ma se a'soli padri di famiglia . o banan-

etiam tiliisfamiliarum succurri debeat, videndum:
movet dubitationem, quod, si quis dixerit etiam
flliisfamiliarum in re peculiari subveniendum,
efficict, ut per eos etiam majoribus subveniatur,
idest, patribus eorum: quod nequaquam fuit

che a‘ ﬁgli di famiglia si debba apprestar soc-

Gur(1) lllinor est iu hoc ediclo et t. Julia de adulteriis, is qui agit vigesimiquinti anni cxtremum diem:

a momento in momentumtempore supputato. In honoribus, secus. Goth. Ad intellectum huius 5. v.Bud
hic. Joan. l'tob. lib. 1. recept. sent. c. 2. Sarmient.
rccept. sent. tib. 3. c. 5. De momento, eiusque si-

corso, è da esaminarsi. Muove il dubbio , che
so taluno dice ancora ai ﬁgli di famiglia in al‘-

fari di peculio doversi apprestar soccorso, ne
avverrà, che per loro mezzo ancora ai maggiori

Gor.(1) È minore in questo editto e nella legge Giulia
de adulteriis colui,che agisce nell‘ultimo giorno dell'anno ventesimoquinto, calcolato il tempo da mo-

mento a momento. l\‘elle onoriﬁcenze diversamente.
Vedi Golofredo. Per l’intelligenza diquesto 5. vedi
Budeo in quesloluogo.Giovanni Roberto nel libro I.

gnificatione, v. Lazar.'l'enut. tract.dc moment.temp.
An el quando dies coeptus habeatur pro completo,

receptae sententiae capo 2. Sarment. receptae scn-

vid. DD. ad i. sicui. 49. [f. de log 1. t. ad rempu-

blicam. 8.j. de munerib. ett. 74. $. 1. [T. ad Senat. T-rebcttian S. L.

gniﬁcato di esso vedi Lazar. Tenul. nel trattato de
moment. temp.Se e quando il giorno cominciato abbiasi per completo. Vedi i DD.-alla legge si cui , la

— (2) Ut in excusationibus tutelae. l.ì74.inﬁn.j.ad
Trebelt. aliter autem quam in i. 134. ]. de verb. si-

legge 49. nel titolo ad senatusconsultum Trebellianum del digesto, ed S. L.
— (2) Come nelle scuse della tutela. Vedi la legge
74. in ﬁne nel titolo ad scuatusconsult-um Trebellia-

gnif. et quadam liypolhesi, i. 74. j. ad Trebelt. in
testamento taeiendo. I. 5. j. qui testamenta. in mauumissiuuibus, l. 1. j. de manumiss. et honoribus.

i. 74. in ﬁn. j. ad Trcbclt. t. 8. j. de munerib.

—- (3) De bissexto vide i. 98. j. de verb. sign.
_ (4) D. i. 98. .
— (5) Bissexto ttatus maior xxv annis non videtur,
ttisi anni sui novissimi diem suum natalemöJialend.
lllart. compleverit. _
—. (6) Inlerealatur dies in bissexto posterior , non
prior.
-

tentiae libre 3. capo 5. Intorno al momento ed il si-

num del digesto. Diversamente poi che nella legge
131. ttel titolo de verborum signiﬁcatione del digesto, ed indeterminata ipotesi. Vedi ta legge 74. nel
titolo ad senatusconsuttum Trebellianum del digesto, nel fare il testamento. Vedi la legge 5. nel titolo
qui testamenta facere possunt del digesto, nelle
manomissioni. Vedi la legge 1. nel titolo de manumissionibus det digesto, e nelle onoriﬁcenze. Vedi
ln legge 74. in fine nel titolo ad senatusconsultum
Trebettianum del digesto, e la legge 8. nel titolo de
numeribus del digesto.
— (3) lntorno al bisistile vedi la legge 98. nel titolo
da verborum significatione del digesto.
— (4) Vedi la della legge 98.
— (5) Il notaio anno bisestile non sembra maggiore
di anni venticinque, se non quando abbia compiuto
a'24 o 25 di marzo il giorno natalizio del suo ultimo anno.
— (6) Nell' anno bisestile intramettesi il giorno seguente non il precedente.
'

Fan.(a) L. 6. infr. de usurp. et usueap. [. 134. infr. Fanta) Vedi la legge 6. del digeslode usw'pationide verb. sign.

_ (l))L. 98. in pr. infr. de verb. sign.

bus. et usucapionibus, e la legge 134." del digesto
(te verborum significatione.
— (b) Vedi la legge 93.in principio nel titolo del di—

gesto de verborum significatione.
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Praetori proposilum : Praetor enim minoribus te si appresti, cioè ai loro padri : qual proponiauxilium promisit. non majoribus. + Ego autem mento non si ebbe affatto il Pretore. lmperocverissimam arbitror sententiam existimantium. chè il Pretore promise aiuto ai minori non ai

tiliumfamilias (1) (a) minorem annis in integrum maggiori. Io poi credo verissima la opinione
restitui posse ex his causis , quae ipsius inter- di chi giudica, che un ﬁglio di famiglia misint: puta, si sit obligatus. Proinde si jussu pa- nore possa essere restituito in intero per quel—
tris (2) (b) obligatus sit: pater utique poterit in le sole cause, che sono di suo interesse, cioè
solidum conveniri (3): tilius autem ( eum et ipse se siasi obbligato. Quindi se per comando del
possit vel in potestate manens conveniri, vel padre siasi obbligato: al certo il padre potrà esetiam emancipatus, vel exheredatus, in id, quod sere eouvenuto solidalmente: il ﬁglio poi dot‘acere potest: et quidem in potestate manens, vrà impetrare aiuto, s‘egli stesso sia convenuto,
etiam invito patre ex condemnatione conveniri) (potendo anch’egli, restando ancora in potestà,
auxilium impetrare debebit, si ipse conveniatur. essere convenuto, od ancora emancipato, o di+ Sed an hoc auxilium patri quoque prosit, nt redato, per eiò che può adempire, e restando in
solet interdum (4) (c) [idejussori ejus prodesse, potestà, può essere convenuto per condanna anvideamus: et non puto [profuturum (5) (d).] Si cora contro la volontà del padre). Ma esaminiamo
igitur ﬁlius conveniatur , postulet auxilium: si se questo aiuto giovi ancora al padre come suole
patrem conveniat creditor. auxilium cessat, ex- talvolta giovare al suo ﬁdeiussore: e credo che
cepta mutui dilatione: in hanc enim, si jus- non sia per giovargli. Se dunque il ﬁglio è con-‘
su ((i) (e) patris mutuam pecuniam accepit, non venuto, domandi aiuto : se il creditore eonviene
adjuvatur. Proinde et si sine jussu patris eon- il padre, cessa l‘aiuto, eccettuato la dilazione del
traxit, eteàplus est: si quidem pater de peculio mutuo; perchè non viene uiolato per questa, se
conveniatur, ﬁlius non erit restituendus: si ﬁlius per comando del padre prese danaro a mutuo.
conveniatur. poterit restitui : nec eo movemur, Quindi se il figlio senza comando del padre conquasi intersit ﬁlii peculium habere: magis enim traltò. e fu ingannato: se il padre sia convenuto
patris, quam ﬁlii interest: licet aliquo casu (7) sul peculio, il_ﬁglio non dovrà essere restituito:

Gor.(1) T. 0. de filiofamilias minor.

—' (2) Addc l. 23. in pr. j. cod.

Gor.(1) Vedi il titolo de filiofamilias minore del codice.

—- (2) Aggiungilalegge 23. in principio nel medc-

-— (5) Imo prodest. d. i. 27.

simo titolo del digesto.
— (3) Se e cosl, perchè coucedesi la restituzione al
ﬁglio contro voglia del padre? Vedi la legge 27. nel
medesimo titolo del digesto.
— (4) Con cognizione di causa. Vedi la legge 13. nel
medesimo titolo del digesto, e quello che osservai
su la legge 2. nel titolo da ﬁdejussoribus minorum
del codice.
— (5) Anzi giova. Vedi la della legge 27.

—. (ti) L. 1. G. de filiofam. minore.

— (6) Vedi la legge 1. nel titolo de filiofamilias mi-

— (7) Obj. l. 1. 5. 4. Quando aet. dc pecul. ann.

nore del codice.
— (7) Opponi la legge1. $. 4. nel titolo quando a-

-- (3) Si ita est,eur ﬁlio?invito patri restitutio datur.
l. 27. j. cod.
—— (4) Cum causae'cognitione, l. 13. j. cod. v. quae
notavi-t. 2. (.'. de ﬁdeiuss. minor.

Fim.(a) Tit. 0. de filiofamilias minore.
— (D) L. 23. infr. h. t.
— (e) L. 13. in pr. infr. cod.

— (d) lmmo vide l. 27. in pr. infr. tt. t.
— (c) L. ult. 0. de filiolam. minor.

FEn.(a) Vedi il titolo del codice de filiofamilias Iminare.
— (b) Vedi la legge 23. di questo titolo del digesto.
— (c) Vedi la legge 13. in principio nello stesso titolo del digesto.
-— (d) Anzi vedi la legge 27. in principio di questo
titolo.
-— (e) Vedi la legge ultima del codice do filiofamilias minore.
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ad ﬁlium peculium spectet: utputa si patris (a) se il ﬁglio sia convenuto, potrà essere restituilo:
ejus bona a ﬁsco propter debitum occupata sunt: nè ci ia peso, quasi che sia interesse del figlio
nam peculium ei ex constitutione Claudii sepa- avere il peculio; imperocchè interessa più al paratur (l).
dre, che al ﬁglio: benché in qualche caso il peculio spetti al ﬁglio: come per esempio, se ibeni del padre di lui furono dal ﬁsco per debito
occupati. Poichè per la costituzione di Claudio
il peculio gli viene separato.
'

5. 5. Ergo etiam ﬁliamt‘amilias in dote captam (2) (b), dum patri consentit stipulanti, dotem non statim, quam dedit. vel adhibenti aliquem, qui dotem siip'ularetur. puto restituendam: quoniam dos ipsius ﬁliae proprium patri-

monium est (3) (e).
5. 6. Si quis minor _vigintiquinque annis adro-

5. 5. Dunque credo che debba ancora restituirsi in intero la ﬁglia di famiglia ingannata in
riguardo alla dote, mentre consente al padre stipulanle la dote, che non diede sull'istante, o
che adoperava un altro, che stipulasse la dote,

perchè la dote è un patrimonio proprio della ﬁglia stessa.

5. 6.'Se un minore di anni 25 si diede in ar-

gandum se dedit. et in ipsa adrogatione se cir- rogazionc, e dica di essere stato circonvcnuto
cumventum dicat (ﬁnge enim a praedone eum nell'arrogazione stessa (poichè l'a il caso ch'egli
hominem locupletem adrogatum ) : dico debere uomo ricco sia stato arrogato da un predone) dieum audiri in integrum se restituentem (i) (d). co ch‘egli volendosi restituire ia intero debba
essere ascoltato.

pro solut, et intellectu huius (5. vid. Vigl. ad til.
Inst. quibus non ea: permiss. fact. test. Ans.

ctio de pecul. ann. per la solutione ed intelligenza

di questo 5. Vedi Viglio al titolo quibus non estpermissum facere testamentum delle lstituzioni ed An-

selmo.
'
Gor.(1) Iline nota, peculium ﬁlii non publicari publi- Gor.(1) Quindi avverti, non conﬁscarsi il peculio del
catis bonis patris, quod alibi non scriptum existimat

post Bartolum Cuiac. Bart. in i. 15. 5. 26. j. de
damno. mim. 12. 13. M. idem esse ait ﬁlii bonis
conﬁscatis, ut peculii adventitii neque proprietas ncque usust‘runlus patri auferatur, sed neque dos nisi .
in casibus !. 3. j. de bon. dam.

figlio con Ia conlisca de'beni del padre, il ehe dopo
Bartolo Cuiacio pensa non trovarsi scritto altrove.

Vedi Bartolo nella legge '15. $. 26. nel titolo de da.mno numeri 12. 43. M. del digesto. Lo stesso dice
verillcarsi conﬁscati i beni del ﬁglio, afﬁnchè non si
tolga al padre ne la proprietà ne l’usufrutto del peculio avventizio, ma neanche la dote, meno ne' casi

della legge 3. nel titolo de bonis damnatorum del
— (2) V. l. un. 0. si adversus dotem, et l. m.;". soluto.

digesto.
— _(2) Vedi la legge unica nel titolo si adversus dotem del codice, e la legge 40. nel titolo soluto nia-.
trimonio del digesto.

_. (3) L. 16.1". de religiosis; l. 4- j. dc collatione,
igitur non mariti, et in dote tiliae, heres institui non
poterit? utrumque negat Accursius et Bartolus.

- (3) Vedi la legge 16. nel titolo de religiosis del

-— (i) ld est, restitui potentem. Imo res non capit re-

— (t) Cioè restituirsi, qaandoil richiede. Anzi l’aﬁ'a-

Fut.(u) Obsl, l. l. 5. 4. infr. quando de pecul. act.
annal.

Fan. (a) Osta la legge |. 5. &. del digesto quando d '

-- (b) V. l. un. 0. si aducrs. dal.
— (c) L. 16. infr. de religios; l. 4. infr. dc colla.tione.
—- (d) Immo vide t. 9. 5. &. infin. infr. h. l.

digesto, e la legge 4. nel titolo de collatione del digesto, non potrà adunque istituirsi erede nè del marito, e nella dote della ﬁglia? l'uno e l’altro negano
Accursio e Bartolo.

peculio actio annulis est.
'
— (b) Vedi la legge unica del codice si aduersus
dotem restitutio postuletur.
— (c) Vedi la legge 16. del digesto de religiosis, e
la legge L. del digesto de collatione.

-—- (d) Anzi vedi la legge 9. (5. «t. in ﬁne di questo
titolo.
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5. 7. sic ad un figlio di famiglia minore fu lc$. 7. Si quid minori fuerit filiofamilias legatum
post mortem patris. vel fideicommissum reli- gala qualche cosa, o lasciato un fedecommesso
clum ;el captus eSt, forte dum consentit patri
paeiseenti, ne legatum peteretur: potest diei, in
integrum restituendum: quoniam ipsius interest,
propter spem legali: quod ei post mortem patris
competit. Sed et si ci legatum sit aliquid, quod

dopo la morte del padre, e fu ingannato, forse
mentre consente al padre che pattcggia, che tal

5. S. Et si heres sit institutus, si a patre in

5. 8. E se fu islituito erede, colla condizione

legato non si domandi: si può dire dover essere

restituito in intero, poichè è suo l'interesse, per
la speranza del legato, il quale gli compete dopo
personae ejus cohaeret, puta jus militiae ('I) (a): in morte del padre. illa se a lui sia legata qualdicendum est, posse eum restitui in integrum: che cosa, che alla sua persona si attacea, per
interfuit enim ejus non capi, cum hanc patri non esempio il diritto di milizia: si deve dire, ch‘egli
puòessere restituito in intero : perchè era suo
adquireret, sed ipse haberet.
interesse il non essere eirconvenuto, mentre ciò
non acquistava al padre, ma egli stesso l'aveva-.
diebus (2) (b) centum (3) si emancipatus; mox di essere emancipato dal padre nei cento giorpatrem debuerit certiorare, nec feecril[cum pos-

mi : poscia doveva cerziorarne il padre ( ne il fe-

set], qui eum emancipasset, si cognovisset: di- ce potendolo) il quale se lo avesse saputo, lo
cendum erit, posse eum restitui ia integrum, avrebbe emancipato-: dovrà. dirsi, poter essere
restituito in intero, essendo pronto il padre ad
parato patre cum emancipare.
emanciparlo.
.
5. 9. Pomponius adjicit, ex his causis ex qui$. 9. Pomponio aggiunge, che per quelle cause
bus in re peculiarii ﬂliifamilias restituuutur, pos- perle quali in fatto di peculio i ﬁgli di famiglia

su al patrem, quasi heredem (4) (c), nomine ﬁ-' sono restituiti in intero, possa ancora il padre
lii, post(3) obitum ejus, impetrare cognitionem- quasi erede , a nome del ﬁglio , dopo la costui

5. 40. Si aulem-üliusfamiliasïsit, qui castren.
se peculium habeat : proculdubio ex his, quae
ad castrense peculium spectant, in integrum restituendos erit, quasi in proprio patrimonio
captus.

morte, ottenere che si prenda conoscenza delle
all'-are.
5. '10. Se poi sia ﬁglio di famiglia, che abbia
un peculio castrense: senza dubbio pei-quelle
cose , che al castrense peculio spettano , patrii
essere restituito in intero , come ingannaio nel
proprio patrimonio.

stitutionem, cum statum mutat,- l. 9. $ antcpen. j.

re non ammette restituzione, quando opera un cau-

cod.

giamento di stato. Vedi la legge 9. $. antipenuitirno
nel medesimo titolo del digesto.

Gor.(1) Ul t. “. $. 16. j. dc leg. 3. militia autem quid Gor.(1) Come nella legge tt. $. 16. ncl titolo 3. de tesit; v. _Nov. 53. capo 5.
— (2) In quibus hereditatem adiri oportet; l. 22.
5. !. j. quando dies legat.

gatis del digesto, che sia poi la milizia. Vedi la Novella 53. capo 5.
— (2) Ne'quali fa d'uopo udirsi l'eredità. Vedi la

legge 22. 5. l. nel titolo quando dies legatorum del

digesto.
— (3) ftdeuudae hereditatis hoc tempus esl, ut et — (3) Questo e il tempo di dovere adire l‘eredità,
possessionis adgnosccndae.
come anche di mettersi in possesso.
- (i) Ut in castrensi peculio; v. l. 6. 5. de restitut.
- (4) Come nel peculio castrense. Vedi la legge 6.
nel titolo de reslitulionibus del digesto.
— (5) llaec verba post obitum eius, delenda esse . — (5) Queste parole post obitum eius slima dovcrsi
existimat Antonius Faber, 4 Coniecturar. 5.
cancellare Antonio Fabro libro 4. delle congetture 5.
an.(a) L. M. 5. 16. infr. de legat. 3.
_ (b) L. 23. $. l. infr. quando dies legat.

—. (e) L. 6. supr. de integr. restit.

lima(a) Vedi la legge '] l. $. 16. del digesto de legat-ts 3.

— (b) Vedi la legge 22. $.1. del digesto quando dies
legatorum.
— (c) Vedi la legge 6. del digesto de restitutione in.

integrum.
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5. il. Servus (i)autem minor annis viginti5. M. ll servo poi minore di anni 25 in nesquinque nullo (2) modo restitui poterit: quoniam sun modo potrà essere restituito in intero; poidomini persona spectatur, qui sibi debebit im- chè si mira alla persona del padrone. il quale
putare, cur minori (3) (a) rem commisit. Quare dovrà a se imputare di aver commessa la cosa ad
et si per impuberem contraxerit. idem erit di- un minore. Laonde se contrasse per mezzo di
cendum, ut et Marcellus lib. || Digestorum scri un impubere dovrà dirsi lo stesse, siccome anbit. + Et si forte libera peculii administratio mi— cora Marcello scrive nel secondo libro dei Digenori servo sit cenecssa, major dominus ex hac sti. E se mai al servo minore sia stata concessa
la libera amministrazione del peculio, il padrocausa non restituetur.
ne maggiore per questa causa non sarìrrestituito.
VARIANTI DELLA LEGGE'
5. I. Moac factum ut non finito judicio: ne'Basilici non vi ha la negativa.
Sed totum hoc structum. Noodt legge obstructum , ed Antonio Goveano Var. Lect. 'I-I2 sed
toto hoc structum.

5. 3. An etiam diem natalis sui ee. Cuiacio legge die e Best. de rat. emend. leg. in diem.
Nelle Pandelte Fiorenline si leaggcva prima cesi anetiamdiem, che poteva e dovea leggersi an
etiam die.

5. lt. Eaccepta mutui dilatione; nel Codice Fiorentino , ed in molte‘altre edizioni si legge
datione.

llt puta si patris" ejus bona a ﬁsco propter debitum occupata sunt. Balduiuo in lustinian.
p. 132 legge propter delictum.
5. 5. Ergo etiam. Cuiacio legge ego etiam.
Dum patri consentit. stipulanti dotem non statim quam dedit. Alloandro leggenon statim delem stipulanti quam dedit.
s. 6. Inintegrum. serestitilentem. lloll'ittan llleletem ad Pand. diss. V 5 3 legge restituentem
cioè se rcstitui tuentem.

5. 9. Post obitum cjus. Il Presidente. Fabro in Conjeet. lV-5 attribuisce alla Glossa queste parole.
lt. Ararcmus lib. 7 Quaestionum (4).

Etenim quodcuttque servus ita gerit, voluntate

i. .\ralcmo nel libro 7 delte Quistioni.

lmperocchè quanto il seri-'e cesi amministra si

domini gerere intelligendus est: et magis hoc dove intendere farlo per volontà del padrone: e

Gar (l) Vedi l'Egloga nel medesimo libro capo 8.
GO'r (i) Eclog. cod. c. 8.
— (2) Cur? servus ex persona demitti sui yspa-z-rfpi —- (2) Perchè? Il servo considerasi per la persona del
Zs-rou. Theophil. in his quae ad dominum pertinent
non quae ad eius libertatem. Bart. aetatem domini
spectamus, non servi, qui nudus est minister. Bald.

— (3) Servo; l. i. l. 23. in. pr. j. eod. Paul. ‘l. sent.
9. $. 2. Goth. Confer. l. 7. 5. 1. '.'. et l. 8. j. de institor. act. S. I..

suo padrone. Vedi Teoﬁlo, per gli all'ari che risguardane il padrette, non per quelle che appartengono
alla libertà di lui. Vedi Bartolo, prendiamo in considerazione l’età del padrone, non quella del servo,
ch‘e un semplice istrumento. Vedi Baldo.
— (3) Al minore servo. Vedi la leg. 4. e la legge 23.

in principio nel medesima libro del digesto. Paolo li. bro 1. sentenza 9. $. 2. e Gotofredo. l'tavvieina la legge 7. 5. 1. e 2. e la legge 8. nel titolo da institoria
actione det digesto, ed S. L.

— (lt) Vide in hanc legem Cuiac. 7. ad Africanum;

-— (4) Vedi intorno a questa legge Cuiacio libro 7-

Fen.(a) L. |. |. 25. infr. lt. l. l. |. 5.1. 2. et |. s. infr.

ad Africanum.
Fan.(a) Vedi le leggi 4. c 23."di questo titolo, la lcg-

de institoria actione.

ge 7. 55. l. e 2. e la legge 8. del digesto de institaria actione.
'
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apparebit: si aut de instiloria ('l) actione quae- ciò più si chiarirà se o si fa questione dell'azione
raturgaut si proponatur majorem annis viginti- istitoria, 0 si propone il caso, che un maggiore
quinque negotium aliquod gerendum minori di anni 25 commise un affare da essere amministrate da un minore, ed in ciò questi sia stato
mandasse, et illum in ea re deceptum esse.
ingannato.
5. ULPXANUS tib. 11 ad Edictum.

Si tamen is servus fuit, cui ﬁdeicommissaria

5. Uzmso net libro Il sull'Editto.

Se perö quel servo l'u presente cui si doveva

debebatur, praesens; et luit captus, eum rc (2) (a) la libertà per fedecommesso, e fu ingannato,
mora ei ﬁt, poterit dtci Praetorem ei succurrere mentre di fatto è abbindolalo, potrà dirsi esser
oportere.

necessario che il Pretore gli appresti soccorso.

et sumptuum vexationem.

Se si domanda la restituzione contro la condanna dei
beni, o contro la vessazione della lite e delle spese.

6. Iam lib. 10 ad Edictum.

6. Lo stesso net libre 10 sull'Editto.

Si adversus bonorum damnationem vel litis

Minoribus vigintiquinque annissubvenitur per

Ai minori di anni 25 si appresta soccorso mer-

in inlegrum restitutionem, non (3) solum cum cè la restituzione in intero, non solo quando si
de bonis eorum aliquid minuitur; sed etiam (Z|) fa qualche diminuzione dei loro beni, ma ancocum intersitipsorum litibus (5) etsumplibus non ra quando sia loro interesse non esser vessati
vexari (6).
con liti e con spese.
Gestum quomodo accipitur. 1. Si adversus emptionem, Come s'intenda la parola gestum. i. Se si domanda la
restituzione contro Ia compra, la vendita, la società
venditionem, societatcm, mutuum. 2. Solutionem siil mutuo. 2. Contro il pagamento e se fatto. 3. Conbi factam. 3.1nterventionem. &. ludicium. 5. Suctro l'intervento. 4. ll giudizio. 5. La successione. 6.
cessionem. 6. Luerum emissum. 7. Legati repudialt lucro omesso. 7. Il riﬁuta, la scelta del legato. S.
tionem, optionem. 8. Venditionem. 9. Si restitutioni
La vendita. 9. Se si domanda una restituzione con—
impetratae restitutio contraria postuletur. 10. De retraria alla restituzione ottenuta. '10. Della restituziostitutione minoris cui servus substitutus fuit. il. Si
ne del minore, cui fu sostituito un servo. 11. Se con—
adversus appellationem omissam. 12. Vel eremoditro l‘appellazione omessa. 12. 0 l‘eremotliciu.
crum.
7. lnEn lib. 11 ad Edictum.

Ait Praetor, Gestum esse dicetur. Gestum sic

Gor.(1) Insliloria Graecis-ì s'i-ri 'quaqpìau opes:-terim

7. La stesso net tibro H sull'Editto.

Il Pretore dice, si dirà essere stato fatto. Ge-

Gor.(l) Da'greci instiloria.

— (2) L. 26. 5. 1. j. de ﬂdeicommiss. tiber.

— (2) Vedi la legge 26. 5. 1. nel titolo de fideicom-

— (3) Eclog. ead. cap. 6.

— (3) Vedi l‘Eglnga nel medesimo libro capo 6.

— (t) ld est. etiamsi nihil de eorum patrimonio de-

— (t) Cioè, benchè nulla si scemi del loro patrimonio.
— (5) E questa èla ragione, perchè senza l'intervento
del tutore non possano adire una eredità anche lucro—
sa. Vedi il $. neque nel titolo de autoritate tutorum
delle Istituzioni.
— (6) Cioè il pericolo della lite e delle spese, è ra-

missariis libertatibus del digesto.

minuatur.

— (5) Et haec causa est, ut sine tutore lucrosam etiam hereditatem adire non possint. $. neque Inst. de
autorit. tutorum.
— (6) Id est, litis sumptum periculum, eausa satis
sutllciens'est ad concedendam minoribus restitutio-

nem; arg. 1. 4. in fin. j. ad Trebett.

Fea. (a) L. 26. 5. l. infr. de fideicommiss. libert.

gione assai sufficiente per accordare la restituzione
a‘ minori. Argomento della legge 4. in ﬁne nel titolo
ad senatusconsultum Trebellianum del digesto.
Fca.(a) Vedi la legge 26. 5. 1. del digesto de ftdeicommissariis libertatibus.
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accipimus, qualiter (1) qualiter (2): sive contra- stum (fatto) così lo prendiamo generalmente, o
che vi sia contratto, o che altra cosa sia seguita.
ctus sit, sive quid aliud contigit (3).
$. 1. Indi se comprö qualche cosa, se la ven—
$. I. Proinde si emit (’r) (a) aliquid, si vendidit (5), si societatem ceïit (6) (b) si mutuam pe- dette, se strinse società, se prese danaro a mucuniam aceepit(7). et captus est, ei soccurretur. tuo, e fu sorpreso, gli si appresterà soccorso.
5. 2. Sed etsi ei pecunia a debitore paterno
5. 2. E se anche a lui sia stato pagato danaro

soluta sit (8), vel proprio, et hanc perdidit: di- dal debitore paterno, o dal proprio, e lo sciupò:
cendum est ei subveniri, quasi gestum- sit cum deve dirsi doversi che gli si debba soccorso,quaeo. Et ideo si minor conveniat debitorem, adhi- si che si sia contratto con lui, e perciò se il mibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia: nore convenga uu debitore,deve frapporre l'ope—
caeterum non ci eompelletur solvere. Sed hodie ra dei curatori,at'ﬁnchè a lui si faccia il pagamensolet pecunia in aedem deponi (9) (e) (utPom- to: del resto non sarà costretto a pagarli. Ma ogponius lib. xxvnt scribit) : ne vel debitor ultra gi il danaro suol depositarsi nel tempio (come
usuris (10) (d) oneretur, vel creditor minor per- scrive Pomponio al libre 28) afﬁnchè il debitore
dat pecuniam: aut curatoribus solvi,si sunt. Per- non sia più caricato d' interessi, ed il creditore
mittitur etiam ex Constitutione Principum, debi- minore mandi a male il danaro: o se visia cutori , compellere (11) adolescentem ad peten- ratori, ad essi si paga. Si permette ancora per la

dos (12)(e) sibi curetores.Quid tamen si Praetor Costituzione dei Principi al debitore costringere

Gor.(1) ldeo hoc edictum generale appellatur. l. 57. Gor.(1) Perciò questo editto appellasi generale. Vedi
la legge 57.5.1. nel titolo de adquirenda hereditate
5. 1. j. de acquir. hered.
del digesto.

._. (2) lmo non passim minori subvenitur. t. 11. $.
sciendum. t. iti. ]. eod.

- (3) ld est, spccialius quam in L 19. in tin. j. de
verbor. signif.

- (2) Anzi non per tutto soecorresi il minore. Vedi
la legge 11. 5. sciendum, e la legge tti. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Cioè più specialmente che nella legge 19. in

ﬁne nel titolo de uerborum significatione del digesto.

— (t) Vide t. 27. 5. j. eod.

— (lt) Vedi la legge 27.5. 1. nel medesimo libro del

— (5) Vide Cuiac. si adversus uenditionem.

— (5) Vedi Cuiacio, che legge si ati/versus vendi-

— (6) L. 16. 5. 1. j. ead.

— (G) Vedi la legge 16.5.1. nel medesimo titolo del

— (7) Vide Cuiac. si adversus creditorem.

— (7) Vedi Cuiacio che legge si adversus creditorem.

digesto.
tionem.
digesto.

— (8) Vide Cuiac. si adversus solutionem.Goth.Adde Zanger. de except. part. 3. cap. 2. num.99.Ans.

- (B) Vedi Cuiacio, si adversus sotutionem, e Gotofredo. Aggiungi Zanger, nel trattato de eæceptioni-

bus parte 3. capo 2. numero 99. ed Anselmo.
— (9) Nec enim suﬁicit sola oblatio. t. 64.j. de ﬁ-

— (9) Poichè non è bastevole la sola olIerta. Vedi la
legge (iL. nel titolo da fldeiussoribus del digesto.

deiuss.
—(10) L. 9. 6. de usuris.

—(t0) Vedi la legge 9.nel titolo de usuris del codice.

—(11) Quia et hic species litis limetur. $. 2. Inst. de

-—(11) Perchè anche qui temesi la causa della dispu-

curatore.

ta. Vedi il 5. 2. nel titolo de curatore delle lstituzioni.

—(12) Vide t. 2. $. 3. j. qui petant tutores.

-

—(12) Vedi la legge 2. 5. 3. nel titolo qui petant tutores del digesto.

FEB. (a) L. 27. $. 1. infr. h. t.
— (b) L. 16. 5 1. infr. ead.
- (c) L. 61. infr. de fideiussoribus.
— (ut) L. 9. 0. de usuris.

-— (c) V. i. 2. 5. 3. infr. i. 7. 0. qui petant. tutor.

Faa.(a) Vedi la legge 27. $. 1. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge16 nello stesso titolo del digesto.

— (c) Vedi la legge 64. del digesto de fideiussoribus.
— (d) Vedi la legge 9. del codice de usuris.
— (e) Vedi la legge 2. 5. 3. in seguito, e la legge 7.
del codice qui petant tutores.

Dtoasro, I.
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decernat solvendam pecuniam minori sine(1)(a) il giovinetto a demandare- i curatori per sè. Che
curatoribus et solverit? an possit esse securus, diremo però se il Pretore decreti farsi il paga.
dubitari potest. Pato, autem si allegans (2) mi- mento al minore senza il ministero de' curatori,
norem esse, compulsus sit ad solutionem, nihil ed il pagamento sia seguito ? Si può dubitare se
ei imputandum (3)(b): nisi forte. quasi adversus possa esser sicuro. Credo poi che se adduceninjuriam (4) appellandum quis ei putet. Sed cre- do esservi il minore, sia stato costretto al paga.
do Praetorem, hanc minorem in inlegrum resti— mento, nulla gli si deve imputare : se pure non
visia chi forse crede doversi da lui appellare
tui volentem, auditurum non (5) esse.
come eontro'un ingiusto decreto. Ma credo che
il Pretore non sarà per dare ascolto a questo minore, che voglia essere restituito in intero.

5. 3. Non solum autem in his ei succurritur,

$. 3. Non solo poi in queste cose gli si appre-

sed etiam in (6) intereentionibus (7) (e): utputa sta soccorso, ma ancora negl' interventi : come
si lidejussorie nomine se vel rem suam obligavit.Pomponius autem videtur adquiescere distinguentibus , arbiter ad ﬁdejussores probandos
constitutus eum probavit (8) (d), an vero ipse

per esempio se a titolo di ﬁdeiussione obbligò
sè, ola sua roba. Pomponio poi sembra quie-

tarsi alla distinzione di coloro, cioè se l' arbitro
costituito per ammettere i ﬁdeiussori lo abbia

Gor.(1) ln negotiis pupillorum explicandis tantum fa- Gor.(1) Nell'espedire gli altari de'pupilli val tantol‘aacit iudicis auctoritas, quantum tutor. vid. t.7. 0. qui
terita del giudice, quanto il tutore. Vedi la legge 7.

admitti.

nel titolo qui admitti ad bonorum possessionem
possunt del codice.

— (2) Alias si non allegat, securus non erit. Bart.

— (2) Diversamente, se non l'allega, non sarà sicuro.

— (3) Ut sit securus. t. 25. 0. de administ. tut.

Vedi Bartolo.
— (3) Afﬁnchè faccia la sua sicurezza. Vedi la legge

— (L) Num debitoris? Atqui nulla in eo est, duabus

25.nel titolo de administratione tutorum del codice.
— (tt) Forse del debitore ? Ma non riscontrasi in lui

de causis. ut ltie. An iudicis? qui monitus (le aetate

niuna delle due cause, come in questo luogo. Forse

minoris creditoris. arg. t. 1. 5. 6. j. de magistr. conven. solvendum esse minori decrevit quodammodo
contra ius constitutum. arg. L 1. 5. 2. i. quae sen-

del giudice? il quale consapevole dell’età del mino-

tentiae. Quod cum ita sit, cur hic aegatur restitutio?

re creditore, per argomento della legge 1. 5. 6. nel
titolo de mogistratis conveniendis del digesto, statui doversi pagare al mittere in certo modo contro
il dritto stabilito, argomentando della legge 1. 5. 2.
nel titolo quae sententiae del digesto. ll che procedendo a questa guisa, perchè qui negasi la restituzione?

— (5) Judicis auctoritatem a poena excusare hinc
colligunt, de quo tamen vide Socin. reg. 202.

— (5) Di qui conchiudono che l‘autorità del giudice

— (6) Fideiubere tamen etintervenire pro suo pr0'

— (6) Il minore però può fare da ﬁdeiussore ed intervenire pel suo procuratore, come osserva Angelo
nella legge 8. de die 5. qui mulierem nel titolo qui
satisdare cogantur del digesto.
— (7) Vedi la legge ultima nel titolo de filiofamilias
minore del codice.
— (8) Vedi la legge 10. nel titolo qui satisdare co-

scusi dalla pena. Intorno alla qual cosa però vedi So-

cino regola 202.
curator minor potest, ut notat Angelus in I. de die.
8. $. qui mulierem. si qui satisdare.
— (7) L. ult. 0. de fitiofam. minore.
— (8) V. t. 10. 5. qui satisdare. Goth. miner qui pro
Fea. (a) L. 7. 0. qui admitti ad bonor. possess.
— (b) L. 25. G. admin. et peric. tut.

Faa.(a) Vedi la legge 7. del codice qui admitti ad bonorum possessronem.
— (b) Vedi la legge 25. del codice de administra-

— (c) L. 1. 0. de flliofam. minore.

tione, et periculo tutorum.
— (o) Vedi la legge 1. del codice de filiofamilias

— (d) L. 10. supr. qui satisdare cog.

minore.
— (d) Vedi la legge 10. del digesto qui satisdare cogantur.
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adversarius ? Mihi autem, semper succurrendum accettato, ovvero i' avversario stesse ? A me poi
videtur, si minor sit, et se circumventum doceat. sembra doversi sempre apprestarglisi un soccorso, se sia minore, e dimostri di essere stato circonvenuto.

$. 4. Sed et in judiciis (1) (a) subvenitur: sive dum agit, sive dum convenitur, captus sit.

5. 5. Sed etsi hereditatem minor adiit minus

$. 4. Ma anche nei giudizi gli si dà aiuto:
sia ehe nell'agire, sia che nell'essere convenuto,
sia stato sorpreso.

$. 5. Ma quantunqueil minore adi una eredità

lucrosam: succurritur ei; ut se possit abstinere: meno lucrosa, gli si dà soccorso, perchè possa

nam et hic acceptus (2) est. Idem et in bonorum astenersene; poichè anche in tal caso fu inganpossessione, vel (3) alia successione (4) (b). nato. Vale lo stesso ancora nel possesso dei be+ Non solum autem ﬁlius, qui se miscuit pater-.
nae heredati, sed et si aliquis sit ex necessariis
minor annis, simili modo restitutionem impetrabil: veluti si servus sit cum libertate institutus:
dicendum enim erit. si se miscuit, posse ei subveniri aetatis benelicio,ut habeat bonorumsuorum separationem. Plane, qui post aditam he-

ni, od in altra successione. Non solo poi il ﬁglio
che si mischiò alla eredità paterna, ma paranche se taluno fra parenti sia minorenne,in simil

guisa otterrà la restituzione: come se un servo
sia stato istituito cen la liberla:poiche dovrà dirsi, che se si mischiò, si possa accorrere in di

lui soccorso per beneﬁcio dell' età, afﬁnchè abreditatem restituitur, debet praestare (5) (c), si bia ta separazione dei suoi beni. In vero chi
quid ex hereditate in rem ejus pervenit, nec pe- e restituito dopo adita la eredità, è tenuto per
ciò ehe dall'eredità pervenne in suo vantaggio,
nè ciò deperl per la leggerezza dell' età.
$. 6. Al presente siamo gevernati da una sta$. 6. Hodie, certe jure utimur, ut et(6)(d) in
tucro minoribus succurralur.
bile disposizione, che anche nette materie tucrative si presta soccorso ai minori.
riit per aetatis imbecillitatem.

alio fideiussit; quid probare teneatur, ut restituatur.

gantur del digesto, e Gotofredo, il minore che si rese

vind. Ant. lllerend. lib. 1. cont. cap. 48. Ans.

ﬁdeiussore di altro, che sia tenuto a provare, perche
venga restituito in intero. Vedi Antonio Merend. li-

bro 1. delle controversie, capo 48. ed Anselmo.
Gor.(1) $. utt. j. ead. v. l. 1. C. si advers. rem judic. Gor.(1) Vedi il $. ultimo nel medesimo titolo del digesto, e la legge 1. nel titolo si adversus rem iudicatam del codice.
— (2) At. captus: at. deceptus S. L.
__ (').) Altri leggono captuszallri deceptus.Vedi S. L.
- (3) lllinor restituitur adversus hrreditatem damno- —- (3) II minere e restituito contro una eredità dansam aditam, bonorum possessionem, et aliam huiusnosa che avesse adita, contro il possesso de'beni, ed
modi successionem agnitam.
altra successione di tal fatta che avesse acquistata.

— (4) V. t. 0. si minor ab hereditate se abstineat.

— (4) Vedi il titolo si minor ab hereditate se absti-

— (5) Id est, restituere. l. 24. 5. restitutio. j. cod.
t. un. 6. de reputat. quae fiunt.

— (5) Cioè restituire. Vedi la legge 24. $. restitutio

- (6) L. 44. j. eod. t. 17. 5. 3. j. de usuris. v. t. 1.
t. 2. C. si ut omissam hereditatem.

— (6) Vedi la legge Li. nel medesimo titolo del digesto, la legge 17. 5. 3. nel titolo da usuris del di-

neat del codice.

Faa.(a) 5. ult. infr. hic. t. 1. si advers. rem indic.

nel medesimo titolo del digesto, e la legge unica nel
titolo de reputationibus quae fiunt, del codice.

Fna.(a) Vedi il 5. ultimo di questo titolo, e la legge 1.
del codice si aduersus rem iudicatam.

— (b) Tit. C. si minor. ab hered. abstin.

— (b) Vedi il titolo del codice si minor ab hereditate se abstineat.

—- (e) L. 24.‘$. ti. infr. h. t. t. un. 0. de repat. quae
jt'unt.

—— (c) Vedi la legge 24. $. 4. di questo titolo, e la
legge unica del codice de reputationibus quae fiunt
in iudicio.
— (d) Vedi la legge 44. di questo titolo, la legge 17.
5. 3. del digesto de usuris, e leggi 1. e 2. del codice
si ut omissam hereditatem.

— (d) L. 44. infr. h. t. t. 17. 5. 3. infr. de usur. ].
.1. l. 2. C. si ut omissam. hered.
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5. 7. Pomponio ancora nel libre 28 scrive,
$. 7. Pomponius quoque lib. xxvm seribit: Et
si sine dolo cujusquam legatum repudiaverìt(l) che quantunque senza dolo di alcuno abbia ri.
vel in optionis legato captus sil, dum elegit de- pudiato un legato, o sia stato sorpreso nel lega.
teriorem, vel si duas res promiserit, illum aut to subordinato a scelta, mentre elesse la cosa
illam,et pretiosiorem dederit,debere subveniri: peggiere, o se avendo promesso due cose, o
quella, 0 questa, ed abbia data la più preziosa,
]et subveniendum est.]
debba apprestarglisi soccorso (e glielo si deve).
$.8. Si è fatta quistione, se dacchè si dico de$. 8. Quaesitum est,cx eo, quod in lucro quoque minoribus subveniendum dicitur , si res versi dar soccorso ai minori anche pel lucro,
ejus venierit, et existat, qui plus liceatur (2), se una cosa di lui fu venduta, ed esiste chi voan in integrum propter lucrum restituendus sit? glia all' incanto comprarla più cara, si deve, o
et cottidie Praetores eos restituunt ut rursum no restituire in intere pel lucro? E giornalmente

admittatur lìcitatio (3) (a). Idem faciunt [et] in i Pretori li restituiscono in intere, afﬁnche si
his rebus. quae servari eis debent.Qued circum- faccia di nuovo la licitazione. Lo stesso ancora
specte erit faciendum.Caeterum nemo accedet(4) fanno in quelle cose, che debbono ad essi riser—
ad emptionem rerum pupillarium, nec si bona varsi. Il che dovrà farsi con circospezione. Per
ﬁde distrabantur. Et districte probandum est, in altro nessuno farà a comprare di cose pupillari,
rebus, quae iortuitis casibus (5) (b) subjectae neanco se sieno vendute in buona lede. E seriasunt, non esse minori adversus emptorem suc- mente si deve apprevare, che nelle cese, le qua-

currendum : nisi aut sordes (6) (c). aut evidens li vanno soggette a casi fortuiti,non si deve pregratia tutorum sive curatorum doceatur.
star soccorso al minore centro del compratore:
se non quando si dimostri esservi state sordi-

dezze, o evidente deferenza dei tutori, o dei curatori.
$. 9. Bestitutus autem, cum se hereditati mi$. 9. II restituite pei mischiandosi nell'eredisceat, vel eam adeat quam repudiavit,rursus re- tà, od accettando quella che ripudiò, potrà es-

gesto, la legge 1. e 2. nel titolo si ut omissam hereditatem del codice.

Ge'r.(1) Non dicit, si hereditatem repudiaverit, nam le- Gor.(1) Non dice, se abbia repudiata l'eredità, poiché
gatum non potest non esse lucrosum: hereditas po-

— (2) An in re maioris talis admittatur licitatio, collige ex l. 4. C. de fide et iure hastae.

il legato non può non essere vantaggioso: l' eredità
può essere pregiudizievole. Vedi la legge 32. nel titolo mandati del digesto.
_ (2) Sc in atIare del maggiore si ammetta questa
specie di licitazione, deducite dalla legge 4. nel titolo

— (3) L. 35.]. ead. vid. Simoncellum, 1. de decretis.
1. pag. 118.

de fide et iure hastae del codice.
— (3) Vedi la legge 35. nel medesimo titolo del digesto, e Simoncello nel libro 1. de decretis pagina

test esse damnosa, l. 82.’j. mandati.

118.
— (4) Hinc colligit Bart. subbastationem esse necessariam in venditione bonorum minoris.

— (4) Di qui conchiude Bartolo che la subastazione

— (5) Adde t. 1. 5. si magistratus, j.de magist. conven.
— (6) L. utt. C. si advers. venditionem,

-— (5) Aggiungi la legge 1. 5. si magistratus nel ti-

Fea.(a) L. 35. infr. h. t.
— (b) Adde l. 1. 5. 11. infr. de magistrat.

sia necessaria nella vendita de‘ beni del minore.
tolo de magistratibus conveniendis del digesto.
— (6) Vedi la legge ultima nel titolo si adversus venditionem del codice.

Faa.(a) Vedi la legge 35. di questo titolo.
— (b) Aggiungi la leg. 1. $. 11. de magistratibus etc.
del digesto.

— (c) L. ult. C. si advers. vendit.

_ (c) Vedi Ia legge ullima del codice si adversus
uenditionem.
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slitui (1)(a) poterit (2) (b) ut se abstineat; et hoc sere di nuovo restituite per aslenersene : e cesi
et rescriptum et responsum est.
tu rescritlo, e fu risposto.
5. 10. Sed quod Papinianus lib. || Responso5. 10. Ma non è in tutte vero ciò che Papiniarum ait;,minori substitutum servum necessarium, no dice nel 2 libro dei Besponsi, che il servo
repudiante quidem hereditatem minore, neces- necessario sostituito al minore, se mai questi
sarium tore (3) (c): et, si fuerit restitutus minor, ripudia la eredità, diventi necessario : che se il
liberum nihilominus remanere: si autem prius minore la restituito , nondimeno resti libero:
minor adiit hereditatem, et mox abstentus est , se poi prima il minore adi l' eredità, e poscia se
substitutum pupillo servum cum libertate, non ne aslenne, il servo sostituito al pupillo colla liposse heredem existere, neque liberum esse: bertà, non può esser erede, nè esser libero.
non per omnia verum est: nam si non est sol- lmperocchè se l' eredità non e sufﬁciente al pavendo hereditas, abstinente se herede,et D.Pius gamento de' debiti, astenendosene il pupillo erescripsit, et Imperator noster, et quidem in ex- rede, rescrisse l'Imperatore Pio, ed il nostro,
traneo pupillo,locum iere necessario substitute: che anche a riguardo del pupillo estraneo vi saet quod ait, liberum manere, tale est, quasi non rebbe luogo al necessario sostituto : per quanto
et heres maneat, cum pupillus impetrat restitu- poi dice che resta libero, vale quasi che non
tionem, posteaquam abslentus est: cum enim resti erede, quando il pupillo ottiene la restipupillus heres non ﬁat, sed utiles actiones ha- tuzione dopo che si astenne: poichè non divebeat, sine dubio heres manebit, qui semel exti- nendo erede il pupillo , ma avendo le azioni
utili, senza dubbio resterà erede chi una volta
til (|) (a).
il tu.
$. 11. Del pari se non appello a tempo, vien
$. 11. Item si non provocavit intra diem, subvenitur,ut provccet: ﬁnge enim hoc desiderare. soccorso, affinché possa appellare: dato il caso
che lo voglia.

Gor.(1) L. 41. j. cod. v. i. 1. l. 2. l. 3. C. si saepius Gor.(1) Vedi la legge 41. nel medesimo titolo del dige-

in integrum restitutio postuletur.

sto, e la legge 1. 2. e 3. nel titolo si saepius in intcgrum restitutio postuletur del codice.

- (2) L. 2. $. 10. ad Tertull. hodie non potest: et
cur ? vide l. ult. 5. 6. vers. non autem. C. de bonis
quae liberis.

— (3) Vide l. 31. j. cod. Goth. Ad ittlellectum huius.
$. vid. Govean. lib. 2. lect. cap. 13. quem confutat
Leonin. Emendat. lib. 5. c. 18.11. 2. minore adversus hereditatem restituto, an succedat vulgariter sub-

stitutus, an venientes ab intestato, vide Ant. lllerend.
tib. 4. cont. cap. 9. Ans-

— (2) Vedi la legge 2. 5. 10. nel titolo ad senatusconsultum Tertultianum: attualmente non può; e
perchè? Vedi la legge ultima 5. 6. verse non autem
nel titolo de bonis quae liberis del codice.
—— (3) Vedi la legge 31. nel medesimo libro del dlgesto, e Gotofredo. Per l'intelligenza di questo $. vedi
Goveano, libro 2. delle lezioni capo 13. che Leonin
confuta. Emendat. libro 5. capo 18. numero 2. restituito il minore contro l‘eredità, se succede il volgarmente sostituito, 0 vengono chiamati gli eredi ab in-

testato. Vedi Antonio lllerend. libro 4. cont. cape 9.
ed Anselmo.

— (4) L. 88. in ﬁn. j. de hered. iustit.

_- (t) Vedi la legge 88. in ﬁne nel titolo de heredibus
instituendis delle lstituzioni.

Faa.(a) L. 41. infr. h. t. v. 1. 1. 2. 3. 0. si saepius in Fran.(a) Vedi la legge 41. di questo'titolo, e'le leggi 1.

integr. restit.

2. 3. del codice si saepius in integrum restitutio
postuletur.

— (b) L. 2. $. 10. infr. adSC. Tertult.abregat. l. ult.
5. 6. uera. non autem C. de bonis quae liberis.

— (b) Vedi la legge 2. $. 10. del digesto ad senatusconsultum Tertullianum; abrogato con la legge ultima 5. 6. verse non autem del titolo de bonis quae

— (c) V. i. 31. infr. h. t.

liberis.
— (c) Vedi la legge 31. in questo titolo del digesto.

- (d) L. 88. in ﬁn. infr. de hered. instit.

— (d) Vedi la legge 88. in ﬁne del digesto de heredi-

bus instituendis.
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ntcasro _ un. tv. TlT. tv.

$. 12. Item et in eremodiciis(1) (a) ei (2) sub-

$. 12. Del pari ancora negli eremodicii (pe-

venitur. Constat autem omnis (3) aetatis ho- renziouc d' istanza) a lui si purga soccorso. Si
minibus restaurationem eremodicii praeslari , sa poi che agli uomini di ogni età si concede la

si (4) (b) se doceant ex justa causa abfuisse.

ristaurazionc dell‘ eremodicio. se dimostrano di
essere stati assenti per giusta causa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Gestum sic accipimus. Galvano de usufr. Cap. 17 legge Gestum hic accipimus.
5. 2. Adhibere debet curatores, ut ei solvatur pecunia: nella Vulgata e presso Alloandro
si legge curatorem, per accordarlo al pronome ei. Brencmann legge curatores ed eis, invece
di ei.

$. 5. Nam ethic acceptus est.Scipionc Gentile Parerg. 1-30 e Dempierre Speciem de restit. in

integr. p. 245 leggono deeeptus. Brencmann Sive captus.
$. 7. Dum elegit deteriorem: avverte Brencmann che deve leggersi deteriorem rem.
Subveniendum est. Parad. Pratcj. in Juriprudent. med. II-G ritiene tali parole o inutili o interpolate.

5. 8. Idem faciunt (et) in his rebus, quae servari eis debent. Ranchin Var. Lect. ll-8 aggiunge la negativa non, e legge non debent.

$. 10. Quasi non ci heres maneat. Goveano Var. Lect. 11-13 legge quasi etiam heres maneat.

‘

Si adversus rem iudicatam.

Sc contro la cosa giudicata.

8. Hanmooaarano lib. 1. Juris Epitomarum.

8. Emocnnuno nel libro 1. dell‘Epitome del diritto.

Minor, ctiamsi quasi (5) contumax (c.)condem-

Il minore,benche sia condannato quasi contu-

Go'r.(1) Icl esl, litis, non vadimonii desertione. Govea- Gor.(t) Cioè nell‘ abbandono del giudizio, non della
promessa di comparirvi. Vedi Goveano, libro 4. Vari
nus,4. Vari. 39. Cuiacius notat, actore vel reo ab—
59. Cuiacio osserva veriﬁcarsi l’abbandono della causente eontrahi eremodicium. t. 13. $. 3. 4. 0. de iusa assente l'attore e il reo. Vedi la legge 13. $. 5. e
diciis. Eremodicium Galli vocant Peremption d’in4. nel titolo de iudiciis del codice. Questo abbandostance.
no o eremodicium i francesi lo chiamano Perenztone
d‘istanza.

— (2) lltinori. t. 54. j. da re iudicata.
— (3) Etiam maioribus anni xxv.
— (4) Vide l. penult. C. quomodo et quando iudex:.

1. Harmenop. 12. $. 72.
- (5) Nec enim est revera. l. 54. j. dere iudicat.
quis contumax, vide t. 53. $. 2. d. t.

— (2) Al minore. Vedi la legge 54. nel titolo de re
iudicata del digesto.
— (3) Anche a' maggiori di venticinque anni.
- (4) Vedi la legge penultima nel titolo quomodo et
quando iudea; del codice, ed Armenopolo libro 12.

$. 72.
— (5) Poichè non e realmente. Vedi la legge 54. nel
titolo de re iudicata del digesto, chi il contumace.

Vedi la legge 53. $. 2. delle titolo del digesto.

anta) L. |a. 5. 3.4. e. de iudiciis.

Fr.-||.(a) Vedi la legge 13. $$. 3. 4. del codice de iudiciis.

— (D) L. pen. C. quomodo di quando iudea-.

— (b) Vedi la legge penultima del codice quomodo et
quando iudea-.

— (c) L. 53. 5. 1. infr. dere judicata.

— (c) Vedi la legge 53. $. 1. del digesto de re iudicata.
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natus sit, in inlegrum restitutionis auxilium im- mace, implorerà l’ aiuto della restituzione in
plorabit (1) (a).

intero.

Si adversus dotem. 2. Delictum. 3. Divortium. 4. Ser- Se contro la dote. 2. Il delitto. 3. Il divorzio. La servitutem. 5. Commissum vectigalis. 6. Libertatem.
vitù. 5. la contravvenzione per gabelle. 6. La libertà.
9. Utvnnas lib. 11. ad.-Edictum.

9. ULPIANO nel libro 11. sull'Editto,

Se per motivo di giudicato furono presi, e diSi ex causa judicati (2) (b) pignora minoris
adversit
stratti
pegni del minore : poscia sia stato restirestitutus
mox
capta sunt,et distracta:
Caetuito
contro
procuratoris
vel
la sentenza del Preside, o del proPraesidis,
sus sententiam
saris : videndum, an ea revocari debeant, quae curatore di Cesare : si deve vedere se debbono
distracta sunt; nam illud certum est, pecuniam
ex causa judicati solutam ei restituendam: sed
interest ipsius, corpora potius habere, [et] puto
interdum permittendum, id est, si grande damnum sit minoris.

essere rivocati quelli che furono distratti. Impe-

rocchè quello e certo, che il danaro pagato per
causa del giudicato debba essergli restituito. Ma
è suo interesse aver piuttosto i corpi, e credo
talvolta dovcrsi permettere, cioè se il danno del
minore sia grande.

$. 1. In dotis quoque modo mulieri (3)(c) sub5. 1. Nella misura ancora della dote si sovvenitur (4), si ultra vires patrimonii (5), vel to- viene alla donna, se ingannata diede in dote più
tum (6) (d) patrimonium circumscripla in dotem delle forze del patrimonio, e tutto il patrimonio.
dedit.
52. Nunc videndum, minoribus utrum in con5. 2. Adesso deve esaminarsi, se si sovviene
tractibus caplis duntaxat subveniatur, an etiam ai minori soltanto sorpresi nei contratti, od an-

delinquentibus ('l): utputa (8) dolo aliquid minor cora nei delitti: come per esempio il minore fe-

Gor.(1) Alqui contumax est in dolo, l. 199. j. dc reg. Gur.(t) illa il contumace e in dolo, vedi la legge 199.
iur. minor autem adversus dolum non restituitur. t.

uel titolo de regulis iuris del digesto, ma il minore

9. $. 2. j. eod.

non e restituito contro il dolo. Vedi la legge 9. 5. 2.
nel medesimo titolo del digesto.

— (2) L. 1. c. si adversus venditionem pign.

— (2) Vedi la legge 1. nel titolo si adversus vendi-

- (3) Etiam maiori. l. 6. in ﬁn. j. de iure dolium.

— (3) Anche maggiore. Vedi la legge 6. in [ine nel
titolo de iure dolium del digesto.
— (4) Anzi in questo caso di dritto la promessa non
ha valore.Vedi la legge 61. nel titolo de iure dotium.
del digesto e la legge 48. in ﬁne nel medesimo ti-

tionem pignoris del codice.

-— (4) Atqui eo casu ipso jure promissio non valet. t.
61. j. de iure dotium. l. 48. in ﬁn. ]. cod.

religiosis. et C. de rei uxoriae act.

tolo del digesto.
— (5) Quale sia il patrimonio della moglie l‘ò della
nella legge 16. nel titolo de religiosis del digesto,

- (6) L. un. (.'. si adversus dotem.

ed il titolo de rei umoriae actionc del codice.
-— (6) Vedi la legge unica nel titolo si adversus da-

— (7) Delictis.
— (8) Eolus, delicti species.

— (7) Deliciis, ne'delitti.
— (8) Il dolo e una specie di delitto.

'— (5) Patrimonium mulieris quid, dixit. 16. j. de

tem del codice.

"

Fea.(a) Vide tamen l. 199. infr. de reg.iur.iunct.t. 9. Fen.(a) Vedi pure la legge 199. del digesto de regulis

$. 2. infr. lt. t.
- (b) L. 1. G. si advers. vendit. pign.
—- (c) L. 6. 5. 2. infr. de iure dot.
— (d) L. 48. in ﬁn. infr. It. t. l. 51. infr. de iure
dot.
— (e) L. un. 0. si aduers. dot.

juris, e la legge 9. 52. di questo titolo del digesto.
— (b) Vedi la legge 1.del codice si adversus venditionem pignorum.
— (c) Vedi la legge 6. $. 2. del digesto de iure datium.
-— (d) Vedi la legge 48. in ﬁne di questo titolo, e la
legge 51. del digesto de iure dotium.

— (e) Vedi la legge unica del codice si adversus dotem..
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fecit in re deposita, vel commodata, vel alias in ce con dolo qualche cosa nel deposito,nel com.
contractu: an ei subveniatur, si nihil ad eum modato, od in altro contratto : e gli si appresti
pervenit? Et placet, in (1)(a) delictis minoribus soccorso quando pure niente gliene pervenne?
non subueniri (2) (b): nec hic (3) itaque subve- Ed è ritenuto il principio. che nei delitti non si
nielur. +Nam etsi furtum iecit (4) (c); vel dam- sovvenga ai minori. Sicchè in ciò non vi sarà
num injuria dedit: non ei subvenietur. +Scd si, soccorso. Poichè se commise un furto,o commicum ex damno dato confiteri possit, ne dupli le- se un danno ingiusto, non vi sarà soccorso per
neatur, maluit negare: in hoc solum restituen- lui. Ma se potendo confessare pel danno cagiodus sit, ut pro eontesso habeatur. + Ergo et si nato, per non esser tenuto del doppio: volle
poluit pro fare damnum (5) (d) decidere (6) ma- piuttosto negare; in ciò solo abbiasi a restituire,

Gor.(1) Minor xxv annorum,si aliquod ﬂagitinm admi- Gor.(1) Il minore di venticinque anni, se abbia commesso qualche detttto, cbe appartiene a pubblica reserilquod ad publicam coercitionemspectet, ob hoc
pressione, per questo non può essere restituito in inin integrum restitui non potest, Paul. 1. sentent. 9.

$. 1. ut nec in delictis et calumnia, l. 37.$.1.j.eod.
idem si quod dolo fecerit in re deposita vel commodata, vel alio contracta, s. eod. Eclog. cap.9. si do-

lum in re,aut furtum fecerit.aut damnum injuria dederit. i. eod. d. c. 9. Harmenop. 12. $. 24. Al si
quum minor in damno dato negasset, in duplum incidit: vel quum in furto transigere posset, et non in
duplum vel quadruplum incidere, non transegit, re-

stituitur ad dandum simplum. et quod praestare potuissel si transigissct. d. c. 9. Quin ‘eu apapriaaaiv
in delielis, (a quibus separanda sunt 'saxa-auare, id
est, atrociora delieto-), minor restituitur, ‘ea‘w PH ‘er.
”ma; tþux'ïlg xou rrpowpäa'ew; gium-at afletip-rupta, id
est.r'nlu‘s, quae non ea: mala mente et instituto ad-

misit. 1. Harmenop. 12. 5. 25.

terc. Vedi Paolo libro 1. sentenza 9. $. 1. come neanche ne'delilti e nella calunnia. Vedi la legge 37.
$. 1. nel medesimo titolo del digesto, similmente se
abbia commesso dolo nella cosa depositata.nel commodata, o in altro contratto. Vedi il medesimo titolo

del digesto,e l‘Egloga nel medesimo libro capo 9.se
abbia commesso dolo. rubato, o danno fatto per iugiuria. Vedi il medesimo titolo del digesto,detto ca-

po 9. ed Armenopolo libro12. $. 24. Ma se il minore
avesse negato il danno cagionato, incorre nella pena
del doppio, o potendo transigere sul furto, qualora
non sarebbe incorso nel doppio o quadruplo, non

transige, risente il vantaggio della restituzione obbligato a dare il simplice, o simplo, e quel che avrebbe pagato se avesse transatto. Vedi il detto capo

9. che anzi ne‘delitti, (da'quali debbonsi escludere
i delitti più atroci) il minore e restituito in quei de-

litti che commise non per malvagità di mente e per
— (2) Vide l. 1. 6. si adversus deliclum.
— (3) Ubi dolus admissus rst.

abitudine. Vedi Armenopolo libro 1. tit.12. $. 25.
— (2) Vedi la legge 1.nel titolo si adversus delictum
del codice.

-— (4) L. 5. 5. 2. vers. sed etsi. j. ad t. Aquil.

— (3) Nel qual caso fu ammesso il dolo.
—- (4) Vedi la legge 5. $. 2. verso sed etsi nel titolo

— (5) Eadem loquendi formula usus est Jurisronsul—

ad Legem Aquilium del digesto.
— (5) Il giureconsulto si è giovato della stessa for-

tus !. 7.j. de condictione furtiva. rt t. 46. $. 5. j. de
furl.

mola. Vedi la legge 7. nel titolo de condictione/u'rliva del digesto, e la legge 46. $. 5. nel titolo de
furtis del digesto.

— (6) Id est transigere. Eclog. d. c. 9.

— (6) Cioè transigere. Vedi l‘ Egloga nel detto capo. 9.

an.(v) L. 37. $. 1. infr. lt. t.
— (b) L. 1. G. si aduersus delictum.

Fan.(a) Vedi la legge 37. $. 1. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 1. del codice si adversus delictum.

.._ (e) L. 5. $.2. vers. sed et si infr. ad legem Aquiliam.
— (d) L. 7. in pr. infr. de condictione/urtiva.t.46.

$. 5. infr. de furtis.

— (c) Vedi la legge 5. $. 2. al verso sed etsi,del digesto ad legem Aquiliam.
— (d) Vedi la legge 7. in principio del digesto de

conditione furtiua, e la legge 46. $. 5. del digesto
de furtis.
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gis quam actionem dupli vel quadrupli pati. ei amache si abbia per confesso. Dunque se anche potè transigere sul danno furtivo piuttosto,
subveniatur.
che soggiacere all‘azione del doppio, o del quadruplo, gli si verrà in soccorso.
5. 3. Si mulier, cum culpa divertissel, velit
$. 3. Sela moglie 0 se il marito avendo colsibi subveniri: vel si maritus; puto restitutionem pevolmente abbandonalo il letto coniugale, vonon habendam:est enim delictum non modicum glia che gli si appresti soccorso, credo non do-

nam [et] si adulterium (1)(a) minor commisit(2). versi dare la restituzione: poichè è un delitto
ei non subvenitur.

non piccolo; imperocchè se il minore commise
l' adulterio, a lui 'non si dà il soccorso.

$. 4. Papiniano dice, che se il maggiore di
5. 4. Papinianus ait: Si major annis viginti ,
minor vigintiquinque, se in servitutem venire anni 20,minore di 25‘,permctlc di essere vendupatiatur [id est, siprctium participatus esl]: non to in servitù (cioè se partecipò del. prezzo), non
solere reslitui:'(3) (b) sed hoc merito: quoniam suol' essere restituito. E -ciò con ragione, poi—
res'nec capit (4) (e) restitutionem, cum slalom che la cosa non ammette restituzione, mentre
mutat.

5. 5. Si'|n commissum (5) incidisse vectigalis

cambia stato.
$. 5. Sc si dica di essere caduto in contrav-

di catur, erit in integrum restitutio (6) (d). Quod venzione di gabelle, vi sarà la restituzione in insio erit accipiendum, si non dolus ipsorum in. lero. ll che si dovrà intendere così, se non vi

sia intervenuto dolo da loro parte: in contrario
cesserà la restituzione.
5. 6. Adversus libertatern (8) (c) quoque tni5. 6. Contro la liberta ancora a impossibile .
che al minore si presti soccorso dal Pretore.
norije Praetore subveniri impossibile est.
terveniat: caeterum (’i), cessabit restitutio.

Gor.(1) L. 37. $. 1. j. cod.
— (2) Atqui committere adulterium non potest; t.37.
$. 1.j. ead.
— (3) liuiusmodi sui ipsius venditio prohibelur;
Novell. Leonis 59.

- (4) Imo capit; l. 3. $. 6. s. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 37. $.1. net medesimo titolo del
digesto.
— (2) Ma il minore non può commettere l‘adulterio.
Vedi la legge 37.' $. 1. nel medesimo titolo del digesto.

— (3) Simiglianle vendita di se stesso e proibita.
Vedi la Novella 59. di Leone.
— (4) Anzi l'ammette. Vedi la legge 3. $. 6. nel mc—

—- (6) lmo non est necessaria, cum ipso iure lulus
sit; l. 7. j. de publicatus.

dcsimo tilo' o del digesto.
— (5) Ed egualmente nel delitto. Vedi la legge-2. nel
medesimo titolo del digesto.
-— (6) Anzi non è necessaria, essendo sicuro per dritto. Vedi la legge 7. nel titolo de publicanis del di-

— (7) Id est, si dolus interveniat.

— (7) Cioè se intervenga dolo.

— (8) L. 10. l. 11. j. cod. v. lit. C. si aduersus li-

— (8) Vedi la legge 10. e la legge 11. nel medesimo
titolo del digesto ed il titolo si adversus libertatem

- (5) Et sic in delictum 5. 2. 5. cod.

gesto.

bertatem.

del codice.
Faa.(a) L. 37. $. 1. infr. h i

Fan.(a) vedi la legge 37. $. 1. di questo titolo.

— (b) Hoc mutatum Nov. Leon. 59. .

— (b) Ciò vcanc mutato con la Novella 59. di Leone.

— (c) Immo vidc l. 3. 5. 6. supr. h. l.

— (c) Anzi vedi la legge 3. $. 6. di questo titolo.

- (d) Vide tamen l. 7. $. 1. infr. de publican.

- (|!) Vedi pure la legge 7. $, 1. del digesto dc publicanis uectigalibus.

-— (e) L. 10. l. 11. in pr. infr. h. t. et lit. 0. ei advers. liberlal.

— (e) Vedi le leggi 10. ed 11. in principio di questo titolo, ed il titolo del codice si adversus libertatem.
'
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Quoniam res nec capit restitutionem.. Dompierre d. I. p. 255 legge quoniam is nec eapit ec. D'Arnaud Diss. de his qui pretii particip. cans. sese venumd. pat. cap. 10 legge quoniam
reus nec capit.
10. PAULUS lib. 11 ad Edictum.

10. Paeto nel libro 11 sull'Editto.

Nisi ex magna causa (1) hoc a Principe fuerit
Purché per gravi motivi n’on abbia ciò conseguito dal Principe.
'
consecutus.
'
Si adversus venditionem, emptionem. 2. Curatoris cx- Se contro alla vendita, alla compra. 2. Alla scusa del
curatore. 3. Della cognizione della causa. 4. Se concusationem. 3. De causae cognitione. 4. Si adversus
tro al caso fortuito. 6. At minore. 7. At figlio di famicasum fortuitum. 6. Minorem. 7. Filiumtamilia maglia maggiore.

torem.
11. ULPHNUS lib. 11 ad Edictum.

11. Umano nel libro 11 sull'Editto.

Benvero vi sara l' azione di dolo, o l' azione
utile,
perciò che tu interesse del minore. perquod minoris interfuit (2) (a). non manumitti :
proinde quicquid hic haberet, si non manumi- chè non fosse manomesso. Quindi tutto ciò che
sisset, id ei nunc praestabitur -|- Sed el nomine costui avrebbe, se non l‘ avesse manomesso ora
earum rerum, quas dominicas servus manumis- gli sarà dato. Ma anche a titolo di quelle eosus supprimebat,competunt adversus eum actio- se che il servo manomesso, essendo proprie
nes ad exhibendum, et furti, el condictio: vide- del padrone, occultava gli competono le azioni
licet quoniam et manumissus eas contrectabal, ad esibire, e quella diim-to, e l' azione della
Caeterum ex delicto in servitutem facto, domino condictio: e ciò perchè anche manomesso queladversus cum (3) (b) post libertatem actio non le mancggiava. Del resto pel dclitto commesso
Verum vel de dolo, rel utilis actio erit in id

competit. Et hoc rescripto Divi Severi ('i) (c)
continetur.

in istato di servilü,al padroneinon compete con-

tro di lui l‘azione'dopo la liberta: e questo si coutiene nel rescritlo dell' Imperadore Severo.

.5. 1. Quid, si minor viginliquinque annis ma—
jor viginti, hac lege se vendiderit, ut manumittatur?(ideo proposui majorem viginti; quoniam
et Scaevola scribit lib. xtv Quaestionum.) Et magis est, ut sententia constitutionis Divi lllarci ad

5. 1. Che diremo se un minore di anni 25
maggiore di 20, vendette sè stesso a condizione di essere manomesso? (perciò ho tallo il
caso del maggiore di anni 20. perchè anche
Scevola lo scrive nel libro H delle Quistioni).
‘!

Gor.(1) De qua l. 9. 5. idem Pomponius, 5. quod metus causa.
— (2) L. 18. 5. l. j. ead. l. 23. in [in. j. de act.
empt.

-— (3) 5. si servus Inst. de uorantibus.

— (||) Id est, Alexandri Severi,- |. |. c. de immane.

Fen.(a) L. as. 5. 1. 1". infr. n.1. |. 23. in ﬁn. infr. de
act. empt.

— (b) 5. 6. Inst. de nomalfact.
—- (G) L. 1. 0. d. t.

Goa. (1) Inlorno alla quale vedi la leg. 9. 5. idem Pomponius nel titolo quod metus causa del digesto.
— (2) Vedi la legge 18. $. 1. nel medesimo titolo
del digesto, e la legge 23. in fine nel titolo de actionibus empti et venditi del digesto.
— (3) Vedi il 5. si servus nel titolo de noæalibus
delle lstituzioni.
— (i) Cioè di Alessandro Severo. Vedi la legge 1.
nel titolo dc noæalibus del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 18. 5. 1. di questo titolo, c la lcgge 23. in fine del digesto.
— (b) Vedi il5. 6. delle Istituzioni de nocentibus actionibus.

-— (c) Vedi la legge 1. del detto titolo del codice.
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Aufidium Victorinum, liunc, [Id est, minorem E prevale la opinione che secondo lo spirito
viginti annis] non complectatur: Quare viden- della Costituzione dell'lmperadore Marco ad Audum, an majori viginti annis subveniatur? et, si fidio Viltorino non abbracci questo, cioè un miquidem ante desideret, quam libertas competat, nore di anni 20: onde e da esaminarsi se si
audietur: sin vero postea,non possit (l). + Item soceorra ad un maggiore di anni 20? E pur che
quaeri potest, Si is, qui emit hac Icge,minor sit, lo brami, prima che la libertà gli compela, sarà
an restitui possit? El siquidem nondum liberlas ascoltato: ma so dopo quel tempo, noi può più.
competit, erit dicendum, posse ei subveniri: sin Del pari si può far quistione se sia minore chi
vero posteaquam dies venit, voluntas majoris comprò con questa «begge, può essere restituilo?
E pur che la libertà non ancora gli compela, si
venditoris libertatem imponit.
dovrà dire, che gli si può apprestar soccorso :

ma se poscia che il tempo arrivò, la volontà del
venditore maggiore gl' impone la libertà.
$. 2. Ex facto quaesitum est: adolescentes
5. 2. Per fatto si domandò: taluni giovinettì aquidam acceperantcuralorcm Salvianum quen- vevano riccvuto per curatore un tal Salvianc di
dam nomine: liic, cum curam administrassel, nome: questi avendo amministrata Ia cura,‘ per
beneficio Principis (2) Urbicam (3) procuralio- benefizio del Principe aveva ottenuto una com—
nem eral-adeptus, ct apud Praetorem se a cura messa in Città, ed aveva presso dcl Pretore doadolescentium excusaverat, absentibus (1) eis : mandalo discarico dalla cura dei giovinetti, esadolescentes adierant Praetorem, desiderantes sendo costoro assenti. I giovinetti avevano adito
in integrum adversus eum restitui, quod esset il Pretore, bramando di essere restituiti in inle-

contra Constit-ilioncs(5)(a)excusatus: cum enim ro contro di lui,_percl|è fosse stato csonerato
susceptam tutelam non alii (6) soleant (7) depo- contro le Costituzioni: perocchè non essendo sonere, quam qui trans mare Reipublicae causa
absunl, vel hi, qui circa Principem sunt occu
pati, ut in Consiliarii Menandri Arrii persona est
indultum (8): (meruisset autem Salvianus excusationem: adolescentes,quasi capti, in integrum

liti deporre la cominciata tutela altri, che chi è
lontano' oltremare per causa della Repubblic'a o
quelli, che sono occupati intorno al Principe,
come t'u dispensato nella persona del consiglie-

re Menandro Arrio (avesse pure meritato Salviarestitui aPra'etore dcsideraveranl:) Aelius Se- no la dispensa: i giovinetti, quasi sorpresi aveverus, quia dubitabat, ad Imperatorem Severum vano bramato dal Pretore la restituzione in in-

Gor.(1) Iline colligit Bart. adversus libertatem iam Gor.(1) Di qui Bartolo argomento non restituirsi I micompetentem minores non restitui: sed adversus
competitorem. l.1. G. si aduersus libert.

— (2) Severi, qui M.Curatores urbis fecit, testeLampridio in Alea-andre.

nori contro la libertà gia ottenuta, ma contro quella
che sono per ottenere. Vedi la legge 1. nel titolo si
adversus libertatem del codice.
-- (2) Dell'lmperatore Severo, il quale creò quattor-

dici Curatori di Roma a testimonianza di Lampridio

_ (3) Id est, Urbis, seu in urbe procurationem aliquam.
‘

nell'Alcssandro.
.— (3) Cioè di Itama, ossia qualche amministrazione
in Roma.
_
.

— (1) V. l. 1. 0. si ea: falsis instrum.

- (i) Vedi la legge 1. uel titolo si ea; falsis instru-

- (3) L. 30. ]. de cæcus. tut.

mentis del codice.
— (3) Vedi la legge 30. nel titolo de excusatione
tutorum det digesto.

— (6) lmo alii, v. hic Accursium.

— (6) Anzi alii invece di non alii. Vedi Accursio in

esse. 1.15. l. 16. ]. de tutorib. datis.

questo luogo.
— (7) Non però forzati; nè cessano di esser tutori,
vedi la legge 15, e la legge 16. nel titolo de tutoribus datis del digesto.

— (8) A Severo et Antonino. d. l. 30.

— (8) Da Severo cd Antonino. Vedi la della legge 30.

— (7) Non tamen coguntur: neque desinunt tutores

Fm.(n) L. 30. in pr.. infr. de excusat.

Fan.(a) Vedi la legge 30. in principio del digesto de
excusationibus.
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retulit: Ad quam consultationem successori (t) lero) Aczio Severo perchè era incerto, nc riferì
cjus Benidio (2) Quieto rescripsit, Nullas partes all'Imperadore Severo: perla quale consulta re-

esse Praetoris: neque enim contractum proponi scrisse al successore di lui Bcnìdio Quieto, che
cum minore annis viginliquinque: sed Principes niente avesse a fare il Pretore: poichè non era
intervenire, et reducere hunc ad administratio- il caso di un contratto con un minore di 25 anni:
nem, qui perperam esset a Praelore excusatus. ma che i Principi inlervenivano, c richiamavauo
costui all'ammiuistrazione, il quale illegalmente
i-ra stato dispensato dal Pretore.

5. 3. È da sapersi poi, che non alla rinfusa si
5. 3. Sciendum cst autem, non passim (3) (a)
minoribus subveniri, sed causa. (1) (b) cognita. sovviene ai minori, ma esaminata ta cattsa se
si proponga di essere stati sorpresi.
si capti esse proponantur.
5. i. Del pari non sarà restituita chì bene am5. 1. Item non restituetur, qui sobrie (5) rem
suam administrans, occasione damni (6) non in- ministrando la sua roba, per occasione di danno
consulte accidentis, sed tato (7) (r), velit resti- che avveniva non per scioperatezza. ma per fortui: nec enim eventus damni restitutionem in- za maggiore, voglia essere restituito: poichè non
dulget, sed inconsulla facilitas: et ita Pomponius l’ evento accorda la restituzione del danno, ma

lib. xxrm scripsit. -|— Unde lllarcellus apud Ju-

la iacit-tii inconsiderata. e così Pomponio scrisse

lianum notat, si minor sibi servum necesse-, uel libro 28.0ndelllarccllo presso Giuliano nola:
rium (8) (d) comparaveril , mox decesserit, non se il minore acquistò pcr sè uu servo necessario,

Gor.(1) Successori eius. Iluloaud.

— (2) At. Ventidio.
— (3) 5. 4. 5. ]. ead. t. u.]". cod. t. 21 5. 2. cod.
l. 1. C. qui et adversus quos.

-. (t) 'Bestitutio causa cognita datur. t. 15. i. ead.
Eglog. c. 11. 5. 1. l. 1. 0. de praediis et aliis rebus
minorum.

— (5) Euler,-;, id (!st, (L 5.1.
—- (6) e'vav-rìov rixa-rilenuti appellat auctor Eglog.itlo
loco, id est, contrarium eventum.
— (7) L. l.5. s-i magistratus. j. de magistra convert.

Gor.(1) Al successore di lui. Vedi Alloandro.
—- (2) Altri leggono Ventidio in luogo di Benidio.
- (:i) Vedi il 5. 1. e 5. nel medesimo titolo del digesto, la legge Ut. nel medesima titolo del digesto, la legge 24. 5. 2. nel medesima titulo del (ligesto, e la legge 1. nel titolo qui aduersus quos del
codice.
- (l) La restituzione conerdesi con cognizione di

causa. Vedi la lcggc13. nel medesima titulo del digesto, l'ligloga nel medcshnolcapo 11. $. i. e la
legge 1. nel titolo de praediis et aliis rebus minorum dcl codice.
—- (5) Cioè giudiziosamente. Vedi il detto 5. t..
— (6) Evento contrario, cioè, come si esprime l’ autore dell'Egloga in quel luogo.

— (7) Vedi la legge 1.5.si magistratus nel titolo de
magistratibus conveniendis del digesto.

.- (a)” L. ||. in ﬁ. j. de selutionib. |. uil. 0. de in
integrum.

nibus del digesto, e la legge ultima nel titolo dein
integrum restitutione del codice.

r.... a)" 5. |. s. infr. hic. |. et. 5. 1. |. ||. infr. a. t.
l. 1. C. qui et advers. quos.

.. *-

__ (e) L. 13. in [in. mn. ||.|. |. |. in (m.c. de prded.
et aliis reb. minor.

— (c) L. 1. 5. 11. infr. de mugistr.

— (a) L. 37. 5. 1. infr. de solution. |. ult. _c. de integr. restit. minor.

— (8) Vedi la legge 47. in fine nel titolo de solutio-

Fen.(a) Vedi i 55. 4. e 5. in questa titolo, la legge 24.
$. 1. la legge iti-. di questo titolo, e la legge 1. del
codice qui et adversus quos.

— (b) Vedi
legge 1. in
minorum.
— (0) Vedi
tibus etc.
— (.l) Vedi

la legge 13. in fine di questo titolo, e la
fine del codice de praedii et aliis rebus
. '
la legge 1.5.tt. del digesto de magistra_
la tegge 37.5.1. del digesto de solutio-

nibus, e la legge ultima del codice de in inlegrum

restitutione minore XXV. annis.
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debere eum restitui : neque (1) (a) enim captus poscia questo morl, egli non deve essere resti—
est emendo sibi rem pernecessariam, licet mor- tuito in intero: poichè non fu sorpreso comprando una cosa-a sè motto necessaria , quantalem.
tunque soggetta a perire.
$. 5. Si locupleti heres extitit, et subito here—

$. 5. Se t'u crede ad un ricco, e l‘ eredità su-

_ dilas lapsa sit ( puta praedia fuerunt, quae cha- bito sia perita (per esempio i tondi furono tali,
smatc (2) "(h) perierunt, insulae exustae sunt, che furono inghiottiti per ìscosecndimenlo, le
servì fugerunt, aut dccesserunt)Julianus qui- case furono brugìate, i servi fuggirono, o modem lib.-xm src loquitur. quasi possit minor in rirono) Giuliano nel libro 46 discorre in modo,
integrum restitui: Marcellus autem apud Jutia- quasi possa il minore essere restituito in intero.
num notat, cessare in integrum restitutionem: Marcello poi presso Giuliano nota , che cessa la
neque enim actatis lubrico captus esl adeunda restituzione in intero. Poichè non fu sorpreso
locupletem hereditatem: et quod tato (3) contin- per la fragilità degli anni nell‘adirc una eredità
git, cuivis patrifamilias, quamvis diligentissima. ricca, e poi.-hè ciò che avvenne per forza irre'possit contingere. -|- Sed haec res adferre po- sistibile può accadere a qualunque padre di fa—

test (4) restitutionem minori, si adiit heredita- miglia, benchè diligentissimo. Ma può dare adìtom, in quo res erant multae mortales, vel prae- to alla restituzione a pro del minore, questa cir—

dia urbana (5), aes autem alienum grave : quod costanza se adi un' eredità, nella quale vi erano
non prospexit ((i) (c) posse evenire ut demorian- molte cose deperibili, o prcdii urbani , ed un
tur mancipia, praedia ruant; vel quod non cito grande debito : perchè non previde potere acca—
distraxcril haec, quae multis casibus obnoxia dere che i servi morissero, i fondi roviuasscro,
o perchè non subilo distrasse queste cose, che
sunt.
sono soggette a molti eventi.
5. 6. Item quaeritur, si minor adversus mino$. 6. Del pari si domanda se un minore desirem restitui desiderat, an sit audiendus? El Pom- dera di essere restituito contro un minore, se
ponius simpliciter seribit, non restituendam. debba essere ascoltato ? E Pomponio recisaPoto'autem inspieiendum a Praelore, quis captus mento scrive., non dover essere restituito. Credo
sit: proinde si ambo capli sunt, verbi gratia mi- poi doversi esaminare dal Pretore, chi sia ingannor minori pecuniam dedit, et ille perdidit; me- nato : che se si ambedue furono ingannati, per

Gor.(1) V. I. 116. $. 1. j. dc regat. iur.
- (2) Chasma, terrachiatus vel motus.t.1ò‘.$ 2. j.
locuti.

Gor.(1) Vedi la legge 116. $. 1. nel titolo de regulis
iuris det digesto.
- (2) Chasma, apertura o movimento di terra ( tremuoio ). Vedi la legge 15. $. 2. nel titolo locati del
digesto.

— (3) Alibi, vi divina. l. 24. $. 1. j. dc damno.

— (3) Altrove per forza divina. Vedi la legge 21.. $. i.

-— (i) Causa cognita.

— (4) Verificato la causa.

nel titolo de damna del digesto.
_

.— (5) Ruinosa urbanapraedia maioribus sumptibtts
obnoxia sunt, ride C-riacium Novell. 7.Dill'ercntiam
porro urbani et rustici praedii observa, de qua dixi
l. 22. 0. de administ. tut.

— (5) I prcdiì urbani minaccianti ruirta sono saggetti a spese maggiori. Vedi Cuiacio e la Novella ’l.
osserva inoltre la dìll'erenza tra il predio urbano ed
il rustico, circa la quale ne ò detto nella legge 22.
nel titolo de administratione tutorum del codice.

_ (G) id autem prespicere debet, arg. t.9. $. 1. vers.

— (6) Vedi pure la legge 9. $. !. verso idem quae-

ident quaerit.]. local.

ril. del digesto locati.

Feu.(a) V. t. 116. $. 1. in,/". de reg. iur.

Fcn.(a) Vedi la legge 116. $. 1. del digesto de regu-

— (b) L. 15. $. 2. in fin. inf. locati.

lis iuris-.
-— (h) Vedi la legge 15. $. 2. in tinc del digesto tocali.

— (c) Vide tamen t. l). $. 1. vers. idem quaeri-t. infr.
locati.

— (c) Vedi pure la legge il. $.1. verso idem queer-il,
del digesto locati.
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tior (1) (a) estcausa secundum Pomponìum ejus esempio il minore diede danaro al minore, e
questi la scialacquò: secondo Pomponio è miqui accepit, et [vel] dilapidavil, vel perdidit.
gliore la causa di chi loricevette , ed o lo dilapidò, o lo perdette.
$. 7.ll1a se un minorenne contrasse con un
$. 7. Plane si minor (2) {b) ann-is cum [ìlìofamilias majore contraxerit (3)(c); el Julianus lìb. figlio di famiglia maggiore: Giuliano _nel libro 4
|v Digestorum , et llIarcellus lib. || Digestorum dei Digesti, e Marcello nel libro 2 dei Digesti
seribit, posse in inlegrum rcstitui : ut magis (i) scrive poter essere restituita in intero, così che
si abbia più conto dell'età, che del Senato Conaetatis ratio, quam Senatusconsulti habeatur.
sullo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Verum vet de dote vet utilis actio ec. nella Vulgata si legge Verum uct de (toto vel utilis infactum actio, ed Alloandro legge actum de dolo utilis actio, e ne'Basilici sta da dolo actio.

5. 1. Hac tegc se vendiderit: nelle Pandette Fiorentine non si legge il se.
Hune id est minore-m viginti annis non complectatur. Goveano Var. Lect. Iur. Civ. 1-12 legge hunc minorem non complectatur, riteneudo come aggiunte da qualche inlerpelre le altre parole. Presso Alloandro non si leggono le parole id est et viginti annis.
,.

Si adversus mulierem.

Se contro unadonna.

12. Guus lib. 4. ad Edictum provinciale.

12. GA'O nel libro I. sull'Editto provinciale.

Se per un altro la donna abbia dala ﬁdeiussioSi (5) apud minorem mulier proalio intercesserit (6), non est ci actio in mulierem danda: ne presso del minore, non gli si deve'dare azio-

Go-rJt) L. 31. j. cod. t. 9l. $. 3. in ﬁn.. ]. de verb. o- Gor.(1) Vedi la legge St. nel medesimo titolo del diblig.
'
gesto, e Ia legge 91. $. 3. in line nel titolo de verborum obligotionibus del digesto.
— (2) L. 3. j. de 80. Maccdoniana.
— (2) Vedi la legge 3. nel titolo de senatusconsulta
Macedonicae del digesto.

— (3) Pone mutuum, ei dederit. l. 9. j. dc iuris et
facti ignorantia.

— (i) Privilegium aetatis maius est Macedoniano.
Cur? an quia hoc lavorabile est, illud vero odiosum?
An quod privilegiatus adversus privile‘giatum , uti
privilegio non possit?
— (5) Si apud minorem pro alio mulierintercesscrit, siquidem solvendo debitor est, mulier non convenitur: sin solvendo non sit, convenitur. 10. Egtog

— (3) Intendi, sc abbìaglì fatto un mutuo. Vedi la
legge 9". nel titolo da iuris et facti ignorantia de
digesto.
'
— (4) ll privilegio- dell'età e maggiore del lllacedoniano. Perchè? forse perchè questo edi favore, quello
poi odioso ? 0 forse perchè il privilegiato non possa

avvalersi del privilegio contro un privilegiato?
— (5) Sela donna sia intervenuta presso un minore

a pro di altro minore, se certamente il debitore può
pagare, la donna non è convenuta: se poi nol possa
L. $. 12.
_ la si conviene. Vcdi10. l'Egloga libro 4. $. 12.
— (6) llapà rdv véuov, id est, praeter iuris pracscri- — (6) Oltre lc prescrizioni det dritto, Poichè queste
pta. IIaec enim verba adjicit llarmenopotus huic leparole aggiunge a questa legge. Armenopolo, libro

.gi 5. tit. 6. $. 17.

Fxn.(a) L. 34. in pr. infr. ||. |. |. 91. 5. a. in ﬁn. infr.
de verb. obligat.

a. titolo 6. 5. 17.
l'nn.(a) Vedi la legge 31.. in principio di questo titolo.
e la legge 91. $. 3. in line dcl digesto de verborum
obligationibus.

—- (h) L. 3. $. 1. infr. ad SC. Maccdon.

— (h) Vedi la legge 3. $. 1. del digesto ad Senatusconsultum Macedonianum.

— (c) L. 9. in. ﬁn. inl'r. de iur-is et facti igitar.

— (c) Vedi la legge 9. in line del digesto de iuris et

facti ignorantia.
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sed perinde atque eaeleri,perexceptionem sum- ne contro la donna. Bla non altrimenti che tutti

moveri debet: seilicet, quia (1) (a) communi jure
in priorem debitorem eiaclio restituitur(2). Haec,
si solvendo sit prior debitor: alioquin (3) mulier
non (4) utetur Senatusconsulti auxilio.

gli altri, deve essere rimosso colla eccezione, perchè secondo il diritto comune gli si rìdona l'azione contro al primo debitore. Cosi la va, se il primo debitore sia solvibile: altrimenti la donna non
farà valere il soccorso del Senatoconsulto.

De his qui pro minore intcrveniunt. Si adversus credi- Di quelli che danno pel minore. Se centro del credltorem aut tidcjussorem. De causae cognitione et

praesentia vel absentia adversariorum. 1, De restitut.
in rem.

tore,_ o tidciussore. Della cognizione della causa, e
della presenza, od assenza degli avversarii. 1. Della
restituzione reale.

13. ULPIANUS lib. 11. ad Edictum.

13. Umano net libro 11. sull' Editto.

In causae cognitione versabitur, utrum soli ei
succurrendum sil, an etiam his (5). qui pro eo
obligati sunt: utputa lidejussoribus. ltaque si (6)
cum scirem minorem, et ei lidem non haberem,
lu lideiusseris pro co (7), non est aequum, ﬁ-

debba apprestarsi soccorso sollanto alui, od ancoro a quelli, che per lui si obbligarono, per esempio a'ﬁdeiussori. Sicchè conoscendolo io minore,

Gor.(1) Addc t. |G. j. cod.

Gor.|1) Aggiungi la legge 16. nel medesimo titolo del

Nella cognizione della causa si discuterà, se

e riponendo in lui fiducia, tu ti tacesli fideiussore
dejussori in necem meam subrenirì (b); sed po- per lui, non è giusto, che si sovvenga al ﬁdeius-

— (2) Vel, quia privilegiatus non utilor iure suo adversus privilegialum. l. ult. j. quib. ea: caus: maior.

digesto.
— (2) 0 perchè il privilegiato non si prevale del suo
diritto contro il privilegiato. Vedi la legge ultima nel
titolo ca; quibus causis maioris del digesto.

— (3) Et ila privilegium aetatis Velleiano potentius

— (3) Di tal che il privilegio dell'età e più potente

est. Bart.
— (lr) lllulicr igitur intercedens non semper iuvatvr
Velleiano, ul recte notat Scholiastes ad illum Eclog.
locum.

del Velleiano. Vedi Bartolo.
—- (tv) La donna quindi che interviene non sempre si

— (5) Fideiussoribus.
' — (6) Qui sciens prudensque se prominere obligavit, si id consulto consilio fecit, lieet minori succur-

ratur, ipsi tamen non succurretur. Paul. 1. sent. 9.
$. 6. Eclog. eod. cap. 12. in fin.
— ('i) Consulto consilio Paul. 1. sent. 9. $.3. .l. 7
$. ult. i. de except. secus siignorans. ar'g. !. 48.j.
de ﬁdeius. vel in re ipsa deceptus. l. 2. C. de fideiuss. minor. Goth. Vide Govean. lib. 1. var. lect.
cap.. 13. Gilbert. Regular. lib. 22. Enantiophan.
cap. 20. Ans.

giova del Velleiano, come giudiziosamenle osserva
lo Scoliaste a quel luogo dell' Egloga.
— (5) Fideiussori.
-— (6) Chi scientemente e prudentemente si obbligò
per un minore, se ciò lo fece con maturo consiglio,
sebbene sia soccorso il minore, questo però non soc—

corresi. Vedi Paolo libro 'I. sentenza 9. $ 6. l‘Egloga
nel medesimo capo 12. in fine.
— (7) Con ponderato consiglio. Vedi Paolo‘libro1.
sentenza 9. $. 5. la legge 7. $. ultimo nel titolo de
exceptionibus del digesto. Diversamente se ignorante, argomento della legge 48. nel titolo de ﬁdeiussoribus del digesto, o ingannato nello stesso atl'are.
Vedi la legge 2. nel titolo de fideiussoribus mino-

rum del codice. Vedi Gotofredo. Goveano libro 1.
delle vor. lect. capo 15. Giberto Regular. libre 22.
Enantiopltan. capo 20. ed Anselmo.

Facta) Adde l. 16. in pr. infr. h. t

Fan.(a) Aggiungi la legge 16. in principio di questo
titolo.

— (b) L. 25. infr. dc ﬁdeiuss. l. ult. 0. de ﬁdeiuss.

— (b) Vedi la legge 25. del digesto de fideiussoribus,

minor. obsl. t. 55. in pr. supr. de procurat. t. 89.
in]-'r. de adquir. vel omitt. hered. !. 7. $. 1. infr. de

c la legge ultima del codice de fideiussoribus minarum; osta la legge 55. in principio del digesto de

except.

procuratoribus, Ia legge 89. del digesto de adquirenda vcl ammenda hereditate, e la legite 7- 5- |del digesto de emeeptionibus etc.
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tius ipsi deneganda (1). erit mandati actio. In sore in mio discapito: ma piuttosto ad esso dovra
summa, perpendendum erit Praetori, cui potius negarsi l'azione di mandato. In somma dal Pretosubveniat, utrum creditori, an ﬁdejussori : nam re dovrà ponderarsi a chi piuttosto debba sovve—
minor captus neutri tenebitur. Facilius (2) in nire se al creditore, od al ﬁdeiussore: poichè il
mandatoro dicendum erit , non debere ci subve- minore sorpreso non sarà tenuto nè all' uno, ne
nire: hic enim velut (3) adﬁrmalor luit ct suasor, all’altro. Con più sicurezza si può dire del man-'
ut cum minore contraherctur. -|- Unde tractari dante di non dovergli dar soccorso: imperocchè
potest : minor in integrum restitutionem utrum
adversus creditorem , an et adversus ﬁdejusso-

questi fu come colui che rall'orza e persuade,
perchè si contraltasse col minore. Onde si può

rem implorare debeal? Et puto tolius adversus quistionard: se il minore debba domandare la

utrumque. Causa (b) (a) enim cognita, et prae-

restituzione in intero contro del creditore, o con-

sentibus (5) (b) adversariis, vel si per contuma- tro del lldeiussore ? E credo partito più siruro
ciam desipit (6), in integrum restitutiones per- contro dell'uno, e dell' altro. lmperocchè le re—
stiluzioni in intero debbono deﬁnirsi dietro copendendae sunt.

gnizione di causa, in presenza degli avversarii, o
anche se manchino per contumacia.

5. 1. Talvolta poi si da et minore la restitu$. 1. Interdum (7) (e) autem restitutio et in (8)
rem datur minori, id est, adversus rei ejus pos- zione anclie reale, cioè contro al possessore
sessorem, licet cum eo non sit contractum : ut- della cosa di lui, quantunque non siasi contrat-

Go'r.(1) Vide quae‘ scripsi ad 1. 11. C. de exception.
— (2) Dill'erentiam mandatoris et Iideiussoris observa.
— (3) Mandans contrahi cum aliquo, pro adﬁrmatore
et suasore habetur.

Gor.(1) Vedi lc cose che scrissi alla legge 11. net litolo de exceptionibus del codice.
‘

— (2) Osserra la dill'erenza tra mandante e ﬁdeius—
sore.— (3) Chi da il mandato per eontratlarsi con alcuno,
si considera come ﬁdeiussore cd esortatorc.

— (4) L. 11. $. 3. s. eod.

— (1) Vedi la legge 11. $.13. nel medesimo titolo

— (3) L. 11. e. de praediis minorum. t. de unoquoque u. j. de re iudicata.

del digesto.
— (5) Vedi la legge 11. nel titolo de praediis minorum del codice, e la legge .47. nel titolo de rc iudi-

— (6) llaec enim requiruntur in causae cognitione.
Bart. Cuius solennia vide Novell. 119. cap. 6.

— (6) Poichè queste richiedonsî‘nella cOgnizione del-'
la causa. Vedi Bartolo.l cui solenni vedili nella No-

cata. del digesto.

— (1) Id est, interdum utilius est restitui, quam in

personam experiri. addet. 30. in ﬁ. j. quibus ea:
causis maiores. l. 6. j. quod falso tutore.

-- (8) Adversus quemeumque possessorem.Eo sensu
re non exclusus dicitur, qui potest restitui. l. 5. s.
de in integrant: hic autem res esl actio. 1.29.1'71. ﬁ—
ne. j. eod.

'

vella 119. capo 6.
— ('i) Cioè, delle volle è più utile concedersi la re—
stituzioue, che sperimentarsi una azione personale.
Aggiungi la legge 30. in line nel til. quibus ea; cau.sis maiores del digesto, c la legge 6. nel titolo quod
falso tutore del digesto.
.— (8) Contro qualunque possessore. In questo senso
non può dirsi escluso dalla cosa, chi può essere restituite. Vedi la legge 5. nel titolo dein integrum
del digesto: in questo luogo poi la cosa è azione. Vcdi la legge 29. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto.

Feu.(o) I.. 11. $. 3. supr. lt. !. l. 11. (.‘. de pracd. et FEn.(a) Vedi la legge 11. $. 3. di questo titolo, e la
aliis reb. minor.
legge 11. del codice de praediis, et aliis rebus minorum.
. — (b) L. 1. 0. d. t. t. 47. in pr. infr. de re iudicat. — (b) Vedi la legge 1. nel detto titolo del codice, e
— (c) Adde t. 50. in ftn. infr. ea; quib. cous. maior.
l. 6. infr. quod falso tutore.

la legge 41. in principio del digesto de re iudicata..
— (c) Aggiungi la legge 50. in fine del digesto ea:

quibus causis maiores, e la legge 6. del digesto quod
falso tutore.
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puta rem il minore emisti, et aliis vendidisti: po- tato con esso. Per esempio comprasti la cosa dal
tesl desiderare interdum adversus possessorem minore, e la vendesti ad altri. Può bramare in
restitui, ne rem suam perdat, vel re sua careat : certi casi di essere restituito contro del posses-

et hoc vel cognitione (1) (a) l‘raeloria , vel re- sore, per non perdere la sua cosa, o per non esscissa alienatione, dato in rem judicio. Pompo- serne privo dell‘uso: e ciò avviene o coll'esame
nius quoque libro vieesimoetavo, scribit, Labeo-- che ne farà il Pretore, o rescissa la vendita, isti-—
ne existimasse, si minor viginliquinque annis tuito il giudizio reale. Pomponio ancora nel li-

fundum vendidit, et tradidit, si emptor rar- bro 28 scrive, che Labeone opino, che se il misus (2) (b) cum alienavit, siquidem e'mptor se- nore di 25 anni vendette, e consegnò il l'ondo ,
quens scit rem ita gestam, restitutionem advcr- seil compratore a sua volta lo alienb, purché
sus eum faciendam: si ignoravit,et prior emptor il secondo compratore sappia come andò la cosolvendo esset. non esse faciendam: sin vero sa, si debba fare la restituzione contro di lui: sc
non esset solvendo, aequius esse minori suc l'ignorb, ed il primo compratore sia solvibile,
carri etiam adversus ignorantem: quamvis bona non si deve fare: ma se non fosse solvibile. è
più giusto soccorrersi al minore anche contro
ﬁde emptor est (3).
colui che nol sapeva, quantunque sia compratore

di bacae, rede.

'

14. PAOLO nel libro 11 sull'Editto.

14. PAULUS lib. 11 ad Edictum.

Plane quandiu is, qui a minore rem accepit ,
In vero ﬁnchè colui, che riceve la cosa dal miaut heres ejus idoneus sil,nihil novi constituen- nore, o l'erede di lui sia idoneo, non si deve ladum est in eum, qui rem bona ﬁde emerit: idque re veruna novità contro colui, che comprò in
et Pomponius scribit.
buona fede, e ciò scriVe ancora Pomponio.
15. Guus tib. b. ad Edictum prouinciale.

15. GAIO nel libro li- sult'Editto prouinciale. _

Sed ubi restitutio datur, posterior emptor reMa ove si dà la restituzione il secondo comverti ad auctorem suurn poterit (b) (0). Per plu- pratore polrà avere il regresso contro al suo aures quoque personas si emptio ambulaverit (5), tore. Sela eompra avrà l'atto passaggio ancora
idem juris erit.
per più persone, vi sarà lo stesso diritto.

Gor.(1) L. 39. j. de euietionibus.

Gor.(1) Vedi la legge 39. nel titolo da euictionibus del
digesto.

_- (2) L. 14.1. eod.
— (3) Iline colligit Bartolus, prioris contrahentis bona prius discutienda, quam ad terlium possessorem,

quem ignorantia excusat, perveniatur. v. l. ult. et
Antti. sed hodie. C. de obtig.

— (2) Vedi la legge 14. nel medesimo titolo del digesto.
-— (3) Di qui argomenta Bartolo, che debbonsi discutere i beni del primo contraente pria che si perse—
guiti il terzo possessore,- il quale e scusato dall'ignoranza. Vcdi la legge ultima, e l'autentica sed liodie
tratta dal titolo de obligationibus del codice.

- (t) Vide l. 39. in princ. j. de euictionibus.

— (4) Vedi la legge 39. in principio nel titolo de e-

— (5) Ambulare emptio dicitur, eum res empta rursus venditur ac revenditur. Ea ratione pignus'altcri

uiclionibus del digesto.
— (5) La eompra dicesi camminare, quando la cosa
comprata novellamente si vende e si rivende. Per
questa ragione il pegno può pignorarsi ad altri. Vedi

pignorari potest. t. 18. j. de pignoratitia.l 13. $. 2.
j. de pignoribus: tit. Codicis si pignus pignori datum sit. et sie per plures personas ambulare.

la legge 18. not titolo de pignoratitia actione del
digesto , la legge 13. $. 2. nel titolo de pignoribus
del digesto, il titolo si pignus pignori datum sit del
codice, cd in tal guisa passare per più persone.

Fen (a) L. 39. in pr. infr. de evict.
— (b) L. 11.. infr. lt. t.

— (e) L. 39. in pr. infr. de eulct.

an.(a) Vedi la legge 39. in principio del digesto de
euictionibus etc.
— (b) Vedi la legge 111-. di questo titolo.
-— (c) Vedi la legge 39. in principio del digesto de

euictionibus etc.
DIGESTO, [.
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Si sit alia actio ordinaria,vel eslum sit ipso iure nullum. Se vi sia altra azione ordinaria. o l'.operato sia nullo
It. De prelio emptionis et venditionis. 5. Quis reslidi diritto. &. Del prezzo della vendita, e della com-

tuere possunt.
16. ULPIANIIS lib. 11. ad Edictum.

pra. 5. Chi può restituire in intero.

16. o…… nel libro 11 sull'Editto.

In causae cognitione etiam hoc versabitur,
Nello esame della causa si discuterà ancora
num forte alia actio possit competere citra in questo, se mai per avventura allr'azione possainlegrum restitutionem: Nam si (1) (a) communi eompelere oltre della restituzione in intero. Imauxilia, et mero jure munitus sit, non (2)-debet perocehè se sia sostenuto dal comune appoggio
ei tribui extraordinarium auxilium : utputa eum del diritto ordinario, non gli si deve dare un
pupillo contractum est sine tutoris auctoritate, aiuto straordinario: come per esempio se si connec locupletior factus est.
trattò col pupillo senza l'autorità del tutore , nò

divenne più ricco.
$. 1. Del pari si trova riferito presso Labeone,
nor circumscriptus societatem coierit,vel [etiam] che se un minore ingannato strinse una sodonationis (3) (b) causa, nullam esse societatem cietà, o anche per causa di donazione, la socie$. 1. Item relatum est apud Labeonem, si mi-

nec (4) (0) inter majores quidem: et ideo cessare tà e nulla ed anche tra maggioriz'e perciò cessa
' partes Praetoris. ldcmet Oﬁlius respondit: satis l'uilizio del Pretore. Lo stesso rispose ancora 0enim ipso jure munitus est.
ﬁlio; poichè è sostenuto abbastanza dal diritto
5. 2. Pomponius quoque refert lib. xxvm, cum
quidam heres rogatus esset fratris [iliae complures res dare ea conditione. ut, si sine liberis decessisset, restitueret eas heredi: et haec deluncto herede,heredi ejus cavisset,'sc restituturum:
Aristonem putasse in inlegrum restituendam.
Sed el illud Pomponius adjicit , quod potuit

stesso.
$. 2. Pomponio ancora riferisce nel libro 28

clie un erede essendo stato incaricato di dare
più cose alla ﬁglia del fratello a tale condizione, che se fosse morta senza. ﬁgli, restituisse
quelle all'erede, e questa, morto l'erede. avendo data cauzione all'erede di lui. di restituire:
Aristone fu d'avviso doversi restituire in intero.
incerti (3) (d) condici haec cautio , etiam a Ma Pomponio vi aggiunge questo ancora , che

Gor.(1) L. 12. s. eodem. i. 3. 0. de in inlegrum. l. li. Gor.(1) Vedi la legge 12. nel medesimotitolo del digeO. si aduers. rem. jud. l. 3. C. si advers. liberi.
sto, la legge 3. nel titolo de in integrum restitutione
del codice, la legge 4. nel titolo si adversus rem ju-

dicalam del codice, e la legge 3. nel titolo si adver— (2) lmo potest, i. 9. s. ead. vide Socinum, regul.
413.

sus libertatem del codice.
— (2) Anzi può. Vedi la legge 9. nel digesto, e Socino regola 413.

— (3) Vide l. ultim. C. si maior. fact. alienationem.

— (3) Vedi la legge ultima nel titolo si major factus

— (L) Ut l. 52. $. 24. j. derdonai. inter uirum.

alienationem ratam. habuerit del codice.
— (4) Come nella legge 32. $. 21.. nel titolo de donationibus inter virum ei ud.-orem del digesto.

— (5) Cur ita? vide l. 1. ]. de condici. sine causa.

- (5) Perchè cosi? Vedi la legge 1. nel titolo de condictione sine causa del digesto.

Fen.(a) I.. 12. supr. h. t. i. 3. 0. de in integr. restit. Fan (a) Vedi la legge 12. di questo titolo, la legge 3.
minor. i. 4. G. si advers. rem judicat. l. 3. C. si addel codice dein. integrum restitutione minorum etc.
vers. libert.
e la legge 4. del codice si'aduersus remjudicatam,
e la legge 3. del codice si adversus libertatem.
— (b) V. i. ult. vers. cum. autcmﬂ. si major. {actus — (b) Vedi la legge ultima al verso cum. autem del
alienation.
codice si maior factus alienationem etc.

— (c) L. 32. $.' 24. infr. dc donat. inter vir. et u—

:cor.
— (d) V. I. 1. infr. de condict. sine caus.

— (c) Vedi la legge 32. $. fu. del digesto de donationibus intcr virum et amorem.
—— (d) Vedi la legge 1. del digesto de condictione sine causa.
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majore: non enim ipso jure, sed per condictio- questa cauzione potette farsi annullare anche da
un maggiore mercè l'azione d'incerto perchè non
è sostenuto dal diritto comune, ma mercè l'azione personale detla condictio.
$. 3. Ed in generale si deve rilenere, che ove
con5. 3. Et generaliter probandum est, ubi
il
conlratto non è valido, il Pretore non si deve
denon
tractus non valet, pro certo Praelore se
certamente
interporre.
bere interponere.
s
emptioni
$.
4.
Lo
stesso
Pomponio dice, che nel prezzo
prelio
in
ail,
us
5. 4. Idem Pomponi
(b)
della
compra—vendita
è lecito naturalmente ai
(2)
licere
(a)
(1)
er
et venditionis naturalit
contraenti ingannarsi a vicenda.
eontraltentibus se circumvenire.

nem tnunitus est.

$. 5. Nunc videndum. Qui in integrum resti-

5. 5. Adesso bisogna vedere quali persone

tuere possunt? Et tam Praefectus Urbi, quam possono restituire in intero? E tanlo il Prefelto
alii magistratus projurisdictìone sua reslituere alla Città, che altri magistrati secondo la loro
in inlegrum possunt, tam in aliis causis, quam giurisdizione possono restituire in intero, tanto
in altre cause, che contro la propria sentenza.
contra sententiam suam (3) (c).
Gor.(1) ld esl, iure gentium. v. t. 22. in, ﬁnej. locati. (Jor.-'l) Cioè per diritto delle genti. Vedi la legge 22,
in fine nel titolo locati del digesto, secondo natura.
uvz-rà qrt‘la'tv. secundum naturam. 3. Uarmenopul. 3

$. 18. 19. Eglog.1. ea: libro 10. tit. 4. cap. 16. $.4.
Ad eum modum, emptionis et venditionis substantia
esse dicitur. ut emptor viliore comparandi, venditor
cariore dis-trahendi return gerat. l. 8. (i.derescmendit. Natura contraltentium omnium haec est, ut ve-

lint in vendendo et emendo lucrum aliquod iacere.

Vedi 3. Armenopolo libre 3. $. |S. e 19. e l‘Egloga 1.
dal libro 10. titolo 4. capetti. $. 4. Per tal modo la
sostauza della compra-vendita dicesi essere, cheil

compratore abbia l'impegno di comperare al più vil
prezzo, il venditore di alienare al più caro prezzo.

Vedi la legge 8. nel titolo de rescindenda venditione
del codice. Questo e l'indole di tutti i eontraenti, che

- (2) Circumscrtplio iure civili in contractibus per-

missa, ut hic: at non infinita. i. 2. 0. de rescindenda uend. iure conscientiae omnis circumscriptio il-

vogliono cioè fare qualche lucro nel vendere e comperare.
— (2) L'ingauno per diritto civile permesso ne' conlratti, come qui; me non portato aldilà. Vedi la legge 2. nel titolo de rescindenda venditione del codi-

licita. De ius consil. Mi. ci l. 2. G. de edendo.
l. semper. 197. j. de regal. iur. Haec tamen circum-

ce. Per morale ogni inganno e illecito. Vedi Decio

scriptio. cuius sit hic mentio, non est dolus, sed prudentia et industrla quaedam tantum Oeconomica,
studiumque aliquod tantum rei familiaris augendae.

codice, e la legge semper 197. nel titolo de regulis
iuris del digesto. Questo inganno però, di che si fa
in questo luogo menzione, non e il dolo, ma prudenza, ed una certa destrezza soltanto economica ed un
qualche impegno di accrescere soltanto la ricchezza

'Goth. Vid. !. 22. $. 3. j. locati. l. 4. l. 8. G. de re—
scind. uend. l. 4. s. de in. integr. rcstit. Pinell. part.
1. cap. 1. num. 52. et ad t. 2. de rescind. vend. Covar. var. resolut. tib. ?. cap. 3. num. 2. Dc iure vero
Canonico in universum dolus excluditur. vid. Anton.
IIIet'end. contr. lib. 'I. cap. 33. et omnino Gaspar.
lloderic. de reditib. lib. 1. quaest. 11. num. 5. Ans.

— (3) L. 17. j. cod. l. unic. in ﬁn. 5. de un". Prae/.

praet.
Feu.(a) L. 22. $. ﬁn. infr. loculi.

eousiglio111. e la legge 2. nel titolo de edendo del

domestica. Vedi Gotofredo, Ia legge 22. $. 3. nel titolo locati del digesto, la legge 4. ed S. nel titolo de
rescindenda venditione del codice, la legge 4. nel
titolo de in integrum restitutione del digesto.Sinell.
parte 1. capo 1. numero 32. ed alla legge 2.nel titolo
de rescindenda venditione Covar. var. resolut. libro
2. capo 3. numero 2. Per dritto canonico poi il dolo
cscludesi da per tutto. Vedi Antonio Merenda contr.
libro 1. capo 33. e sopra tutti Gaspare lloderic. de
reditib. libro 1.questione 11.numcro 5. ed Anselmo.

— (3) Vedi la legge1'l.nel medesimo titolo del digesto, la legge unica in ﬁne nel titolo de officio Prae—
Iecli practorio del digesto.
Fea.(a) Vedi la legge 22. in fine nel titolo locati del
digesto.

— (b). V. l. 4. l. 8. G. de rc uend.

-— (b) Vedi la legge 4. ed 8. del codice da uenditione rerum.

— (e) L. 17. inl'r. h. t. i. unic. infin. sup. de olflc.
praefect. praet.

— (c) Vedi la tcgge17.diqucslo titolo,e la legt-le ""i“
ca in line del digesto de o/ﬁcio praefecti praetorio.
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17. llcsnocesusus lib. 1. iuris Epitomarum.

Praefecti etiam praetorio ex sua sententia in
inlegrum possunt restituere: quamvis appellavi (1) (a) ab his non possit. Haec idcirco tam
varie, quia appellatio (2) quidem iniquitatis sententiae querelam (3): in inlegrum vero restitutio
erroris proprii veniae petitionem, vel adversarii
circumventionis allegationem continet.

17 . Euuocsnuno nel libro 1. dell'Epitomc.
del diritto.

lPret‘etti del Pretorio possono ancora restituire in intero contro la loro sentenza, quantun.

que dal loro giudizio non si possa appellare. Vi
è perciò cotanta varietà, perchè l'appello contie-

ne la doglianza della iniquità di una sentenza,
ma la restituzione in intero contiene la domanda

d’indulgcnza del proprio errore, o l'allcgazione
inganno dell‘avversario.

De successore minoris.

Del successore del minore.

18. ULI‘IANUS lib. 11. ad Edictum.

18. Ut…no nel libro 11. sull'Editto.

Minor autem magistratus contra sententiam

Il magistrato inferiore poi non restituita in in-

majorum non restituet (4) (b).
tero contro la sentenza dei magistrati superiori.
$. 1. Sin autem Princeps sententiam dixit,
5. 1. Illa se il Principe pronunziö la sentenza,
perraro (5) solet permittere restitutionem, et in- molto di rado suole permettere la restituzione
duci in auditorium suum eum , qui .per infirmi- in intere, ed introdursi nella sua udienza colui,
tatem aetatis eaptum se dicat: dum ca, quae pro che dice di essere stato ingannato per debolezza
causa sunt dicta , non allegat (6) (0), vel ab Ad- della età: mentre non allega quelle cose che si
vocatis (d) proditum queratur. Denique Glabrio- son dette per la sua causa, o si duole di essere
nem Acilium Divus Severus et.Imperator Anto- stato tradito dagli avvocati. Finalmente gl'Impeninus non audierunt, incolorate restitui deside- radori Severo, ed Antonino non diedero ascolrantem adversus tratrcm post speciem in audito- to ad Acilio Glabrione, che desidera-va senza morio eorum ﬁnitam.
tivi di essere restituito contro del fratello dopo
un fatto terminato nella loro udienza.

Gor.(1) D. l. unic; et l. unica c. de sententiis P. Gor.(1) Vedi la detta legge unica, e la legge unica nel

practorio. Novell. 119. cap. 5.

titolo de sententiis Praefecti-praetorio del codice, c
la Novella 119. capo 5.

— (2) Appellationis et restitutionis in integrum haec
est dissimilitudo: Qui appellat, iudicem accusat,non
seipsum: qui autem restitutionem petit, se, etsui iuconsultam facilitatem, et errorem proprium.
-— (3) Continet interdum novas probationes. l. 6. C.
de appellat.

— (2) La diD'erenza tra l'appello, e la restituzione in
intero è la seguente: chi appella accusa il giudice,

— (4) Facit l. 1. $. pen. in ﬁn. j. de appellat.

- (4) Vi concorre la leggc1.$ penultimo in ﬁne nel

— (5) Ut l. 36. i. cori.

— (5) Come la legge 36. nel medesimo titolo del di-

— (6) V. i. 1. C. de advocat. divers. iudicior.

-— (6) Vedi la legge 1. nel titolo .de advocatis diver-

non sè stesso: chi poi dimanda la restituzione, accusa

sè stesso, e la sconsigliata facilità ed errore proprio.
— (3) Contiene delle volte novellepruove. Vedi la
legge 6. nel titolo de appellationibus del codice.
titolo de appellationibus del digesto.
gesto.

sorum iudiciorum del codice.
Fan. (a) D. !. un. $. 1. t.un. G. de sentent. praefect. Fan.(a) Vedi la della legge unica $. 1. la legge unica
praet. Nov. 119. c. 5.
del codice de sententiis praefectorum praetorio, e
la Novella 119. capo 5.

-— (b) L. 1. $. pen. in ﬁn. infr. dc appellat.

— (b) Vedi la legge 1. $. penultimo in fine del di-

— (c) L. 36. infr. It. l.

— (c) Vedi la legge 36. di questo titolo.

— (d) L. 1. G. de aduocat. divers. indio. 1.

— (d) Vedi la legge |. del codice deadvocatis di-

gesto de appellationibus.

uersorum iudiciorum.
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$. 2. Ma gl'Imperadori Severo, ed Antonino
$.2-. Sed ct Percennio Severo contra res his
judicetas (1)in inlegrum restitui ,Divus Severus permisero a Percennio Severo, che nella loro uet Imperator Antoninus permiserunt in auditorio dienza fosse esaminata la dimanda di essere restiluilo in latere contro cose già due volte giusuo examinari (2).
dicate.
$. 3. Idem lrnperalor Licennio Frontoni res-

cripsit, insolitum esse, post sententiam vice

sua (3) (a). ex appellatione dietam, alium in integrum restitutionem tribuerc, nisi solum Prineipem.
$. 4. Sed et si ab Imperatore judex datus cognoscat, restitutio ab alio, nisi a Principe, qui
judicem destinavit, non [let.

'

$. 3. Lo stesso Imperadorc rescrisse a Licennio Frontone essere cosa insolita, che dopo una
sentenza in sua vece pronunziata sull'appello ,
un altro che non sia il solo Principe dia la restituzione in intero.
$. 4. lila se prenda conoscenza un giudice dato dall‘Imperadorc: non si farà la restituzione in
intero per opera di altro, se non del Principe,
che destinò il giudice.

$. 5. Non solum autem minoribus, verum suc$. 5. Non solo poi ai minori, ma bcnanchc ai
cessoribus (4) (b) quoque minorum datur in in successori dei minori si dà la restituzione in integrum restitutio, etsi sinl ipsi majorcs (5)(|r). tero, quantunque essi sieno maggiori.
VARIANTI DELLA LEGGE
Dum ea quae pro causa sunt dieta non allegat. Budeo in annot. ad L. 1. legge Quae pro
causa sunt non dieta, allegat; cosi del pari Cuiacio.
5. .In. intcgmntrestttui: taluni aggiungono desiderand-i, come Caronda nella edizione del
1549.
19. Ioan lib. 13. ad Edictum.

19. Lo stesso nel libro 13. sull'Editto. .

Interdum tamen successori plus (6) quam au-

Talvolta però al successore daremo più di un

Gor.(1) Contra res bis iudicatas Princeps indulget re

Gor.(1) Contro le cose giudicate per la seconda volta
l'imperatore accorda la restituzione.
'
— (2) Vedi la legge 3. nel titolo si adversus rem iudicatam del codice.
— (31 Vedi la Novelle 113. capo 1.

stitutionem.

— (2) L. 3. G. adver. rem jud.
— (3) Novell. 113. cap. 1.
— (4) L. 6. 5. de integr. rest.

— (4) Vedi la legge 6. nel titolo de in inlegrum re-

stitutione del digesto.
—— (5) V. l 6. 5. de in integrum rest. Qui si minores ' .. (5) Vedi la legge 6. nel titolo de in integrum rcsint? cx sua persona non defuncti restituentur.Paut.
stitutione del digesto, che se siano minori? sarebbe1. sent. 9. $. 4. ideoque,-si minor 20 annis minori
ro resliluiti a riguardo della propria persona, non
23 successerit, successor habebit ad in inlegrum rcper quella del defunto. Vedi Paolo libro 1. sentenza
slitulioncm non annos sex ex persona defuncti, sed
9. $. 4. e perciò se il minore di venti anni sia succenovem ex se persona. i. co quae. $.siquando. C. de
duto ad un minore di anni ventitrè,“ successore atenrporib. in integ. restitut. v. Cuiac. d. $. 4.
vrà per la restituzione in intero non sei anni per la
persona del delunto, ma nove per la sua persona.
Vedi la legge ea. quaes. si quando nel titolo dc tem-

poribus in integrum restitutionis, c Cuiacio nel detto $. 4.
— (6) Si minor xx annis, minori xxm annis successe.
Furta) L. 3. C. si adversus rcm iudicat.
- (b) L. 6. supr. do in integr. restii.

— (c) L. ult. $. ﬁn. 0. de tempor. in integr. rest-it.

- (6) Se il minore di venti anni sia succeduto ad
Fen.(a) Vedi la legge 3. del codice si adversus rem
judicatam.
— (b) Vedi la legge 6. del digesto de in inlegrum
restitutione.

— (c) Vedi la legge ultima $. ||| ﬁne del codice de
temporibus in inlegrum restitutionis.
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num dabimus, ut est Edicto expressum: si forte anno. come sta espresso nell'Editto: se mai la

aetas (1) ipsius subveniat: Nam post annum vi- età di lui gli soceorra. lmperocchè dopo l'anno
cesimumquintum habebit legitimum (2) tempus:
hoc enim ipso deceptus videtur, quod cum posset restitui intra ternpus statutum ex persona defuncti, hoc non fecit. + Plane, si defunctus ad
in integrum restitutionem modicum tempus cx
anno utili hahuit,huic heredi minori poslannum
vieesiraumquinturn completum, non totum statutnm tempus dabimus ad in integrum restitutio-

25, avrà il tempo legiltimo.Poiehe perciò stesso
sembra ingannato, perchè potendo essere restituito fra il tempo stabilito per la persona del de-

funlo. ciò non feee. Illa se il delunto per la restituzione in intero ebbe poco tempo sull'anno
utile,a costui erede minore dopo l'anno 25 com-

piuto, non daremo tutto il tempo stabilito per la
restituzione in intero, ma quel tempo sollanto,

nem, sed id dumtaxat lempus , quod habuit (3) che aveva colui, al quale egli fu erede.
is, cui heres extitit.
De Exule. 1. Si litem contest. destitit.
20. loeus lib. 11. ad Edictum.

Dell'Esule. 1. Se uno contestata la lite desistelte.
20. Lo stesso nel libro 1l sull'Editto.

Papiniano nel 2 libro dei Responsi dice: alPapinianus lib. 2.llcsponsorum ait,exuli (&)(a)
reverso non debere prorogari (5) tempus in in-' l'Esule ritornato non doversi prolungarc il temtegrum restitutionis statutum,quia abluit:cum (6) po stabililo per la restituzione in intero. perchè
potuerit adire Praetorem per (7) procuratorem : lu lontano: mentre poteva adire il Pretore per

. rit successor habebit ad in integrum restitutionem ,
non annos sex persona defuncti, sed novem ex sua
persona. Quoties enim minor minorisuccedit, heres
cx sua persona,non ex defuncti in integrum restitui

un minore di ventitrè anni, il successore avrà per
la restituzione in intero non sei anni per la persona del defunto, ma nove per sè. Poichè quante

potest. Paul. 1. sunt. 9. $. 1. Goth. Vid. ad hanc l.

stituirsi in intero in considerazionedella propria per-

tlrissou. lib. 3. select. cap. 4. et an restitutio transeat ad heredes, Bart. liic. Ans.

sona, non a ragguardo de'l defunto. Vedi Paolo libro 1. sentenza 9. 5. &. Gotofredo, ed a questa
legge vedi anche Brissonio libro 1. delle scelte capo 3. e se la restituzione passi agli credi. Vedi ilf—
tolo in questo luogo ed Anselmo.

Gor.(1) lllinor scilicet.
— (2) Legitimum tempus, annus vicesimus quintas:
legitimum, inquam: nempe quia lege aliqua ita sta—
tutum ac definitum fuit: vide quae scripsi ad l. 27.

s. denegotiis.

volte it minore succede ut minore, l'erede può rc-

Gor.(1) ll minore cioè.

- (2) II tempo legittimo è l‘anno ventesimoquinto,
dirö legiltimo, appunto perché fu stabilito e deter-

minato cosl da qualche legge. Vedi quel che scrissi
sn la legge 27. nel titolo de negotiis del digesto.

— (3) Quad superfuil defuncto.

— (5) Quel che rimase al defunto.

— (1) Adde l. 26. $. 1. j.e.'c quibus causis maiores.
Goth. Hanc leg. interpretatur. Leonin.Emendal.l-ib.
6. cap. 15. n. 1. Ans.

— (4) Aggiungi la legge 26. 5. 1. nel titolo ea: qui-

-— (5) Prorogatur tempus, cum maior datur dilatio.

— (5) Prorogasi il tempo , dando una più lunga
dilazione.

—- (6) Exul actiones suas iusve suum agendi amittit,

— (6) L'esule perde le sue azioni, o il suo diritto

cum per procuratorem agere possit, ut hic.
— ('i) Vide quae notavi ad l. 1.j. dc diversis et temporalib. praescript.

Fr:n.(a) Adde l 26. iri/r. ea: quibus caris. maior.

bus causis maiores del digesto, c Golofredo. Questa legge e interpretata da Leonin. Emendationum
libre 6. capo 15. numero 1. ed Anselmo.

di agire, potendo agire per mezzo di procuratore.
-— (7) Vedi le cose, che osservai alla legge 1. nel
titolo de diversis et temporalibus praescriptionibus del digesto.
Felt.(a) Aggiungi la legge 26. del digesto ea: quibus
causis maiores.
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Nec (1)dixil, vel Praesidem ubi erat. + Sed. mezzo del procuratore. Nè disse. od it Preside,
quod idem dicit, et indignum esse (2) pro- doce era. Ma ciö che to stesso dice , ed essere
pter(3)irrogatan| poenam: non (1) recte. Quid (5) indegno a cagione della inﬂitta pena: non dice
enim (6) commune habet delictum eum venia ae- bene. Imperocchè che cosa ha di comune il delilto colla scusa dell’elà?
‘
tatis (1) (a)?
$. 1. Se però un maggiore di anni 25 lra il
$. 1. Si quis tamen major vigintiquinque annis intra ternpus restitutionis statutum contesta- tempo stabilito per la restituzione, avendo contus (8) (b) postea destiterit, nihil ei proiicit ab testata la lite poscia desistette, la contestazione
in inlegrum restitutionem contestatio (9) (c): ut nienle gli giova per la restituzione in intero: come spessissimo fu rescritlo.
est saepissime rescriptum.
Quid sit Desislere.

Che cosa sia desistere.

21. Iusta lib. 10. ad Edictum.

21. Lo stesso nel libro 10. sull'Editto.

Destitissc (10) (d) autem is videtur,non qui distulit, sed qui liti renunciavit in totum.

Sembra poi aver desistito non colui che la
diﬂ'erì, ma chi interamente rinunciò alla lite.

Dc effectis restitutionis adversus aditionem
vel repudiationem.

Degli effetti della restituzione contro l'adizione,
o rinuncia.

'22. |… lib. ||. ad Edictum.

22. Lo stesso nel libro 11. sull'Editto.

l

Domandata poi la restituzione in intero contro
In integrum vero restitutione postulata adversus aditionem a minore factam, si quid legatis l'edizione fatta dal minore, se qualche cosa si

Gor.(1) Id rst, Papinianus non adiecit, minorem resti- Gor.(1) Cioè Papiniano, non aggiunge cheil minore
tui posse per Praesidem eius provinciae in qua erupossa restituirsi per mezzo del Preside di quella prolat: recte: nec enim restituì poterit ex negotio gesto
vincia , nella quale è bandito : giustameate : poiche
||| ea civitate, cuius civis esse non desiit.
nè potrà restituirsi per aliam trattato in quella città,
della quale non cessò di essere cittadino.
— (2) Sottintendi restituirsi il minore.
— (2) Subaudi minorem restitui.

- (3) Haec ratio fuit Papiniani: indignum esse exulem reslitui, quod tempus pendendae poenae nomini
ad excusationem prodesse debeat.
— (t) Ulpianus Papiuiunum reprehendit.
— (5) Ratio ea pro ratione non est habenda,quae nihil ad propositum facit.
— (6) Exul in ea causa restitui potest quae delicto
non est coniuncta.
— (7) L. 37. in. ﬁn. j. cod.

— (8) Vid. t. 30.j. cod.

— (3) Fu questa ragione di Papiniano : essere cosa
indegna restituirsi l'esulc, perchè il tempo di espiare la pena non debba giovare ad alcuno per

scusa.
—- (i) Ulpiano riprende Papiniano.
— (5) Questa ragione non e da calcolarsi, come
quella che non fa al proposito.
—- (6) L' esule può restitursi in quella causa , la
quale non è congiunta al delitto di lui.
— (7) Vedi la legge 37. in line nel medesimo titolo
del digesto.
— (S) Vedr la legge 30. nel medesimo titolo del digesto.

— (9) Cur ita ? collige ea: l. 14. in ﬁn.j. de aedilitio.
—(10) Vide l. 10. j. de iudici-is.

Fen. (a) L. 37. in ﬁn.,infr. h. l.

— (9) Perchè così? raccoglilo dalla legge 14. $. 9.
in line nel titolo dc acdilitio edicto del digesto.
—(10) Vedi la legge 10. nel titolo de iudiciis del
digesto.

Penda) Vedi la legge 31. in fine di questo titolo.

— (b) V. i. 30. infr. eod.

— (b) Vedi la legge 30. nello stesso titulo del di-

— (c) Arg. t. 14. $. 9. in. ﬁn. infr. de aedil. edici.

gesto.
— (c) Argomento della legge 14. $. 9. in ﬁne del

— (d) L, 10. infr. de iudic.

— (d) Vedi la legge 10. del digesto de iudiciis.

digesto dc aedititio edicta.
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expensum est, vel pretia eorum, qui ad libcrta— spese per legati , od i prezzi di coloro che alla
tem aditione ejus pervenerunt, a minore refun- libertà pervennero coll’adizione di lui, non si
dcnda (1) (a) non sunt: Quemadmodum per con- debbono dal minore rifondere. Siccome al contrarium, cum minor restituitur ad adeundam he- trario quando il minore e restituito per adire l'ereditatem, quae anlea gesta erant per curatorem redità, quelle cose, che per innanzi furono fatto
honorum decreto Praetoris ad distrahenda bona dal curatore dei beni destinato per decreto del
secundum juris formam constitutum , rata esse Pretore a distrarre i heni secondo il rito giudihabenda, Calpurnio Flacco Severus et Antoninus ziario, si debbono avere per ferme, siccome a
Calpurnio Flacco rcscrissero Severo, ed Antorescripserunt.

nino.
Si minor'mandatu alterius gesserit vel maiori
mandaverit.

Se un minore amministrò per altrui mandato,
ad ad un maggiore avrà dato mandato.

23. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

23. PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

Cum mandatu patris (2) (b) filiusfamilias res
Il figlio di famiglia amministrando le cosc per
administraret, non habet beneficium restitutio- mandato del padre, non hail beneficio della renis: nam et si alius ei mandasset , non succur- stituzione; poichè anche se un altro glielo avesreretur: cum eo modo majori potius consulere- se dato,non sarebbe soccorso; poiché in tal mo,tur, cujus damno res sit cessura. -I- Scd si eventu do si provvedercbbe piuttosto all' interesse del
damnum minor passurus sit, quia, quod praesti- maggiore a danno del quale sarebbe stata per
terit, servare ab eo, cujus negotia gessit, non andare la cosa. Ma se il minore sia per aver
potest, quia is non erit solvendo, sine dubio danno da un eventa: perchè ciò che spese non
Praetor intcrveniet. + Si [autem] ipse dominus lo possa conseguire da colui, i cui all'-ari ammiminor sit, procurator vero majoris aetatis(3)(c), nislrò, non essendo costui solvibile, senza dubnon potest facile dominus andiri, nisi si manda- bio il Pretore interverrà. Se poi il mandante
lu ejus gestum erit, nec a procuratore sersari stesso sia minore, il procuratore poi di età magres possit. Ergo et si procuratorio nomine (1) giore, non può il mandante esser facilmente aminor circumscriptus sit,impulari debet hoc do- scollalo, se pure non si sia agito per mandato
mino,qui tali commisit (5) (d) sua negotia, idque di lui, ne possa conservare lc sue cose in faccia
et Marcello placet.
al procuratore. Dunque anche se il minore fu

Gor.(1) Vide l. 31. j. cod. v. 1. 90. j. de solutioni- Ger.(1) Vedi la legge 31. nel medesima titolo del digesto, e la legge 90. nel titolo de relationibus del
bus.
digesto.
— (2) Vedi la legge 3. in fine, e la legge 1. nel me— (2) L. 3. in fin. l. 1. cod. 5.

desimo titolo del digesto.
— (3) L. 16. j. cod.

—- (3) Vedi la legge 1'i. nel medesimo titolo del di-

— (1) Vide l. 1. C. si aduers. rem iud.

— (1) Vedi la legge 1.nel titolo si aduersus rem iudicatam del codice.
— (5) Lo stesso deve dirsi se feee compromesso pcr
alcuno. Vedi la legge 27. $. 2. nel titolo de arbitr.
del digesto.

gesto.

— (5) Idem dicendum de eo qui in aliquem compro-

misit. l. 21. 5. 2. j. de arbitr."

'

Fen.(a) V. 1. 31. infr. lt. t. l. 90. infr. de solut. el li- Esn.(a) Vedi Ia legge 31. di questo titolo, e la legge 90. del digesto de sotutionibus et liberationiberat.‘
bus.

— tb) L. 3. in fin. l. 1. supr. li.. !.

— (b) Vedi le leggi 3. in fine, c 1. di questo titolo.

— (0) L. 16. infr. cod.

— (c) Vedi la legge 16. nello stesso titolo del digesto.
'
— (d) Vedi la detta legge 3. in fine.

— (d) V. t. 3. in ﬁn.
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ingannato nella qualità di procuratore, deve ciò
imputarsi al mandante, il quale a tale persona

atﬁdò i suoi altari, e lale avviso adotta ancora a
Marcello.
VARIANTI DELLA LEGGE.
Cum mandatu patris: nella Vulgata si- legge mandati.
De negotiis gestis. 1. De causae cognitione. 2. Si ad- Degliall'ariamministrati.1.Dclla cognizionedellacausa.
versus repudiationem. 3. De dolo servi aut filiifamil.

2. Se contro la rinuncia. 3. Del dolo del servo, o del

1. De effectu restitutionis. 5. De ctIectu bujus edicti.

figlio di famiglia. 1. Dell' effetto della restituzione
in intero. 5. Delle clTetto di questo Editto.

21. Paucos lib. 1 Sententiarum.

Quod si minor sua sponte (1) negotiis majoris
intervenerit, restituendus erit, ne majori damnum accidal:quod sihocfacere reeusaverit,tunc
si conventus fuerit negotiorum gestorum, adversus hanc actionem non restituitur: sed compel-

21. PAOLO nel libre 1 delle Sentenze.

Che se il minore di sua volontà sarà interve—
nuto negli altari di un maggiore dovrà essere
restituilo in intero, atIìnchè non avvenga danno

al maggiore: che se a ciò tare si ricusa, allora
essendo convenuto con azione di aﬂ‘ari ammini-

lendus est sic [ei] cedere auxilium in integrum strati, non viene restituito contro di quest’ aziorestitutionis. ut procuratorem eum in reni suam ne. Ma vien così costretto a cedergli il soccorso
faciat: ut possit per hunc modum damnum sibi della restituzione in intero, e così farto procuratore nel suo interesse: atIinchè possa per questo
propter minorem contingens resarcire.
modo rifare il danno,L che gli a\wiene per cagione del minore.
5. 1. Non sempre poi sono da rescindersi
$. 1. Non (2) (a) semper autem ea, quae cum
minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad quelle cose che si fanno coi minori. ma debbobonum et aequum redigenda sunt, ne magno in- no ridursi al buono, ed al giusto, aﬂìnchè non
commodo hujus aetatis homines adticiantur, nc- sentano gran detrimento persone di questa età,
mine (3) (b) cum his contrahente: et quodam- non essendovi chi contratti con esse, ed in un
modo commercio eis interdicatur: Itaque nisi (1) certo modo sata, loro intcrdelto il commercio.
aut manifesta circumscriptio sit, aut tam negli- Sicchè se non vi sia o un manifesto inganno, 0
genter in ea causa versati sunt, Praetorintcrpo- con tanta negligenza sìansi condotte in. quell'affarc, il Pretore non si deve interporre.
nere se non debet.

Gor.(1) Paul. 1. sent. 9. 5. 2. infin.
Gor.(1) Vedi Paolo libro 1. sentenza 9. 5. 2. in fine.
— (2) Vide l. 11. $. 3. 1. 3. cod. 1. Harman. 12. $. — (2) Vedi la legge11.$. 3. e 1. nel medesimo titolo
60. Eclog. cap. 21.
del digesto. Armenopolo libro 12. 5. 60. e l’Egloga
capo 21.

— (3) L. 12. 5. 1. j'. de administ. tutorum. l. 11. 5.
5. C. de sacros. Eccles.
— (1) Duae causae hic indulgent restitutionem, 36-

).cg, epanora-ijs, talpegaMpaî—îwpia, circumscriplio adversarii manifesta, et magna minoris negligentia. Harmenop. illo loco.
Fanta) L. 11. $. 3. &. supr. h.. t.
— (b) L. 12. 5. Lin/'r'. de admin. ct pcric. tut.

l. 11.. $. 5. in. pr. G. de sacros. eccles.
Drausro, [ .

— (3) Vedi la legge 12. 5. 1. nel titolo de administratione tutorum del digesto, e la legge 11. 5. 5. nel

titolo de Sacrosanctis Ecclesiis del codice.
— (1) Duo cause in questo luogo concedono la restituzione, l'inganno manifesto dell' Avversario, eta
grande negligenza del minore. Vedi Armenopolo in
quel luogo.
an.(a) Vedi la legge 11. 55. 3. e 1. di questo titolo.
-— (b) Vedi la legge 12. 5. 1. del digesto dc administratione. ctpericulo tutorum, e la legge 11. 5.

5. in principio del codice da sacrosanctis ecclesiis.
8'l
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5. 2. Scaevola noster aiebat (a). si quis juve-| 5. 2. Il nostro Scevola diceva , che se taluno
niliIevitateductusomiseril,velrepudiaverit(1)(b) portato da giovanile leggerezza non curò, 0 ri.
hereditatem, vel bonorum possessionem, siqui- pudiò una eredità, ovvero una possessione di

dem omnia in integro sint,omnimodo audiendus beni, purchè tutto sia nello stato primiero, deve
est (2): si vero jam distracta hereditate (3). et prestarglisi assolutamente ascolto. Se poi già
negotiis finitis, ad paratam pecuniam laboribus distratta l'eredità, e [initi gli aﬂ'ari, si prcsenti
Substituti veniat, repellendus est: multoque par- a prendere il danaro procacciato colle fatiche
cius ex hac causa heredem minoris restituendum del sostituito, deve essere respinto: e con mag.
giore difﬁcoltà, per questa causa deve restrinesse.
gersì in intero l'erede del minore.
$. 3. Se il servo, od il tiglio di famiglia avrà
5. 3. Si servus (4), vel ﬁliusfamilias minorem
circumscripserit , pater , dominusve , quod ad ingannato il minore, al padre, od al padrone
eum pervenerit, restituere jubendus est; quod si deve comandare di restituire ciò che a lui
non pervenerit, ex peculio eorum praestare: si pervenne-: ciò che non gli pervenne lo deve sul
ex neutro salisﬁet, et dolus servi intervenerit, peculio di quelli: se nè su l'uno, nè su l’altro
aut (5) verberibus castigandus (6) (e), aut noxae sarà soddisfatto, e vi sarà intervenuto dolo del
servo, questo o sarà punito colle battiture, od
dedendus erit.
abbandonato alla rifazione del danno.
$. 4. Ma se un ﬁglio di famiglia ciò fece, sarà
5. 4. Sed [et] si filiusfamilias hoc fecit, ob dolum suum condemnabitur (7). + Restitutio au- condannato pel suo dolo. La restituzione poi si
tem ita facienda est, ut unusquisque in (8) intc- deve così fare, che ciascuno rieuperi l'intero suo
grum jus suum recipial. + Itaque si in vendendo diritto.Sicchè se taluno ingannato nel vendere il
fundo circumscriplus restituetur, jubeat Praetor, fondo sarà restituito, comandi il Pretore, che il

Gor.(1) Vide l. primam et secundum 0. si ut omissam Gor.(1) Vedi la legge 1. e 2. nel titolo si ut omissam
heredit. Goth. Vide hic Joann. a Sand. decis. Frisihereditatem del codice. Golofredo. Vedi anche in
car. lib. 1. tit. 15. defin. 1. Ans. Adde Govvaruv. lib.
questo luogo Giovanni a Sand. decis. Frisicar. libro
1. resolut. cap. 5. et Vallam de rebus dubiis tract. 6.
1. titolo 13. definizione 1. ed Anselmo. Aggiungi CoS. L.
varruvio libro 1. resolut. capo 5. e Valla de rebus dubiis trattato 6. ed S. L.
— (2) Imo non est. l. 19. j. ad Trebellianum.
— (2) Anzi no'n è. Vedi la legge 79. nel titolo ad se—- (3) Eo maiore facto,non adhuc minore.t. utt. j. G.
de repudianda.
— (4) Eclog. d. e. 24.
' - (5) Id in Electione domini est: ut et in actione iniuriarum. t. sed si unus. 17. 5. cum servus 4. j. de
iniuriis.
— (6) D. l. 17. 5. cum servus. ]. de iniur.

— (7) An et dabitur ﬁlius castigandus? Minime. Cnr?
quia pater eius nomine noxali iudicio non tentetur.

natusconsultum Trebellianum del digesto.
— (5) Divenuto questo maggiore, non ancora minore. Vedi la legge ultima nel titolo de repudianda lie-

reditate del codice.
-- (4) Vedi l'Egloga nel detto capo 24.
— (5) Ciò è nella scelta del padrone egualmente
che nell’azione d' ingiurie. Vedi la legge sed si
unus. 17. 5. 4. cum servus nel titolo de iniuriis del
digesto.

- (6) Vedi la della legge 17. 5. cum servus nel titolo
de iniuriis del digesto.
— (7) Forse anche il ﬁglio sarà dato per essere ca-

stigato? No, perchè? perchè il padre per l‘accusa di
lui non è obbligato al giudizio del danno.

— (8) Al. inlegrum, omissa voce in.

— (8) Altri leggono integrum, lasciata la voce in.

FEn.(a) Hoc emendat. l. 6. 0. de rcpud. vel abstin. Fen.(a) Ciò fu emendato con la legge 6. del codice
hered.
de rcpudianda vel abstinenda hereditate.

— (b) L. 1. t. 2. C. siut homiss. hered.

-— (h) Vedi le leggi 1. e 2. del codice si ut omis-

— (c) L. 17. $. 4. infr. de inier.

— (c) Vedi la legge 11. 5. 4. del digesto de iniums.

sam hereditatem etc.
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emptorem fundum cum (1) fructibus redde- compratore restituisca il fondo coi frutti, e
re (2) (a) etpretium recipere (3) (b): nisi si riabbia il prezzo: seppure nol diede quando
tunc dederit, cum eum perditurum non ignora- sapeva, che egli lo scialacquerebbe: siccome fa
ret (4): siculi facit in ea pecunia, quae ei con» a riguardo di quel danaro, che si accredita a chi
sumpluro creditur. Sed parcius in venditione: sarà per mandarlo a male. lila con maggior mo-

quia (5) aes alienum ei solvitur, quod tacere ne' derazione nella vendita: poichè gli si paga per
cesse est, credere autem non (6) est necesse:
Nam et si origo contractus ita constitil, ut infirmanda sit, si tamen necesse iuit pretium solvi ,
non omnimodo emptor damno adiiciendus est.

debito, che è necessario fare, non è necessario

poi dare a credito. lmperocchè se l‘migine del
conlratto così stette, da doversi annullare: ma
se fu necessario pagarsi il prezzo, non si deve

assolutamente recar danno al compratore.
5. 5. Da questo Editto non nasce alcuna azio5. 5. E); hoc Edicto nulla propria actio vel
cautio (i) proiiciscitur: totum enim hoc pendet ne propria, o cauzione; poichè tutto questo dipende dall'esame del Pretore.
ex Praetoris cognitione.
CONCILIAZIONE
con. la [in. Cod. cle repud. hered.

È detto nel 5 1 di questa legge che può il minore essere ammesse ad adire la eredità che o
non volle adire, o ripudiò, sempre che le cose sieno intere, che la eredità cioè non siesi distratta;
il contrario è stabilito nella L. lin. Cod. de repud. hered. nisi forte adhuc eo in minore aetate
constituta res venditae sint: tunc enim per in integrum restitutionem non denegatur ei adire
hereditatem et recuperare et crediloribus paternis satisfacere.
Cuiacio concilia così le due leggi; intende la prima cioè, la legge 24 dig. de minor. 25 annis,
del minore propriamente detto che avendo bisogno della restituzione in intero deve trovare le
cose nello stato quo, cioè non distralte; la L. poi penult. Cod. de repud. hered. la intende del
minore impubere che viene ammesso ad adire la eredità in qualunque stato si trovino le cose.
Questa distinzione però non è nella legge.

Giulio Pacio nella Centuria III legum. conciliatarum adotta altro metodo di conciliazione. Egli
dice che nella L. 24 si parla di eredi estranei, e cava lal concetto dalla parola repudiaverit ado-

Gor.(1) Vide l. 27. 5. 1. in ﬁ. j. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 21. 5. 1. in ﬁne nel medesimo
titolo del digesto.

— (2) L. 27. 5. 1. j. eod. Paulum 1. sent. 9. 5. 7.

— (2) Vedi la legge 27. 5. 1. nel medesimo titolo del

— (3) Cum usuris. l. 47. in fin. j. eod.

— (3) Con gl'intercssi. Vedi la legge 47. in ﬁne nel

— (4) Tunc enim emptor fundum restituere tenetur,
nec recuperat pretium. l. 32. $. interposito. j. de administ. tut.

— (4) Poichè allora il compratore è obbligato a re-

digesto, e Paolo libro 1. sentenza 9. 5. 'l.
medesimo titolo del digesto.

— (5) Forte tegendum , quia ob aes alienum ei solvitur, id est, emptor ei solvit quod debet.
— (6) Cur? mutuum voluntarium est.
— ('I) Quae instar actionis obtinel. l. 1. $. cautioneles. j. de praetoriis stipulat. l. non. solum. j. ratam
rent.

ram) L. 21. 5. |. in fin. infr. a. |.

stituire il fondo, nè ricupera il prezzo. Vedi la legge

32. 5. interposito nel titolo da administratione tutorum del digesto.
— (5) Forse dee leggersi, quia ob aes alienum ei

solvitur, cioè il compratore gli paga quel che deve.
— (6) Perchè? il mutuo e volontario.
—- (7) La quale ottiene nella stessa guisa dell’azione.
Vedi la legge 1. 5. cautionale nel titolo praetoris
stipulatione : legge non solum titolo ratam rem.

Fen.(a) Vedi la legge 27. $. 1. in tlne di questo titolo.

— (h) L. 47. $. 1. vers. item quaero inl'r. eod.

— (b) Vedi la legge 47. $. 1. al verso item quaero,
nello stesso titolo det dige sto.
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peruta da Scevola che si riferiva agli estranei e che la L. tln. del Cod. de repud. hered-. si riferì.
sce agli eredi suoi così detti, e che l‘Imperatore Giustiniano volle accordare a costoro, iu preterenza degli eredi estranei, il beneﬁcio della restituzione anche quando le cose non fossero intere: questa conciliazione persuade mcglio che l'altra.

De indebito soluto. Dc procuratore minoris.

Dell'indebito pagato, del procuratore del minore.

25. Guus lib. 4 ad Edictum provinciale.

25. GAIO nel libro 4 sull'Editto provinciale.

Non ammette poi alcun dubbio quella cosa
Illud nullam habet dubitationem, quin, minor
si non debitum (1) (a) solverit ex ea causa. ex che se il minore avrà pagato .un indebito per
qua jure civili repetitio non est danda, sit ei nti- tal motivo, onde per diritto civile non si deve
Iis actio ad rcpetendum: eum ei majoribus vi- dare la ripetizione, egli non abbia l'azione utile
gintiquinque annis justis ex causis dari solet rc- a ripetere: mentre anche ai maggiori di 25 anni
suol darsi per giusti motivi la ripetizione.
petitio.
$. 1.Se però intervenga colat giovane,cui deb5. 1. Si talis interveniatjuvenis, cui praestanda sit restitutio: ipso postulante praestari debet, ba darsi la restituzione, deve darsi a sua richieaut procuratori ejus (2) (b), cui idipsum nomi- sta, od al procuratore di lui, al quale sia stato
natim mandatum sit: qui vero generale manda- commesso con mandato espresso. Chi poi alletum deuniversis negotiis gerendis alleget, non ghi nn mandato generale relativo all' amministrazione di tutti gli affari, non deve ascottarsi.

debet audiri.

1. Si adversus absentem.

1. Sc contro l'assenle.

26. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

26 PAULO nel libro 11 sull'Editto.

Che se si dubiti del mandato speciale, dimanQuod si de speciali mandatu dubitetur, cum
restitutio postuletur, interposita stipulatione ra- dasi la restituzione, si può rimediare alla cosa
tam rem dominum habiturum, rei potest me— intet-ponendo la stipulazione, che il mandante
sarà, per ratiﬁcare la cosa.
deri (3).

$. 1. Che se colui che dicesi avere ingannato,
5. 1. Quod si is, qui circumscripsisse dicitur,
absit, defensor ejus satis (4) judicatum solvi da- sia lontano," difensore di lui dovrà dare cauziore debebit (5).
ne di eseguirsi il giudicato.

Gor.(1) L. 2. 6. si adversus solutionem.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo si adversus solutionem del codice.

— (2) L. unica C. etiam per procuratorem.

—- (2) Vedi la legge unica etiam per procuratorem

— (3) ilIederi, passive Caeterum idem dicendum si
de mandato generali dubltabitnr. Bart.

_ (3) Mederi passivamente. Del resto lo stesso dec
dirsi, se si dubitcrà circa il mandato generale. Vedi

— (4) Tmesis. Fit autem, quoties una et eadem vox
|n duas dividitur, ut hic, satis judicatum solvi dare:
ut alibi, usu hominem cepisse.

— (4) È la ﬁgura Imesis, questa si fa quante volte
una sola e medesima voce dividesi in due, come qui

— (5) Sustinet enim partes rei: et nihilominus de
rato etiam cavebit. l. 39. $. penult. s. de procur.

trove usu hominem CEPISSE, cioè usucapisse.
— (5) Poichè sostiene le parti del reo: e nondimeno
promettere ancora di ratiﬁcare. Vedi la legge 39. 5.
penultimo nel titolo de procuratoribus del digesto.

del codice. -

Bartolo.

Fen.(a) L. utt. 0. si aduers. solut.

— (b) I.. un. 0. etiam per procuratorem.

sms iudicatum salvi nane, cioè satisdare: come al-

Fert.(a) Vedi la legge ultima del codice si adversus
solutionem.

— (b) Vedi la legge unica del codice etiam perprocuratorem.
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De patre, adgnatis, et aflinibus minoris. 1. Si adversus Del padre, degli agnati, ed afﬁni del minore. |. Se
contro il creditore, la compra, la vendita. 2. L‘ eccetcreditorem, emptionem, venditionem. 2. Acceptilatilazione. 3. La novazione. 1. Colui pel cui dolo non
tionem. 3. Novationem. 4. Eum, de cuius dolo agere
è lecito agire.
'
non licet.

21. Guus lib. L ad Edictum provinciale.

27. Guo nel libre 4 sull'Editto prouinciale.

Al padre si deve assolutamente accordare la
Patri pro filio omnimodo praestanda restitutio
restituzione
pel tiglio , quantunque il ﬁglio non
est, licet ﬁlius restitui nolit: quia patris pericu—
voglia
essere
restituito: perchè si tratta del perilum agitur, qui de peculio tenetur (1). Ex quo
apparet, caeteros adgnatos vel adfines alterius glio del padre, il quale c tenuto pel peculio. Dal
esse conditionis: nec aliter audirioportere,quom ehe apparisce clte gli altri agnati, od affini sono
si ex voluntate adulescentis postulent: aut ejus in condizione diversa: che non debbono allrivitae sitistc adulescens, ut merito etiam bonis menti essere ascoltati, che se le domandine per
volontà del giovine, o se cotesto giovinetto sia
ei debeat interdici.
di tal vita, che a ragione gli si debba interdire
l'amministrazione dei beni.
5. 1. Si (2) pecuniam, quam mutuam minor
5.1.Se il minore dissipö quel danaro,chc preaccepit, dissipavit, denegare debet Proconsul se a mutuo, il Proconsole deve negare al crcdicreditori adversus eum actionem (3) (a): Quod tore l'azione contro di lui. Che se il minore lo
si egenti minor crediderit,ulterius procedendum diede a credito ad un bisognoso,non si deve pronon est, quam ut jubeatur juvenis actionibus cedere più oltre, che ﬁno al punto di comandare
suis, quas habet adversus eum, cui ipse credi- al giovine di cedere et suo creditore le sue aziodissel, cedere creditori suo. + Praedium quo- ni, che ha contro di quello, cui esso avesse dato
que si ex ea pecunia pluris , quam oporteret, a prestito. Anche se con quel danaro comprò un
emit (1) (b), ita temperanda res erit, ut jubea- fondo a prezzo maggiore che occorreva , dovrà
tur (5) venditor reddito pretio reciperare prae- così temperarsi la cosa, che si ordini al venditodium: ita ut sine alterius damno etiam creditor re di riprendere il fondo restituendo il prezzo:
"ajuvcne suum consequatur. Ex quo scilicet si- talchè senza dannoaltrui anche il creditore ottenmul intelligimus, quid observari oporteat, si sua ga il suo dal giovane. Dai che ancora intendia-

Gor.(1) Datur autem actio et cujus interest, praesertim

coniunctae personae. vide l. 1. i. de liber. caus.
—- (2) Minor qui pecuniam mutuam accepit, eamque

dissipavit, non tenetur, Eclog. eod. cap. 21. 2. Harmenopul. 12. 5. 8.
.. (3) L. 21. 5. pen. s. eod.

Gor.(1) L’ azione coucedesi poi :] colai,‘cui interessa.
soprattutto a persona congiunta. Vedi la legge 1. nel

titolo de liberali causa del digesto.
— (2) II minore ch' ebbe danaro mutuato, ed il dissipò non rimane obbligato. Vedi l'Egloga nel medesimo capo 27. e 2. Armenopolo Iibro12. 5. 8.

—- (3) Vedi la legge 24. 5. penultimo nel medesima
titolo del digesto.

— (1) L. 7. 5.1. s. eod. an et quando emptori detur
restitutio adversus emptionem, vidc legem primam.
' ' 5. sed si emerit. i. si quid in fraudem patroni.

— (5) Atqui id fieri debet creditori consentiente, l.
11. 5. 3. i. de in diem addict. Goth. De restitutione
adversus emptionem minoris, et de fructibus, usuris,

et interesse, vid. Fachin. lib 2. controe. cap. 89.
0dd.de restitut-part.2.quaest.37.etpart.1.quaest.
45. Covarruv. de in integr. restit. cap. 1. S. L.

— (1) Vedi la legge 7. 5. 1. nel medesimo titolo del
digesto, se e quando restituiscasi in intero il compratore contro la compra. Vedi la legge 1. 5. sed si
emerit nel titolo si quid in fraudem patroni del digesto.
— (5) lila ciò debbe l'arsi col consenso del creditore.
Vedi la legge 11. 5. 3. nel titolo de in diem addictione del digesto, c Golofredo. circa la restituzione
contro la compra del minore, e de' frutti, usure, ed

interessi. Vedi Fachineo libro 2. controversie, capo
89 Odd. dc restitutione parte 2. quistione 57. e parte
1. quistione 45. Covarruvio de in. integrum restitutione, capo 1. ed S. L.

Fan.(a) L. 21. 5. pen. supr. h. t.
— (b) L. 7. 5.1. supr. cod.

Fan.(a) Vedi la legge 21. 5. penulttmo diquesto-titolo.
—- (b) Vedi la legge 'l. 5. 1. nello stesso titolo.
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pecunia pluris, quam oportet, emerit: ut tamen
hoc, et superiore casu vendilor,qui pretium red
didil,etiam usuras,quas ex ea pecunia percepit,
aut percipere potuit, reddat, el fructus (1) (a) ,

mo che bisogna osservare sc con suo danaro
comprò più caro di quel che bisogna. Tal che
però in questo caso, e nell'antecedente il venditore, che restituì il prezzo, restituisca ancora

quibus locupletior tactus est juvenis, recipiat: gl'interessi, che percepi, o percepir potette su
Item ex diverso,si (2) minore prelio, quam opor- quel danaro, e ricuperi i frutti pei quali il giotet, vendiderit (3) (b) adolescens;emptor quidem vane divenne più ricco. Del pari all'opposto, se
juberi debebit praedia cum fructibus (1) (e) re- il giovane vendette a minor prezzo di quel che
stituere,juvenis autem eatenus ex pretio red- bisogna al compratore, si ordinerà di rcstituirei

dere, quatenus (5) ex ea pecunia locupletior est. fandi coi frutti, al giovane poi si ordinerà di restituire sul prezzo tanto, di quanto sia divenuto
piü ricco su quel danaro.

5. 2. Se un minore di anni 23 senza causa abcausa debitori acceptum ('l) tulerit, non solum bia fatto quietanza al debitore, si deve restiin ipsius, sed et in lidejussores, et in (8) (d) pi tuire l'azione non solo contro di questo, ma angnara actio restitui dehet: Et, si ex duobus reis cora contro i ﬁdeiussori, e contro i pegni: e se
5. 2. Si minor annis vigintiquinqne sine (6)

Gor.(1) L. 32. 5. interposito. i. de admin. tut.

Gor.(1) Vedi la legge 32. 5. interposito nel titolo de
administratione tutorum del digesto.

— (2) lllinor adversus emptorem in integrum restilulus, pretio restituto fundum recipere potest: trnctns
enim in compensationem usurarum, penes empto-

— (2) Il minore restituilo in intero contro il compratore, restiluito il prezzo può riprendere il fondo; poi-

rem remancrc placuit. Paul. 1. sent. 9 5. 7. Quid si

tore in compensamento degl‘interessi. Vedi Paolo li-

fundum repetat cum fructibus? pretium ab eo redde-

bro 1. sentenza 9. 5. "l. Che se ripeta il fondo unitamentc a' fruiti? si restituisce da lui il prezzo con le
usure, con lc quali è divenuto più ricco, senza com-

tur cum usuris quibus locupletior est, omissa compensatione, i. 21. 5. 1. s. cod. i. 17. in ﬁ. i. eod.

che l'u decisa far rimanere i frutti presso il compra-

pensazione. Vedi la legge 21. 5. 4. nel medesima titolo del digesto, e la legge 17. in fine nel medesima
titolo del digesto.

— (3) Cum decreto: nam si sine decreto vendidit,
non indiget hoc beneficio t. ".G. de praed. et et. re.

— (3) Con decreto: poichè se vende senza decreto
non abbisogna di questo beneficio. Vedi la legge 11.
nel titolo dc praediis et aliis rebus minorum del co-

— (1) L. 10. in ﬁn. i. ead.

— (1) Vedi la legge 40. in ﬁne nel medesima titolo

— (5) Ideoque nihil restituet, si non sit locupletior

del digesto.
— (5) E perciò nulla restituirà, se non sia divenuto

dice.

taclus. l. 32. 5. 1. i. de administ. tut.
— (6) Acceptilatio etiam sine causa facta, valet. vide

l. 1. 6. de acceptilationibus.
— ('l) Adversus acceptilationem minor restituitur, ut
hic. et l. ult. i. de acceptilat.
— (8) Vide d. l. 1. G. de acceptilat. l. 10. 5. quod

metus.
Fxn.(a) L. 32. 5. 1. infr. de admin. et peric. tut.

più ricco. Vedi la legge 32. 5. 1. nel titolo de administratione tutorum.
— (6) L' accettilazione talia anche senza causa vale.

Vedi la legge 1. nel titolo de acceptilationibus del
codice.
— (7) II minare è restituilo contro l'accettilazione eome in questo luogo , e nella legge ultima nel titolo
de acceptilationibus del digesto.
— (8) Vedi la legge 1. nel titolo de acceptilationibus
del codice, e la legge 10. nel titolo quod metus del
digesto.

an.(a) Vedi la legge 32. 5. 1. del digesto de administratione, et per-iculo tutorum.

— (b) L. 11. 0. de praed. et peric. et aliis rebus
minor.
— (c) L. 10. in fin. infr. h. t.
- (d) L. 10. in finjsupr. quod met. caus. gest.

—- (b) Vedi la legge 11 del codice de praediis, et
aliis rebus minorum.

— (c) Vedi la legge 10. in fine di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 10. in ﬁne del digesto quod metus causa gestus.
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alteri acceptum lulerit, in utrumque restituenda abbia fatto quietanza ad uno tra due debitori
solidali, si deve restituire l'azione contro dclest actio.

l’uno e dell'altro.
5. 3. Ex hoc intelligimus, si damnosam sibi
$. 3. Da ciò intendiamo, che se farà una nonovationem (1) (a) tecerit, forte si ab idoneo de- vazione a se nociva, se mai per caso da un dcbitore ad inopem novandi causa transtulerit obli- bitore solvibile trasferisca l‘obbligo ad un pogationem, oportere cum in priorem debitorem vero colla novazione, bisogna che esso sia re—
stituito contro del primo debitore.
restitui.
5. 1. Adversus cos quoque restitutio praeslan—
5. 1. Contro quelli ancora si deve dare la reda est, quorum (2) (b) da dolo agere non per- stituzione, pel dolo de'quali non si permette di

mittitur: nisi (3) (c) quaedam personae speciali agire: purchè certe persone non ne sieno geccettuate per legge speciale.

lege exceptae sint.

VARIANTI DELLA LEGGE
Caeteros adgnatos. Altoandro scrive cognatus e cosi si vede corretto
nelle Pandette Fiorentine.

Dc elIectu restitutionis adversus Tutorem.

Dell‘ etlello della restituzione contro del Tutore.

28. Caesus lib. 2 Digestorum.

28. CELso nel libro 2 dei Digesti.

Quando uno minore di anni 25 è restituito
Cum minor [quam] quinque el viginti annis,
adversus eum, cum quo tutelae egit, restituitur, contro colui col quale agì in giudizio di tutela,
non ideo tutori contrarium tutelae judicium re- non perciò si deve restituire al tutore il conlrastituendum est (4) (d).
rio giudizio di tutela.

Gor.(1) L. 40. $. 1. t. ult. i. eodem. l. 18.-infin. i. de Gor.(1) Vedi la legge 40. $. 1. la le ge ultima nel meﬁdejussor. l. 1. in ﬁn. i. de novat. l. 15. i. de soludesimo titolo del digesto, |a legge 18. in tine nel tition. $. praeterea. Instit. quibus mod. lollitur.
tolo de ﬁdejussoribus del digesto, la legge 1. in line
nel titolo de novalionibus del digesto , la legge 15.

nel titolo de solutionibus $. praeterea nel titolo qui— (2) Qui illi ? vide t. 11. 5. de dolo.

bus modis lollitur obligatio delle lstituzioni.
— (2) Chi siano quelli? Vedi la legge 11. nel titolo de
dolo del digesto.
.

— (3) L. 2. 0. qui et adversus quos.

—— (3) Vedi la legge 2. nel titolo quiet adversus quos

_- (1) lmo restituendam est. t. 1. t. 2 C. si advers.

— (’.) Anzi dei-'e restituirsi. Vedi la legge 1. e 2 nel
titolo si adversus transactionem del codice.

del codice.
transact.

-

Fen.(a) L. 10. 'in [in. pr. l-. ult. infr. lt. t. l. 48. in. Fan.(a) Vedi |a legge 10. in fine, la legge ultima di
questo titolo, e la legge 48. in line del digesto de
ﬁn. infr. de fi-lejuss.
ﬁdejussoribus.

- (li) V. t. 11. $. 1. supr. dc dolo malo.

— (b) Vedi la legge 11. $. 1. del digesto de dolo
malo.

'- (r) L. uit. 0. qui ci advers. quos.

— (d) Immo vide t. 1. 2. C. si advers. transact.

— (e) Vedi la legge ultima del codice qui et adversus quos.
— (d) anzi vedi le leggi 1. e 2. del codice si adversus transactionem.
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De palra eodemque tutore auctore. 1. De restituzione Det padre, e dello stesso tutore che autorizza. 1. Det.
adversus unum caput sententiae. 2. De creditoribus
la restituzione contro un solo capo della sentenza.
2. Della chiamata dei creditori.
evocandis.
29. Moaas‘rmas lib. 2 Responsorum.

Etiam (1) si patre, eodemque(2)tutore (3) (a),

29. llloaasruvo nel libro 2 de'Responsi.

Quantunque si possa provare, che il pupillo

auctore (4), pupillus captus (5) probari possit, sia stato sorpreso, essendo il padre ad un tempo
curatorem postca ei datum, nomine ipsius in in- tutore, od autorizzante, non si vieta al curatore
tegrum restitutionem postulare non prohibe- poscia datogli, domandare in nome di esso la

restituzione in intero.
ri (6) (b).
$. 1. Una pupilla condannata per causa di cu$. 1. Ex causa curationìs condemnata pupilla,
adversus unum caput sententiae restitui volebat; ratela voleva essere restituita contro uno dei capi
[et] quia videbatur in caeteris litis speciebus della sentenza: e perchè sembrava essere stata

relevata tuisse, actor major aetate, qui adquievit rilevata negli altri casi della lite, l'altore magtunc temporis sententiae, dicebat totam debere giore di età, il quale allora si accheto alla senlitem restaurare. Horennius Modestinus respon- tenza, diceva doversi reprislinare tutto il giudidit, si species, in qua pupilla in inlegrum resti- zio. Erennio Modestino rispose, se il capo nel
tui desiderat, caeteris speciebus non (7) (c) co- quale la pupilla desidera di essere restituita in
Gor.(1) Etiamsi auctore patrc, ﬁlii tutelam gerente, pu- Gor.(1) Sebbene con l' autorità del padre gerente ta
tutela del tiglio sia stato ingannato il pupillo, pure
pillus circumscriptus fuerit,tamen postea restituitur.
si restiluisce in intero, dopo ehe ricadde nella cura.
quum curatorem accipit. Eclog. eod. c. 29.
Vedi l’Egloga nel medesimo capo 29.
— (2) Dubium hoc videbatur, quod iniquum sit cura- — (2) Questo sembrava dubbio, essendo cosa iniqua
permettersi a qualunque curatore ritrattare l' uﬂ'arc
tori alicui permitti retractare negotium gestum ab
eo, qui pupilli pater et tutor fuerit.

compito da colui che sia stato padre e tutore del pupillo.

— (3) Tutor liberorumsuorum pater essepotelenst.
de legitima parentum tutela.

— (3) ll padre può essere tutore de’propriì ﬁgliuoli.
Vedi il titolo de legitima parentum tutela delle Isti-

— (4) in contrahendo.
-— (5) Ab extraneo au eta patre?NegatAccursius dari

— (4) Nel contrattare.
— (5) Dalt'eslraneo o anche dal padre? Accursio ne-

restitutionem. t.utt. C. quietadversus quos. l. etiam.
0. si tutor. interven.

ga coucedersi la restituzione. Vedi la legge ultima
nel titolo qui et adversus quos del codice, e la legge etiam nel titolo si tutor vel curator intcrvencrit
del codice.

— (6) Adde t. 47. j. cod. l. ult. 5. de in integ. l. 2.
3. 5. C. si tutor. vet curat. l. 4. 0. si adversus rem
iud.

— (6) Aggiungi la legge 41. nel medesimo titolo del

tuzioni.

— (1) Connemitatis ratione utens literis seu rationibus alterius adversus testium, iisdem uti cogitur adversus seipsum: atque ita literae rationum tidem ia
ciunt contra tertium, ut hinc a nonnullis colligitur.

digesto, la legge ultima nel titolo dein integrum re-

stitutione del digesto , la legge 2. 3. e 5. nel titolo
si tutor vel curator inter-venerit del codice, e la legge 4. nel titulo si adversus rem iudicatam del codice.
— (1) Per ragion di connessione chi si giova delle
lettere u ragioni di un altro contro un terzo , delle
medesime è costretto servirsi contro sè stesso: e cosl
le lettere delle ragioni o pruove l'anno lede contro il
terzo, come di qui da alcuni dcducesi.

Fen.(a) Inst. dc legit. parent. tutel.

Fan.(a) Vedi it titolo dell'lslituzioni de legitima parentum tutela.
— (b) Adde l. 47. infr. lt. t. l. ult. supr. de in integr. — (b) Aggiungi la legge 17. di questo titolo, la legrestit. l. 2. 3. 5. 0. si tutor vel curat. l. 4. G. si adge ultima del digesto da in integrum restitutione, le
vers. rem iudic.
leggi 2. 3. 5. del codice si inter vel curator, e la

legge 4. del codice si adversus rem, iudicatam.
,-— (0) L. 43. $. 1. infr. h.. t.

— (c) Vedi la legge 43. $. 1. di questo titolo-
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haeret, nihil proponi, cur a tota (1) sententia intero, non è connesso cogli altri capi , non
recedi actor postulans audiendus sit.
esservi sufficiente ragione con la quale debba
darsi ascolto all' attore, chiedente annullarsi

tutta la sentenza.
5. 2. Si hereditate palris, aetatis beneficio in

5. 2. Se uno restituite in 'intero per beneﬁcio

integrum restitutus, abstinuit se, nemine de dell’età, si aslenne dell'eredità paterna, senza la
creditoribus paternis praesente (2) (a), vel ad presenza di alcuno dei paterni creditori, 0 non
agendum a Preside evocato. an ea restitutio re- chiamati dal Preside ad agire, si domanda se
cte l'acla videatur, quaeritur. Herennius Mode- tale restituzione sembri fatta nei modi di legge.
stinus respondit, cum non evocati (3) (b) credi- Erennio Modestino rispose, che lacendosi il catoribus, in integrum restitutionis decretum in- so di un decreto di restituzione in intero interterpositum proponatur, minime id creditoribus posto senza la chiamata dei creditori, questo
praejudicasse.
non pregiudica all‘atto ai crediiori.
De tacita Renunciatione beneticii Praetoris.

Della tacita rinuncia al beneﬁcio Pretorio.

30. PAPINIARUS lib. 3. Quaestionum.

30. Pmatarvo nel libre 3. delte Quistioni.

Se un [iglio emancipato, non avuto il possesso
Si ﬁlius emancipatus, contra tabulas non accepta possessione, post inchoatam restitutionis contro le tavole del testamento, depo incoala la
quaestionem, lrgatumex testamento patris ma— quistione della restituzione, essendo maggiore

jor vigintiquìnque annis pctisset, liti rcnuncìare di anni 25 avesse domandalo un legato in virtü
videtur (1)(c): cum et si bonorum possessionis del testamento del padre, sembra rinunciare alla
tempus largiretur", electo judicio defuncti, rc- lite: mentre, anche se il tempo del possesso dei
beni il concedesse, avendo preterito il giudizio

pudiatum bcneﬁcìum Proctorìs existimaretur.

del defunto, si stimerebbe ritiulato il beneﬁcio
del Pretore.
De etl'cctu restitutionis adversus editionem.

Dell‘eﬁ‘etto della restituzione contro l‘edizione.

31. Ineu lib. 9. Respensorum.

31. Lo stesso nel libro 9. dei Responsi.

Sc una donna, dopo che t'u erede, per motivo
Si mulier, postquam heres extitit, prapter ae
di
astenersi per la età, l'u restituita in intere,
talem abstinendi causa, in inlegrum fuerit, scrrispose
che iservi ereditari da lei manomessi
vos hercdilarios ex fideicommisso ab ea recte

Gor.(1) L. 47. $. ult. j. cod.

— (2) Vid. Nov. 119. c. 6.
-—- (:i) L. 13. in pr. 5. cod. vid. l. 39. s. de adopt.

Gor.(1) Vedi la legge 47. $. ultimo nel medesimo titolo
dcl digesto.

— (2) Vedi la Novelle 119. capo 6.
- — (3) Vedi la legge 13. in principio nel medesimo
titolo del digesto, e la legge 39. not titolo dc ado-

ptionibus del digesto.
— (i) Contrario actu tacitc quis videtur rcnunciare
ìn inlegrum restitutioni. Bart. addc l. 20.i1i fin.. s.
eod. l. 7. G. de his qui accusare. Accurs. in i. 4. G.
de pactis.

- (t) Con uu atto contrario tacitamente alcuno sembra rinunziare alla restituzione in intero. Vedi bartolo. Aggiungi la legge 20. 'in ﬁne del medesimo litolo, legge 7. del codice de his qui accusare. Accursio uella legge 4. del codice de pactis.

an.(a) Nov. “9. c. 6.
. Fea (:|) Vedi la Novella 119. capo 6.
—- (D) L. 13. in ﬁn. supr. Il. (. v. l. 39. supr. (le — (b) Vedi la legge 13. in ﬁne di questo titolo, e la
legge 59. del digesto de adoptionibus.
adopt.
— (c) Adde l. 20. in fin. supr. h.. t. l. 7. G. de his — (c) Aggiungi la legge 20. in ﬁne di questo t;tolo,
e la legge 7. dcl cudicc de Itis qui accusare non posqui accusare.
sunt.
DIGESTO, [.
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manumissos,relinere libertatem respondit(1)(a): ne' modi di legge in forza del fedecommesso rlnec, erunt cogendi viginti aurcas (2) (b) pro li- tengono la libertà. Nè dovranno essere costretti
bertate retinenda dependere, quam jure optima a pagare le 20 monete di oro per conservare la
consecuti videntur. Nam etsi quidam (3) (c) ex libertà, la quale sembra di aver conseguita per
creditoribus pecuniam suam ante restitutionem proprio diritto. lmperocchè anche se alcuni tra
ab ea reciperassent, eaeterorum querela contra creditori prima della restituzione avessero da lei
eos, qui acceperunt, ut pecunia communicetur, ricuperato il loro danaro, non sarà ammessa connon admittetur.
tro di loro, che la ricevettero, la domanda degli altri, di mettersi il danaro ìn contributo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Restitutionem ab ea reciperassent. Alloandro legge recuperassent.
Caeterorum querela: nelle Pandettc Fiorentinc querella.

Si perlecta aetas falso probata fuerit.

Sc talsamenlc iu provata l‘età compiuta.

32. was tib. 1. Quaestionum.

32. PAOLO nel libro 1. delle Quistieni.

Minor viginliquinque annis, adito Praeside, cx

Un minore di anni 2, adito il Preside, dallo

aspectu (4) (d) corporis falso probavit pertectam aspetto del corpo falsamente provò l'età compiuaetatem (5): curatores, cum intellexissent esse ta. I curatori avendo formato giudizio, che era
Gor.(1) L. 7. $. anicpen. l. 22.s.eod. l.30. 5.idem Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. antipenultimo; legge 22.
dicendum. ]. de fideic. liberi.
del medesimo titolo; legge 30. 5. idem dicendum,
-— (2) Hoc enim vulgare servorum prctiutn fuit. vide
i 1. 5. 5. C. de com. servo man.
— (3) Vide i. 90. j. de solutionibus.
-— (4) Aspectu aetas probatur. l. 3. C. si minor se
maiorem. Livius 1. Numitor comparans eorum aetatem, et ipsam minime servilem indolem tetigerat

memoria nepotum. Goth. Vid.-in hanc l. llleuoch. de
arbitr. iud. cas. 175. Aus.

titolo de fideicomm. libertale.
— (2) Poichè questo fu il prezzo corrente de‘servi.
Vedi la leggel. 5. ri. nel titolo de com. servo mand.
del codice.
— (3) Vedi la legge 90. nel titolo de sotutionibus del
digesto.
-

— (4) L‘età provasi dall‘aspetto. Vedi la legge 3. nel
titolo si minor se maiorem del codice. Tito Livio libro 1. Numitore paragonando la loro età, e la stessa
indole nienle servile l‘aveva indovinata con la rimembranza de' nipati. Golofredo. Intorno a questa legge

vedi lllenochio de arbitr. iud. caso 175. ed Anselmo.
— (5) Probatur etiam aetas 'Ez ':ti nardo-malonim, id
est, natalibus, professionibus, l. 2. $. 1. i. de cæcu

sat. tut. ex censualibus libris. l. 3. j. de censibus:
item testibus, puta obstetricibus et propinquis vicinis. t. 3. $. duae. i. de Carboniano. Cuiac.

— (5) L’età provasì anche con i giorni (lelle nascite,
con le dichiarazioni. Vedi la legge ?.5.1. nel titolo
de excusaiion. tutorum del digesto, cen i regi-

stri del censimento. Vedi la legge il. nel titolo de
censibus del digesto: parimenti merce testimoni, cioe
mediante le levatrici ed i vicini. Vedi la legge 3. 5.
duae nel titolo de Carboniano del digesto, Cuiacio.

Feu.(a) L. 7. $. 10. l.. 22. supr. il. i. l. 30. $. 11. Faa.(a) Vedi la legge 7. 5. 10. la legge 22. di queste
infr. de ﬁdeicommiss. liberi.
titolo, e la legge 30.5.11.. del digesto de ﬁdeicommiss. libertatibus.

— (b) V. i. 1. $. 5. C. de communi serv. manu-

— (b) Vedi laleggei 5.5.delcoilice communiser'uo

miss.
— (e) V. i. 90. infr. de solution.
— (d) L. 3. c. si minor se maiorem.

manumisso.
.
— (c) Vedi la legge 90. del digesto de solutionibus.
—- (il) Vedi la legge 3. del codice si minor se majo-

rem dixerit.
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minorem, perseveraverunt in administrazione: ancora minore, perseverarono nell' amministramedio lempore, post probatam aetatem,ante im- zionemel frattempo, dopo provata l‘età, prima di

pletum vìcesimumquintum annum solutae sunt compire l'anno 25 fu pagato al giovinetto un daadulescenti pecuniae debitae, easque male consumpsit. Quaero, cujus sit periculum: et quid
si curatores quoque in eodem errore perseverassent, [ut putarent majorem esse,et abstinuissent se ab administratione,] curationem etiam
restituissent: an periculum temporis, quod post

naro dovuto,e malamente lo scialacquò. Domando di chi sia il rischio, e che si deve dire se ancora i curatori perseverarono nello stesso errore

di crederlo maggiore,e di astenersi dall’ammìnîstrazione, avendo ancora rassegnata la curatela:
se il pericolo del tempo,che passò dopo la pruo-

probatam aetatem cessit, ad eos pertineat? Res- va dell'età si appartenga ad essi? Risposi: questi
pondi : Hi, qui debita exsolverunt, liberati jure che pagarono il debito, essendo stati liberati di
ipse, non debent iterum conveniri.+Piane, cu- diritto, non debbono essere convenuti. Ma i curatores, qui scientes eum minorem esse, perseveraverunt in eodem cilicio, non debuerunt eum
pati accipere pecunias debitas: el debebunt hoc
nomine conveniri. Quod si ci ipsi decreto Prae-

ratori, i quali sapendo lui esser minore, perseverarono nello stesso ufficio, non dovevano permettere che alui si facesse pagamenlo: e do-

vranno essere convenuti a lal titolo. Che se ansidis (1) crediderunt, et administrare cessave- cor essi credettero al decreto del Preside, e ces-

runt, vel etiam rationem reddiderunt, similes sarono di amministrare, o resero ancora il consuntcaeteris debitoribus: ideoque non conve- to, sono simili agli altri debitori-. e perciò non
sono convenuti.
niunlur.

VARIANTI DELLA LEGGE
.Eæ adspectu corporis: a Brencmann seno sospette queste parole.
Ideoque non conveniuniur. Barman Praefat. ad leg. Emend. p. 20 legge convenientur.
Si'adversus legatum acceptum cum onere
manumittendi.

Se contro di un legato ricevuta col peso

33. Aaanatus Vsu-ars iib. 6. Fideicommissorum.

33. Anumvio VALENTE net libre 6. dei Fedecommessi.

di manomettere.

Si minor vigintiquinque annis servum suum,
Sc un minore di anni 25 fu pregato di manoqui pluris (2), quam in testamento ei legatum mettere un serve, il quale valeva più di quanto
sil, manumittere rogatus fuerit, et legatum ac- gli fu legato in testamento, ed abbia ricevuta il
ceperit : non (3) cogendum praestare libertatem legato: Giuliano rispose non doversi astringere
si legatum reddere paratus sit (4). Julianus res- a dare la libertà, se sia pronto a restituire il le-

pondit: ut, quemadmodum (5) majoribus libe- gato: afﬁnchè siccome è libero ai maggiori il

i
Gor.(1) Cui etiam potest imponi l. ult. C. si minor sc Gor.(1) Cui anche può imporsi. Vedi la legge ultima
nel titolo si minor se maiore-m del codice.
maiorem.
-— (2) Valeva cioè.
— (2) Valebatscilicet.
_ (3) Benchè rieeve danaro.
- (3) Etiamsi pecuniam accepit.
— (I.) Ante praestitam libertatem seilicet, secus post

-— (4) Pria che si fosse data la libertà, diversamen-

praestitam. l. 11. 5. 1. s. cod. l. 8.j. de ﬁdeic. liber.

tc dopo datata. Vedi la legge lt. $. 1. nel mede-

l. 8. C. de fldeic. liber. l. 13. C. ad legem Falcid.

simo libro del digesto, la legge 8. nel titolo de il-

deieommiss. libertaiibus del digesto, la legge 8. nel
titolo de ﬁdeicommiss. liberiaiibus del codice , e

.— (5) Quinimo alia ratio est maiorum et minorum.
l. 42. j. cod.

la legge 13. nel titolo ad legem Falcidiam del codice.
— (5) Che anzi altra e la condizione de' maggiori e

minori. Vedi la legge 12. nel medesima titolo del
digesto.
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rum sit (1) (a) non accipere, si nolint manumit- non accettarlo,se non vogliano mauomettere,così
tere, sic, huic reddenti (2) legatum necessrtas costui restituendo il legato, sia dispensato dalla
necessità di manomettere.

manumittendi remittatur.

' Si adversus Minorem. 1. Si adversus Compromissum. Se contro del minore. 1. Se centro del compromesso.
31. PAULUS lib. 1. Sententiarum.

31.. ’Paozo nei libre 1. dette Sentenze.

Se un minore di anni 25 prestò danaro ad un
Si (3) minor vigintiquinque annis filiofamilias
ﬁglio
di famiglia minore, e migliore la causa di
)(b)
cansa(1
est
melior
t,
minari pecuniam credidi
chi
lo
sciupò: a meno che al tempo della contetur
invenia
hoc
ex
tior
consumenlis : nisi locuple

litis contestatae tempore is quia accepit.

stazione della lite non si ritrovi di esser divenu-

to per ciò più ricco colui che lo ricevette.
5. 1. I minori se fecero compromesso su la
secompromi
judicem
ìn
si
Minoris,
1.
5.
runt (5), et tutore auctore stipulati sunt; integri persona del giudice, e stipularono coll' autorità
restitutionem adversus talem obligationem jure del tutore: per legge domandano la restituzione
iu intere contra tale obbligazione.
desiderant.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Et tutare auctore. Il Presidente Fabro legge licet tutore auctore.

Si adversus Licitatianem.

Se contro la vendita all'incanto.

Haauoasivauuns lib. 1. juris Epitomarum.

35. ERMOGEMANO nel libro 1. deli‘L‘piiome
del diritto.

Si in emptionem (6) penes se collatam (7) miSein una vendita posta in sua balìa un minore
nor adjectione (8) ab alio superetur, implorans sia superato dalla sopraimposta di un altro, imGor.(1) Ab initìo.

— (2) Ex posttacto.
— (3) Idem auctor. Egloga, 10. tit. 4. cap. 34.

— (4) Vide t.11.5.pen.'s.eod.
— (5) Vide l. 5. j. de arbitris.
— (6) Cum emit rem ab aliquo.
— (7) Coltocare emptibnem penes aliquem est rem
venalem ei addicrrc, qui licitatione vicerit. Cuiac.
Hic tamen in Florentinis est collatam, non collocatam.

— (8) ln licitando facta, de qua adiectione in l. a.. di—
vo Pio. $. si pignora. ]. de re iudicata. ne quis hoc
rcferat ad addictionem ìn diem, de quaj. tii. dein

diem addietione.

Gor.(1) Da principio.

_ (2) Dopo fatto.
— (3) ll medesima autore dell'Egloga libro 10. titolo
a. capo 34.
— (4) Vedi la legge 11. 5. penultima nel medesimo
titolo del digesto.
— (5) Vedi la legge 5. nel titolo de arbitris del digesto.
— (6) Quando compra la cosa da un altro.

— (7) Collecare la compra presso qualcuno vale aggiudicare la cosa messa in vendita a colui che siane
stato il maggiore olI'erente Vedi Cuiacio. In questo

luogo poì nell‘edizione Fiorentina trovasi collatam
nou coitocaiam.
— (3) Fatta nel licitare, (o sovraimpotre), della quale
sovraimposta o aumento trattasi nella legge'a divo
Pio. 5. si pignora nel titolo da re iudicata del dige-

sto, perchè alcuno non la riferisca ail'addictione in
diem (aggiudicazione a giorno ﬁsso) intorno alla quale vedi il titolo de in diem addictione del digesto.

Fea.(a) L. 8. infr. de ﬂdeicom. liberi.
— (b) L. 11. $. pen. supr. h. t.

Fan.(a) Vedi la legge 8. del digesto de ftdeicommiss.
libertatibus.
— (b) Vedi la legge 11. 5. penultimo di questo titolo.
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in inlegrum restitutionem audìetur, si ejus ìn- plorando la restituzione in intero sarà ascoltato,
teresse emptam ab eo rem fuisse adprabelur; se si provi essere stato suo interesse, chela caveluti quod (1) majorum (2) (a) ejus fuisset: ita sa fosse da lui comprata: came per esempio pertamen, ut id, quod ex licitatione accessit, ipse che era stata cosa dei suoi maggiori : in modo
però ch' egli offra al venditore ciò che fu soofïerat venditori (3).
praimposto per licitazione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si in emptionem penes te collatam. In taluni manoscritti si legge penes se collatam, e così ha

pubblicato Alloandro.
Adjeciione ab alio ec. Taluni leggono addictione. Si può consultare Leonin. Emend. 142.
Sì adversus Allegatìonem omissam.

Se contro la difesa omessa.

36. PAazus lib. 5. Sententiarum.

36. PAOLO nel libro 5. delle Sentenze.

lllinor viginliquinqne annis,omissam allegatio-

Un minore di anni 25 può ripetere la difesa

nem (4) (b) per in inlegrum restitutionis auxilium rcpetere potest (5) (c).

omessa mercè l'aiuto della restituzione in ìntero.

Si adversus Poenae persecutionem. 1. Vel deliclum.

Se contro la persecuzione della pena. 1.0
contro il delitto.

37. Tnvrnonlnns lib. 3. Disputationum.

37. Tairontuo nel libro 3. delle Dispute.

Auxilium in
cutionibus

(6)

integrum restitutionis exse
Il rimedio della restituzione in intero non viepoenarum (7) paratum non ne apprestato all'esccuzioni delle pene: e perciò

Gor.(1) Atl'ectionis ratio habetur in eo quod interest Gor.(1) Si tiene conto dell'affezìone in ciò che interessa i minori. Aggiungi la legge 5. nel titolo mandati
minorum, adde legem St. j. mandati.
del digesto.

..- (2) Id interesse affectionis ab interpretibus dicitur, l. 22. 0. de administrat. tut. l. 14. G. da contraliend. empt. l. 26. ]. de bonis tiberiorum.

— (3) Ut minori subveniatur non tantum in emptionibus onerosis, sed etiam iu allectatis.

- (i) L. 18. $. 2. 5. cod.
— (5) Excipe l. 37. j. eod.

— (6) In executionibus, id est, ubi agitur de vindicta
et ultione aliqua.

— (1) Vindictae et ultionis, l.20.$. uli.j. de acq. Itered. alias poena non vindictam, sed pecuniam connneL

— (2) Ciò dicesi dagl'interpretri essere interesse di
alfezione. Vedi la legge 22. nel titolo de administratione tutorum del codice. la legge 44. nel titolo de
coniraiienda emptione del codice, e la legge 26. nel
titolo de bonis libertorum del digesto.
— (3) Afﬁnchè sì sovvenga e sì soccorra il minore
non solo nelle compre onerose (eccessive), ma anche

nelle compre procedenti da desiderio.
— ('r) Vedi Ia legge 18. $. 2. nel medesima titolo del
digesto.
-— (5) Eccettua la legge 37. nel medesimo titolo del
digesto.
_ (ti) Nell‘esecuzìone, cioè, quando trattasi di qualche vendetta.

— (7) Di vendetta. Vedi la legge 20. $. ultimo , nel
titolo de acquirenda hereditate del digesto, altrimenti la pena non contiene vendetta, ma riparazione
pecuniaria.

Fan.(a) Vers. nei: vero. 6. de administr. tui. i. 36. Fan.(a) Vedi il titolo de administratione tutorum del
radice al verso nec vero, e la legge titi. verso la fine
circa ﬁn. infr. de bonis liberi.
del digesto de bonis tiberiorum.

— (b) L. 18. $. 1. supr. lt.. !.
— (c) Excip l. 37. infr. Il. i.

— (b) Vedi la legge 18. $. 1. di questo titolo.
— (e) Eccettua la legge 37. di questo titolo.
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(1) (a) est (2): ideoque injuriarum judicium se- il giudizio d'ingiurie una volta non atluato, non
mel omissam (3) repeti non potest.
si puö ripigliare.

$.1.Sed[et]iu sexaginta diebus praeteritis (4),

5. 1. Ma ancora i 60 giorni trascorsi (dal di-

in quibus jure mariti sine calumnia vir accusare vorzio) dei quali per diritto maritale può senza
mnlìcrem adulterii potest (5) (b), denegatur ei calunnia il marito accusare la donna di adultein inlegrum restitutio ((i); quod jus omissum si rio, gli si niega la restituzione in intero: qual
nunc repetere vult, quid aliud, quam delicti ve- diritto non sperimentato,se adesso vuol ripiglianiam, id est, calumniae, deprecatur? etcum ne- re, che altro pretende, se non la indulgenza del
que (1) in (e) delictis. neque in calumniatoribus delitto,cioè della calunnia? Ed essendo indubitaPraetorem succurrere oportere certi juris sit, to ìn diritto, che il Pretore non deve soccorrere
cessabit in integrum restitutio. + In delictis(8)(d) tanto nei delitti.ehc a riguardo dei calunniatorì,
autem minor annis vigintiquinque non meretur cesserà la restituzione in intero. Nei delitti poi il
in inlegrum restitutionem : utique atrocioribus: minore di anni 25 non merita la restituzione in
nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad me- intero,spccialmente ne'più atrocizse non in quandiocrem poenam Judicem pruduxcrit.-l-Sed, ut

to la comtniserazione dell' età indusse talvolta il

ad legis Juliae de adulteriis coörcendis praece- giudice ad una pena più mite. Ma per venire ai

Gor.(1) Imo est: lex enim damnatum de ambitu resti-

Gor.(1) Anzi è , poichè la legge restituisce il condan-

tuit, si alium convicerit. l. l. $. 2. ]. ad leg. Jul. de
ambitu. idque Cicero indicat oratione pro Cluentio,
tractans de P. Popilii et T. Guttae iudiciis. Verum id

nato per peculio, se abbia altri convinto. Vedi la leg-

praemium legis est, non restitutio.

ge 1. 5. 2. nel titolo ad legem Jutiam de ambitu del
digesto, e ciò lo indica Cicerone nell‘orazione a favo—
re di Cluenzio, trattando de'giudizi di Publio Popilio

e Tito Gutta. Ma ciò è un premio dalla legge, non
— (2) Minori.
-— (3) Omittere, est non experiri intra statuta tempo-

ra i. 10. $. 2. s. si quis cautio.

restituzione.
— (2) Al minore.

— (3) Tralasciare, importa non sperimentare un diritto entro i termini stabiliti. Vedi la legge 10. 5. 2.
nel titolo si quis cautio del digesto.

— (4) A divortio.

— (4) Dal di del divorzio.

—- (5) Imo non potest, vide l. 14. in ﬁn. j. de adult

— (5) Anzi non può. Vedi la legge 14. in fine nel tìtolo de adulteriis del digesto.
_
— (6) Ma le prescrizioni temporali non decorrono

— (tì) Alqui praeseriptiones temporales non eurrunt
adverSus minores: quin etiam de'sertio accusationis

contro i minori: di più l‘abbandono dell'accusa non

minoris non nocet. l. 1. 5. 10. vers. merito. ]. ad

è di pregiudizio al minore.Vedi la legge 1. $. 10. al

Turpillianum.

verso merito nel titolo ad Senatusconsultum Turpillianum del digesto.

— (7) Vide l. 9. $. 2. s. ead. l. 6. 0. de sicariis.
— (8) Paul. 1. sent. 9. $. 1. vide i. 1. 6. si advers.
deliclum Goth. AEtatis intuitu poenas mitigari , et
quando, late lllenoch. de arbitr. iud. cass. 329. Ans.
Ad text. vid. Coraf. lib. 2. llliscellan. cap. 14. num,
9. Odd. de restii. part. 2. quaest. 80. ei seqq. S. L.

—- (7) Vedi la legge 9. $. 2. nel medesimotitolo del
digesto, è la legge 6. nel titolo de sicariis del codice.

— (8) Vedi Paolo libro 1. sentenza 9. 5. 1. la legge
1. nel titolo si adversus delictum del codice Gotofredo. A ragguardo dell'età mitigarsi le pene, e quando, largamentc ne tratta Menochio de arbitr. iud.

casu 329. ad Anselmo. Pel testo vedi Corasio libro
2. Miscellan. capo 14. numero 9. Odd. de restitutio.
nibus parte 2. quistione 80. e seguenti ed 8. L.
Fn.(a) lmmo vide l. un. Q. 2. infr. ad leg. Jul. de Fan.(a) Anzi vedi la legge unica 5. 2. del digesto ad
ambitu.
.
legem. Jutiam de ambitu.
— (b) Obst. i. 14. in ﬁn. infr. ad teg. Jul. de a
— (b) Osta la legge 14. in ﬁne del digesto ad legem
(tuti.
Jutiam de adulteriis.

— (e) L. 9. $. 2. supr. h. i. i. 6. 0. ad leg. Com. de
sicar.

— ((1) L. 1. C. si advers. delie.

— (c) Vedi la legge 9. $. 2.dì questo titolo, e la leg—
ge 6. del codice ad legem Corneliam de sicariis.
— (d) Vedi la legge 1. del codice si adversus delictum etc.

DIGESTO — LIB. IV'. TIT. IV.
pta veniamus ; utique nulla deprecatio adulterii
poenae (1) (a) est, si se minor annis adulterum
fateatur. -I- Dixi nec si quid eorum eommiserit,
quae pro adulterio eadem lex punit: veluti si
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precetti della legge Giulia sulla punizione degli

adulteri,in vero non v‘è alcuno scampo alla pena
dell’ adultero. Ho detto nemmeno se avrà commessa una di quelle cose, che la legge stessa
adulterii damnatam (2) (b) sciens uxorem du- punisce come adulterio : per esempio se sapenxerit, aut in adulterio deprehensam uxorem non dolo sposò una condannata per adulterio, o sor-

dimiserìt (3) (c), quaestumve de adulterio uxo- presa la moglie in adulterio non la licenziò, o
ris fecerit, pretiumve pro comperto (d) stupro trasse guadugno dall' adulterio della moglie, o
acceperit, aut domum (4) (e) praebuerìt ad stu- si ebbe il prezzo per suo stupro determinato, o
prum adulteriumve in cam committendum (5): apprestò la casa per commettervi lo stupro, o
et non sit aetatis excusatio adversus praecepta l'adulterio. E non vi sia scusa di età contro i prelegum ei, qui dum leges invocat, contra cas cetti delle leggi per colui, che mentre invoca le
leggi, delinque contro di quelle.
committit (6) (f).

VARIANTI DELLA LEGGE.
Ad mediocrem poenam judicem produacerit: nella Vulgata si legge perducceril.
Et non sit aetatis eæcusatio si legge nella edizione del 1549 ui non sii.
Si adversus ex contractu defuncti omissam, an tilius- Se contro al pagamento trascurato sul contratto del defamilias minor post emancipationem rcslituatur.

38. quuis lib. 1. Decretorum.

funto, un ﬁglio di famiglia minore viene restituilo
dopo la emancipazione.
38. PAOLO nel libro 1. dei Decreti.

Emilio Lariano aveva comprato da Obinio il
AEmilìus Larianns ab Obinio fundum Rutiliafondo
Ruttliano con patto commissario, anticinum lege commissoria emerat, data parte-pecu-

Gor.(1) L. 9. 5. 2. in ﬁ. s. eod.
— (2) I.. 13. j. de his quae ui indign.
-— (3) llodìe si castigata adultera fur-rit, impune a
marito postca intra biennium recipi potest. Novell.

134. c. 1U.
— (i) Vide l. 1. in [i. j. de ea.-tr. eriminib.
— (5) Quid si incestum commisit? vide l. 33. $. 4. j.
de adulteriis.

— (6) L. uti. C. de bon. quae lib. 5. ult. vers. ne
Fan (a) I.. 9. $. 3. supr. lt. i.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $. 2. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge 13. nel titolo de his quae ut in—

digne del digesto.
— (‘d) Attualmente se l'adultera sia stata punita, impuncmente può riceversi posteriormente dal marito
tra lo spazio di due anni. Vedi la Novella'134. capo 10.
— (4) Vedi la legge 1. in line nel titolo de extraordinariis criminibus, del digesto.
—- (5) Che se commise un incesto? Vedi la legge 38.
5. 4. nel titolo de adulteriis del digesto.
— (6) Vedi la legge ultima nel titolo de bonis, quae

Fan.(a) Vedi la legge 9. $. 3. di questo titolo.

_- (b) I.. 29. $. 1. inl'r. ad ug. Jul. de adult. i. o. c.

- - (b) Vedi la legge 29. $. 1. del digesto ad legem
cod.
Jutiam de adulteriis, e la legge 9. nello stesso titolo
del codice.
— (c) 0. l. 29. in pr. infr. l. 2. 0. cod. Vide tamen — (c) Vedi la della legge 29. in principio, e la legge
Nov. 134. c. 10. vers. adulteram vero.
2. del codice nello stesso titolo. Vedi pure la Novella
tat, capo 10. al verso adulteram vero.
— (o) D. 1.29. $2.
— (d) Vedi la della legge 29. $. 2.
— (e) L. 8. infr. ad leg. Jul. de adult.
— (e) Vedi la lcgge 8. del digesto ad legem Jutiam
de adulteriis.
'
— (f) L. uti. $.6.vers. ne ludibrio. C. de bonis quae —— (f) Vedi la legge ullima $. 6. al verso ne ludibrio

liberis. l. vii. $. 12. G. de iure deliber.

nel titolo del codice de bonis qui liberis, € lil 16835
ultima $. 12. del codice de iure deliberandi etc.
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niae: ita(1)ut si intra duos menses ab emptio- pando parte del danaro: cosicchè se tra due
mesi dalia compra non avesse pagato l' altra
metà del restante prezzo, non vi sarebbe compra: del pari se tra altri due mesi non avesse
sborsato il residuo del prezzo, egualmente non
ses Lariano delunto Rutiliana pupillaris aetatis vi sarebbe compra. Tra i primi due mesi a Lusuccesserat, cujus intera in solutione cessave- riano delunto era succeduta Rutiliana di età pu-

ne rctiqui preiii-partem dimidiam non solvisset. inemptus esset: item, si intra alios duos
menses reliquum pretium non numerassei, similiter esset inemptus: Intra priores duos men-

runt : Venditor, dcnunciationibus tutoribus sae- pillare, i cui tutori cessarono dai Pagamenti. Il
pe (2) (a) datis, post annum eandem possessio- venditore, fatte spesso le denunzie ai tutori, donem Claudio Telemacho vendiderat: Pupilla in po un anno vendette lo stesso fondo a Claudio
inlegrum restitui desiderabat: Victa, tam apud Telemaco. La pupilla voleva essere restituita in
Praetorem, quam apud Praefectum Urbi provo- intero. Succumbcnte, aveva appellato tanto al
caverat (3) : Putabam, bene judicatum, quod Pretore,che al Prefetto della città.!o mi avvisava
pater ejus, non ipsa contraxerat (4) (b): Impc essersi bene giudicato,poìchè aveva contrattato il
rator autem motus est,quod dies committendi(5) padre di lei, non ella. L'Imperadore poi fu mosin tempus pupillae incidisset, eaque (6) eﬁ'ec—is- so da cheil termine della scadenza fosse avveset,ne pareretur legi venditionis. Dicebam, pos- nuto in tempo ch’era pupilla, e ciò fece sì che
se magis ea ratione restitui (7) cam, quod ven non si ubbidisse al patto della vendita.!o diceva.
ditor denunciando post dicm,quu placuerat esse ch'ella poteva essere restituita per quella ragiocommissum,et pretium petendo, rccessisse(8)(c) ne in preferenza, che il venditore colla denun-

ludibrio. Goth. Adde !. 22. $.1'Z. G. de iure delib.

S. L.

liberis 5. ullima, vcrso ne ludibrio del codice. Gotofredo. Aggiungi la legge 22. 5. 12. nel titolo dc

iure deliberandi del codice ed S. L.
Gor (‘t) Formula legis eommissoriac, de qua vide !. 6. Gor.(1) La formula del patto commissorio, intorno al
quale vedi la legge 6. $. 1. nel titolo de conlrahenda
5. 1. j. de contr. empi.
emptione del digesto.
-— (2) Adde l. 122. $. 3. j. dc verb. obblig.

— (2) Aggiungi la legge 122. 5. 3. nel titolo de oerborum obligationibus del digesto.

— (3) Art principem Antoninum. Nota progressum et
ordinem appellationum. adde l. 122.5 5 j dc verb.

— ('a) All'imperatare Antonino. Osserva il processo e
l'ordine delle appellaziani. Aggiungi la legge 122.
$. 5. nel titolo da verborum obligationibus del di-

oblig.

gesto.
— (4) Vide l. 2. C. si advers. uend. pign.

— (.'i) Id est, legis commissoriac.
— (6) Vel actas pupillae.
-— (7) Contra non dari restitutionem nec ex capite
minoris, nec ignorantiae volunt Ant. Fab. Dccad. 25.

error. 5 Thessaur. decis. 103. Level, au Becueil des
arresis. liti. P. num. 36. dicuntqne Imperatorem hoc
titulo magis pronuncìassc experti specie,cteiriumstantiis, quam tx iuris regulis. Aris.

— (8) Videl. 4. $. eleganter. i. 6. 7. j. de lege com-

miss.
Fan.(a) Adde l. 122. $. 3. infr. de verb. oblig.
—. (b) L. ult. C. si advers. vendit. pign.
-— (c) V. t. 4. $. 2. l. 6. ﬁn. i. ’l. infr. detege commissor.

— (4) Vedi la legge 2. nel titolo si adversus venditionem pignorum del codice.
— (5) Cioè del patta commissario.

-— (ii) O l’età della pupilla.
— (7) Per la contrario non vogliono che si accordi la
restituzione nè a riguardo del minore, ne per ignoranza. Antonio Fabro Ueeade 25. errore 5. Thessaur.

decisione t03.l..ovet alle raccolta degli arresti lettera
P. numero 36: e sostengono che l‘Imperatore in questo titolo abbia deciso per la specie del fatto, e per
le circostanze più che per le regole del dritto. Vedi
Anselmo.

— (8) Vedi la legge 4. eicganier, (: le leggi 6. e 7
nel titolo de lege commissaria del digesto.
l’an.(a) Aggiungi la legge 122. $. 3. del digesto de ver—
borum obligationibus.
— (h) Vedi la legge ultima del codice si adversus
venditionem pignorum.

— (c) Vedi la legge 4. $. 2. e la legge 6. in ﬁne, e 7.
nel titolo del digesto de lege commissaria,
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a lege sua videretur : Non me moveri (1), quod cia dopo del termine, nel quale gli era piaciuto
dies postea transisset: Non magis, quam si cre- assegnare la scadenza, e damandando il prezzo
dilor pignus distraxisset, post mortem debitoris sembrava di essersi dipartito dalla legge impo-

die solutionis (inita. Quia tamen lex commisso- sta da lui stesso. Non mi faceva peso, che il terria displicebat: ei (2), pronunciavit, in integrum mine poscia fosse trascorso : non piü che se il
restituendam. Movit etiam illud Imperatorem, creditore avesse distratto il pegno dopo la morquod priores tutores, qui non restitui desideras- te del debitore passato il tempo del pagamento.
Poichè però la legge commissoria gli spiaceva,
sent, suspecti pronunciati erant.
pronunziò, doversi restituire in intero. L' Imperadore fu mosso ancora da ciò, che i primi

tutori i quali non avevano domandalo che fosse
restituita, erano stata dichiarati sospetti.
5. 1. Quel che si dice, che non si suole ai ﬁpost emancipationem adbuc minoribus suc- gli di famiglia minori anche dopo l‘emancicurri in his, quae omississent manentes in p0- pazione darsi soccorso in quelle cose che avestestate, tunc (3) recte dicitur, cum patri adqui- sero lraseurate stando sotto la potestà, si dice
legalmente allora quando possono acquistare
rere possunt (4) (a).
pel padre.
5. 1. Quod dicitur, non solere filiisfamilias

Quo casu restitutionis Tempus non currit.
1. Si adversus Venditionem.

In qual caso il tempo della restituzione non corre.

39. Scxnvon lib. 2. Digestorum.

59. Scavou nel libro 2 de'Digesti.

1. Se contro la vendita.

Intra utile tempus (5) (b) restitutionis apud
Fra l'utile tempo della restituzione innanzi al
Praesidem petierunt in integrum restitutionem Preside i minori domandarono la restituzione
minores [et] de aetate sua probaverunt (6) (e) : in intero, e fecero le pruove della loro età. ProDieta pro (7) aetate sententia, adversarii (8), ut nunziata la sentenza favorevole alla età, gli av-

Go-r.(1) Paulus refutat argumentum Imperatoris.

— (2) Non tamen improbabat.l. 4. inpr j.det.commiss.
— (3) Filiusfamilias minor in iis quae manens in potestate gessit, non restituitur: quum quid inde patri
adquirit. Eclog. eod. cap. 38. secus est si sibi quid

Gor.(1) Paolo confuta l’argomento dell'lmperatore.
_ (2) Pure non la riprova. Vedi Ia legge 4. in prin-

cipio nel titolo de lege commissoria del digesto.
_- (3) II figlio di famiglia minore non è restituita in
quei negozii che trattö,stando sotto il potere della I‘amîglta: acquistando egli alcun che al padre.Vedi l'E-

adquisivit el in eo laesus sit: potest enim vel post e-

glnga nel medesima capa 38, è tutl'altrimenti se ac-

mancipationem restitui.

quistò tlualche cosa per se stesso, e sia stato leso;
poichè può restituirsi anche dopo l'emancipazione.

—_- (5) Et res cius administrant. vide l. 23. s. ead.

— (4) Ed amministrano i boni di lui. Vedi la legge

_,- (5) Quadriennii, l. ult. C. de temporibus in inte-

— (5) Di quattro anni. Vedi la legge ultimo nal titolo

23. nel medesimo titolo del digesto.

grunt.
-.- (6) Vid. [. 43. i. cod. l. 9, C. de probat.

—- (7) Id est. cum pronunciasset praeses, minores
esse, et idea restituendos.
-- (8) Minorum.

Fen.(a) Adde l. 23. supr. h. l.
— (b) L. ult. C. de tempu'. in integr. restit.
+- (u) L. 43. infr, li.. !. l. 9. C. de probat.
DIGESTO, I.

de temporibus in integrum del codice.

— (6) Vedilaleggc t3.nel medesimo titolo del digesto, e la legge 9. nel titolo de probationibus del cadice.
— ('l) Cioè pronunziandoil Preside essere essi mi-

nori e perciò doversi restituire.
— (8) De'minori.
an.(a) Aggiungi la legge 23. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge ultima del codice de temporibus
in inlegrum restitutionis.

—- (c) Vedi la legge 43. di questo titolo,e la legge 9.
del codice de probationibus.
89
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impedirent cognitionem (1) Praesidis. ad Impe- versarii per impedire che ilPreside ne conoscesratorem appellarunt (2): Praeses in eventum appellationis caetera cognitionis distulit (3): Quaesitum (4) est. si ﬁnita appellationis apud Imperatorem cognitione, et injusta (5) appellatione

se, appellarono all'Imperadore: il Preside dili'eri
di conoscere del dippiü dopo discusso l'appello:

si feee quistione, se ﬁnita la discussione dell‘ap—
pello presso l' Imperadore, e pronunziato in-

pronunciata (6). egressi aetatem deprehendan- giusto l'appello, trovandosi usciti dalla età mitur, an caetera negotii implere possunt ('I), cum
per eos non steterit, quo, minus res finem accipiat? Respondi, secundum ea quae proponuntur,
perinde cognosci, atque si nunc intra aetatem

nore, possano ultimare il resto dello all'-are, non
essendo dipeso da essi, che la cosa non ﬁnisse?

Bisposi che secondo il caso, che si propone si
doveva prender conoscenza non altrimenti, che

essent (8).
se fossero ancora tra [’ età minore.
$. | .Vendentibus euratoribus minorist'undum.
$. 1. Vendendo i curatori un fondo del minaemptor extitit Lucius Titius, et sex fere annis re, ne tu compratore Lucio Tizio, e Io possepossedit; et longe longeque rem meliorem le- delte quasi per anni sei, e fece di molti e molli

cit (9): Quaero, cum sint idonei curatores, an miglioramenti nel fondo: domando, se essendo
minor adversus Tilium emptorem in integrum solvibilii curatori, il minore possa essere rerestitui possit? Respondi, ex omnibus quae pro- stituito in intero contro Tizio eompralore?Riponerentur, vix esse eum restituendum: nisi [St] sposi ehe tra tutte le cose che si proponevano,
maluerit omnes expensas (10) (a), quas bona tide non ve n' era su cui potesse essere restituito:
emptor fecisse adprobaverit, ei praestare: maxi- se pure non preferirà di esser tenuto a tutte le
me, cum sit ei paratum [promptum ] auxilium, spese che il compratore proverà di aver fatte in

euratoribus ejus idoneis constitutis.

buona lede : specialmente essendogli pronto, e
spedito il soccorso essendogli stati dati curatori

solvibili.

Gor.(1) An ea vox ell'ectum sententiae, an vero causae Gor.(1) Forse questa parola (cognitionem) indica l'elprincipalis cognitionem notat? ut sententia,cuius hic
felto della sentenza, () veramente l'esame della cau-

sit mentio, videatur interlocutoria.

sa principale? comecchè la sentenza, di cui qui si fa

- (2) Appellatur a praeside ad Imperatorem.

menzioue, sembri interlocutoria.
— (2) Dal Preside appellasi all’imperatore.

— (3) Huius enim oiIicim tune quiescit.

_ (3) Poichè allora è in riposo l'umcio di costui.

— (4) Cur? Naturam impugnare Principis sententia

— (4) Perchè-? La sentenza del Principe non puòl'are
a ritroso dell'ordine della natura.
— (5) Avverti il processo‘di rivocare la sentenza, da
cui si appellò.
— (6) Dall'lmperatore.

non potest.

— (5) Formam improbandae sententiae,a qua appellatum est, observa.

— (6) Per Imperatorem.
— (7) Id est, an postannum utilem restitutionis causa agi potest ?
— (8) Quia adversarius minoris, dolo malo moram
cognitioni attulit, non minor ipse: trustratoria enim
sme moratoria fuit appellatio. Cuiac.

— (9) Huiusmodi melioratio minorem impellit ad petendam restitutionem.
-(10) Num voluptuarias? v. l. 32. $. antepen. j. de
administ. tut. Goth. vide hic Pinell. part.2.c.3. in
1. 2. ad l. 2. de rescindenti, uend. Ans.

— ('l) Cioè dopo il termine può forse lratlarsi la causa della restituzione?
— (8) Perchè il contradiltnre del minore con dolo
mise in sochrenza l'esame,uon procede dallo stesso
minore: poichè l‘ appello lu illusorio, ed interposto
per induzio, Cuiacio.
— (9) Miglioria di tal latta spinge il minore a chiedere la restituzione.

—(10) Forse le dilettevoli? vedi la legge 32. $. antipenultimo nel titolo de administratioae tutorum del

digesto. Gotofredo. Vedi qui Pinell. parte 2 capo 3.
numero 12. alla legge 2. uel titolo de rescindenda
venditione del digesto, ed Anselmo.

an.(a) Excip. t. 32. $. 5. infr. deadmin.etperic. tut. Fuu.(a) Eccettua la legge 32. $. 5. del digesto, de administratione et periculo tutorum.
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Quas bona ﬁde emptor iecisse approbaverit: osserva Rucker Obs. Cap. 4 $ 2
che deve leggersi fecisSE cioè fecisse se.
RSi adversus Novationem. 1. Dationem in solutum.

40. ULPIANUS lib. 5. Opinionum.

Se contro ta uovazione 1. La Dazioue in solutum.

to. Uumvo nel libro 5. delle Opinioni.

Minor annis vigintiquinque (1). cui fideieomUn minore di anni 25, acui erasi giudicato di
missum solvi pronunciatum erat, caverat (2), id pagarsi un fedecommesso, aveva fatta quietanza
se accepisse: et cautionem eidem debitor, quasi di averlo ricevuto: ed il debitore gli aveva rilacreditae pecuniae fecerat : ln integrum restitui sciata una cautela come di danaro a credito. Il
potest: quia partam ex causa judicati persecu- minore può essere restituilo in intero, poichè
tionem novo (3) (a) contractu ad initium alterius t' esecuzione acquistata per causa di giudicato
l'aveva tramutata in un novello conlratto, onde
petitionis redegerat (4).
principiare un' allra domanda.
$. 1. Praedia (5) patris sui minor annis vigin-

5. 1. Un minore di anni 25 scioperatamente

tiquinque ob debita rationis tutelae aliorum , diede in solitum i fondi di suo padre per debiquam pater administraverat, in solutum incon- ti su conti della tutela di altri, cheil padre avesulte dedit: Ad suam aequitatem (6) (b) per in va amministrata: la cosa si deve richiamare alla
inlegrum restitutionem revocanda res est: usu- sua equità mercè la restituzione in intero: messi
ris pecuniae quam constiterit ex tutela deberi, a conto gl'interessi del danaro, che costerà esreputatis, et eum quantitate fructuum percepto- sere dovuto per la tutela, e compensati colla
rum cotnpensalis.
quantità dei frutti percepiti.

Gor.(1) l-Ianc legem emendat Leonin. lib. 5. Emendat. Gor.(1) Questa legge la emenda Leonin libro 5. emen-

cap. 21. n. ’l. 8. 9. Ans.

.dationum capo 21. numero 7. 8. e 9. ed Anselmo.

— (2) Scriptura vel apoclta.

— (2) Con scrittura, o dichiarazione di obbligo.

_ (a) Vide l. 27. g. 3. e. ead.

— (3) Vedi la legge 27. 5. 3. nel medesimo titolo del
digesto.

— (4) Interest autem eis, ut ex iudicati potius quam

— (4) È del suo interesse che gli si debba il denaro

crediti titulo pecunia debeatur. Judicatum enim li-

piuttosto in lorza del giudicato, che del titolo di cre-

lium tinis est: creditum vero initium et origo. Cuiac.

dito. Poiehè il giudicato è il termine delle litizilcredito poi e il principio e l'origine. Vedi Cuiacio.

— (5) Minor,quilundumdedit ob debitum paternum,
recte restituitur: et usurasita praestat, ut etpercepit

—- (5) II minore che cedè l’immobile in pagamento

fructus cum eis compensentur. Eglog.10.tit.4.$.40.

gl‘ interessi in' modo che anche i frutti percepiti si
compensino con essi. Vedi I'Egloga libro 10. titolo a.
$. 40.

— (6) Ut l. 27. 5. 1. oer. item ea: diuerso. s. cod.

del debito paterno, giustamente si restituisce: e paga

— (6) Come nella legge 21. 5. 1. al verso item emdiverso nel medesimo titolo del digesto.

Fan.(a) V. t. 21. $. 5. supr. li. t.
— (b) V. l. 27. $. 1.vers.item ea: diverso. supr. lt. t.

Fert. (a) Vedi la legge 26. $. 3. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge 21. $.1. al verso item ea: diverso
di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Quia partam ea: causa judicati persecutionem: taluni leggono paratam,
di qui la parata esecuzione de' giudicati.
Si minor restitutione impetrata nolit uti.

Se un minore non voglia far uso della restituzione
ottenuta.

l.1. Ju…aus lib. 45 Digestorum.

l.1. GIULIANO nel libro 45 dei Digesti.

Se il Giudice comandò di restituirsi it fondo
Si judex circumvento in venditione adolescenti (1) jussit fundum restitui, eumque pretium ad un giovinetto ingannato nella vendita, ed
emptori reddere, et hic nolit uti hac in inlegrum a questo di restituire il prezzo al compratore,
restitutione, poenitentia (2) (a) acta (3) : excep- e questi non voglia far uso della restituzione in
tionem utilem, adversus petentem pretium, quasi intero, essendone pentito, il giovanetto potrà
ex causa judicati, adolescens habere poterit: avere la eccezione utile contro colui, che doquia unicuique licet contemnere (4) (b) haec, manda il prezzo, quasi per causa di giudicato:
quae pro se introducta sunt. Nec queri poterit poichè lice a ciascuno non tener conto di
venditor (5), si restitutus luerit in eam causam, quelle cose che in suo favore furono introdotte.

Gor.(1) Puberi.
— (2) L. 'i. 5. 9. s. ead.

— (3) Hodie haec poenitentia non admittitur, l. utt.
$. non autem. C. de bonis quae liber.

Gor.(1) Pubere.
— (2) Vedi la legge 7. $. 9. nel medesimo titolo del
dig-esto.
— (3) Attualmente questo pentimento non si ammette. Vedi la legge ultima. 5. non autem uel titolo de

bonis, quae liberis del codice.
— (4) Vide l. 46. in fin. 5. de pact.

— (4) Vedi la legge 46. in [ine nel titolo de pactis
del digesto.

— (1) Id est, emptor, ut in I. ueteres. i. de action.

— (5) Cioè il compratore, come nella legge veteres

empt. ut sis sensus,Adulescens in venditione circumscriptus, restitutus estin integrum,ac propterea iussus emptori pretiumrestituere: Emptbrquasiex causa iudicati prclium petil: Adolescens poenitentia petitae restitutionis ducitur, restitutione uli non vult:
Quaeritur an possit? Posse dicitur: Cur ita? licet ei,
ut et unicuique, contemnere ea quae pro se introducta sunt,!ioc esl,benelicium restitutionis in integrum
semel impetratum potest ipse minorcontemnere,eoque non uti. Dices emplorem restitutum esse minore restitulo? Responderi potest, hoc genus restitutio-

nel titolo de actionibus empti et venditi del digesto,
laiche sia l'intelligenza della legge. Il giovinetto ingannato nella vendita, tu restituito in intero, e perciò ordinato-al compratore restituire il prezzo. Que-

nis consectarium,non primarium esse: nec enim em-

ptorem aliter restitui posse, quam si ipse minor restitutus fuisset: emtorem denique restitutum esse
ope et interventu minoris, et per consequentias tantum. Proinde minore restitutionis beneﬁcium impetratum abjiciente seu negligente, iniquum esse emptorem beneficio restitutionis uti in eum, cuius ope
restitutus sit. Cotlt. Vid. Leonin. lib. I. emendat.
cap. 18. num. 8. Ans. Pari l'erme modo in t. in em-

Fan (a) L. 7. $. 9. supr. cod.
— (b) V. l. 16. in ﬁn. supr. de paci.

sti dimanda il prezzo per ragione del giudicato : il
giovinetto lasciasi allettare dal pentimento della chiesta restituzione, non se ne vuol giovare. Si dimanda

se il possa? Dicesi di si: perchè cost? gli è lecito,comea qualunque altro, rinunziare a quei vantaggi,

clte sonosi introdotti a suo riguardo, ciò imporlaehe
il beneﬁcio della restituzione in intero una volta ottenuto può lo stesso minore rinunziarlo, e non glovarsene. Dirai che sia restituilo il compratore, restituito il minore? Può rispondersi, che questa specie
di restituzione sia di conseguenza non principale:
poichè non può il compratore altrimenti restituirsi,
che se lo stesso minore non sia stato restituito : il
compratore da ultimo essere restituito per soccorso
ed intervento del minore, e per le conseguenze soltanto. Perciò spregiato o rinunziato dal minore l'ot-

Faa.(a) Vedi la legge 7. 5. 9. nello stesso titolo.
— (b) Vedi la teggeitìin tlne del digesto de pactis.
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in qua (1) se ipse constituit, el (2) quam mutare Nè potrà dolersi il compratore se t‘u restituito a
non potuisset, si minor auxilium Praetoris non quella condizione, nella quale si costituì volontariamenle, e che non avrebbe potuto cambiare,
implarasset.

se il minore non avesse implorato l' aiuto del
Pretore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nec queri poterit venditor. Cuiacio legge emptor Meritlio ritiene la lezione della Vulgata Var.
ex Cuiac. III-11. Ubero nella Eunomia Romana legge come Cuiacio.
Qui reslituere possunt.

Quali persone possano restituire.

42. ULPIANUS lib. 2 de officio Proconsulis.

42. Uzmao nel libro 2 dell‘ufﬁcio
del Proconsole.

Praeses (3) provinciae minorem in inlegrum
resti-tuere potest, etiam contra suam (4) (a), vel
decessoris (5) sui sententiam: Quod enim appellatio interposita majoribus praestat, hoc beneﬁcio aetatis censequuntur minores (6).

Il Preside della provincia può restituire in intero il minore. anche contro la sua sentenza, o
quella del sua antecessore: poichè quanto l'appello inlerpasto opera pei maggiori, tanlo pel
benellcio dell’età ottengono i minori.

De AEtatis probatione.

Della pruova dell‘età.

43. Maecenas lib. 1 de officio Praesidis.

43. Mancano nel libra 1 dell‘ufﬁcio del Preside.

De aetate ejus, qui si majorem annis viginti-

Per l‘età di colui, che si asserisce maggiore

ptionibus. 43. 5. de pactis, scriptum estdebitor,pro
venditor. S. L.

tenuto beneﬁcio della restituzione, sarebbe cosa iniqua giovarsi il compratore della restituzione contro
colui, a cui riguardo l'atteune. Vedi Gotofredo, Leonin. libro 1. emendatianum capo 18. numera 8. ed
Anselmo. Quasi del pari nella legge in emptionibus

43 nel titolo de pactis del digesto è scritto debitor,
in luogo di venditor. Vedi S. L.
Gor.(1) Id est, in qua emptoris partibus fungitur: hic Gor.(1) Cioè nella quale la le parti del compratore,
poichè qui trattasi non del termine in che si e proenim agitur non de constituto aut constituta pecunia,
sed de emptione et venditione.
— (2) Beneficia, quod lui causa consequor, te invito
in te uti non possum,… hic: in alim possum, t. ami-

cissimos. 36. j. di“ excus-

messo il pagamento, ma della compra-vendita.
— (2) Non posso prevalermi contro di le, tuo malgrado, del benellcio che ottengo a tua riguarda, come
in questo luogo, contro altri il passo. Vedi la legge

amicissimos 36. nel titolo de excusationibus del di-— (3) El Proconsul,uthuius capitis sive legisinscriptio offendit.
.
— (lt-) Alqui eam amplius corrigere non potest, l. 55.
j. etere judicata nec ad eum amplius recurritur, l.
6. in princ. G. de appellat.

gesta.
— (3) Ed il Proconsole, come è chiaro dall‘epigral‘e
di questo capo o legge.
.— (t) llla non può di vantaggio correggerla. Vedi la
legge 55. nel titolo de rejudicata del digesto, nè a
lui ulteriormente ricorresi. Vedi la legge 6. in pria-

cipio nel lilola de appellationibus del codice.
— (5) Deccssar quis esset, dixi ad l.4. $. 4. s.de off.
procons.
— (6) Hoc tamen itaintellige, ut liceat minoribus appellare. l. 8. C. quando provocare.

— (5) II predecessore chi lasse, lo dissi nella legge

4. $. 4. nel titolo de ofﬁcio Proconsulis del digesto.
— (6) Ciò però inlcndilo a questo modo, che sia lecito a' minori appellare. Vedi la legge 8. uel titolo

quando provocare del codice.
Fn.(a) Vide "tamen l.'55. infr. .de re iudicat.

Fan.(a) Vedi pure la legge 55. del digesto de re iudicata.
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quinque dicit, causa cognita (1)prabandum (2)(a) di anni 25, si deve t'ar ia pruova con cognizione
esl: quia per eam probationem in inlegrum re- di causa : poichè con quella pruova alla restitu-

stitutiani ejusdem adolescentis, et aliis causis zione in intero dello stesso giavanetto e ad altre
praejudicatur.

cause si arreca pregiudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Tydeman Diss. de Ulp. Marcell. Lect. 2 Cap. 2 ne avverte che la intitolazione

della legge è erronea; deve leggersi Macer non Marcellus.

De Causae cognitione.

Delia cognizione. della causa.

44. ULPIAIWS tib. 5. Opinionum.

44. Umano net libro 5 delle Opinioni.

Non (3) omnia, quae minores annis viginti-

Non tutte le cose, che fanno i minori di anni

quinque gerunt, irrita sunt, sed (4) (h) ea tantum, quhe causa cognita, ejusmodi deprehensa
sunt, ut, si ab aliis circumventi, vel sua facilitate deeepti, out (5) quod habuerunt, amiserunt;

25, sono nulle, ma soltanto quelle che con cognizione di causa si seopersero tali, che se da
altri ingannati, o trasportati dalla loro facilità,
perdettero ciò che ebbero, o lrascurarono quel
aut quod adquirere emolumentum potuerunt, pro che potevana acquistare, o si sottoposero

omiserunt: aut se oneri (6) quod non suscipere ad un peso, che non lu lecito sostenere.
licuit, obligaverunt.
Si adversus Usucapionem. 1. Vel Sententiam.

Se contro l'usucapione. I. 0 la sentenza.

45. Guusranus lib. 1 Edicti monitorii.

45. CALLISTRATO libro 1. dell'Editto monitoria.

Etiam (7) ei, qui, prius quam naseeretur, usu-

Labeone scrive dovcrsi restituire l'azionc an-

Go'r.(1) Quae requiritur in causis, in quibus magnum Gor.(1) La quale richiedesi uelle cause, nelle quali
praeiudicium versatur, vide repetitionem Bart. ad
hanc legem.
— (2) L. 39. s. ead. l. 8. C. de probat.

trattasi di grande pregiudizio. Vedi la repetizione di

Bartolo a questa legge.
— (2) Vedi la legge 39. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 8. nel titolo de probationibus del
codice.

— (3) Eclog. ead. cap. 44. ci |. Harmenopul. 12.

5. 51.

-— (3) Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 44 ed Armenopolo libro 12. 5. 51.

— (1) L. 11. $. 1. 5. 4. t. 13. in princ. s.eod.v.l.1.
C. qui et adversus.

— (4) Vedi la legge 11. $.i.e4. la legge13.in principio nel medesima titolo dei digesto, e la legge I.
nel titolo qui et adversus quos in inlegrum restitui,
non. possunt del codice.

— (5) Decipitur minor cum id quod habet amittit ,
cum non adquirit, cum se obligat.
— (6) Tuteiae, hereditati causae.

— (5) Si dcirauda il minore quando perde quel che
ha, quando non acquista, mentre si obbliga.

— (7) Id est, non modo iam natis,sed et ventri resti-

— (7) Cioè non solamente a coloro che sana già na\

Faa.(a) L. 39. in pr. supr. n. t. I. 9. C. de probat.

- (b) L. 11. 5. 5. 4. l. 13. in pr. supr.h.t.l.1. 0.
qui et adver. quos.

—- (6) Alla tutela, eredità, lite.

Faa.(a) Vedi la legge 39. in principio di questo titolo,
c la legge 9. del codice de probationibus.

— (b) Vedi la legge 11. 5. 3. e 4. e la legge 13. in
principio di questa titolo, e la legge i. del codice
qui et adversus quos.
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captum amisit (a) restituendam (b) actionem La- cara a colui, il quale prima, che nascesse, perdette una cosa acquistata colla prescrizione.
beo scribit (1).
$. 1. L'Imperadore Tito Antonino rescrisse
5. 1. Imperator Titus Antoninus rescripsil,
eum, qui fraude tutoris adversarium suum dice- che colui, il quale ailegasse che il sua avversaret absolutum, et agere cum eo ex integra vellet, rio fu assoluto per frode dei tutore, e volesse
licentiam habere, prius cum tutore agere (2) (e). agire con “iui ecc integro, ba la licenza di agire

prima col tutore.
De defensore minoris.

Del difensore del minore.

46. PAULUS lib. 2. Responsorum.

46. Pacco nel libra 2 dei Responsi.

Eum (3), qui ex sua voluntate (4) minorem an-

Colui il quale per sua volontà difese in giudi-

nis in judicio deiendit, et condemnatus est, ex zîo un minorenne, e fu condannato, può essere
causa judicati posse conveniri : nec ejus, quem convenuto per causa di giudicato: nè la età di
deiendit, aetatem ad restitutionem impetrandam colui che difese gli giova ad impetrare la restiei prodesse (5) (d), cum causam judicati recu- tuzione, non potendo riﬁutare la causa del giusare non possit. Ex quo apparet, nec cum, cujus dicato. Dal che apparisce, che nemmeno colui,a
nomine condemnatus est, auxilium restitutionis nome del quale fu condannato, possa implorare
propter eam sententiam implorare posse.
to aiuto della restituzione per quella sentenza.

luilur actio. Venter restituitur adversus usucapionem: vel ita: usucapio completa adversus eum qui
in utero matris fuil, rescinditur, daturque ei uata et
in lumen edito adversus huiusmodi usucapionem re-

stitutio.

ti, ma anche al canceputo si reslituisce l'azione. Il

conceputo o il feto e restituito contro l‘usucapione :
ovvero,compiula l‘usucapione a danno di chi fa nel-

l’utero della madre, si rescinde, e gli si accorda la
restituzione nato e venuto in luce contro simigliante
usucapione.

Gor.(1) An adversus praescriptionemrestituitur minor: Gar.(1) Se contro la prescrizione si reslituisce il minovid. quae notavi ad l. unic. C. si advers. usucap.

re. Vedi quel che osservai su la legge unica nel litolo si adversus usucapionem del codice.

— (2) Et quia id ei licet, non restituetur iu inlegrum.

— (2) E perchè ciò gli e lecito non sarà restituita in

Cuiac. adiunge t. 13. in ﬁn. C. de iudiciis.
— (3) 8. Eclog. til. de defensoribus, ea: lib. 10. tit.
4. cap. 46.
— (4) Cum necessitate oiiicii ad id coactus non esset. Pone itaque negotium gestum luisse.

intero. Vedi Cujacio. Aggiungi la legge 13. in fine nel
titolo de iudiciis del codice.
— (3) 8. Vedi I'Eglaga nel titolo de defensoribus dal
libr-110. lilola 4. capo 46.
— (4) Non essendovi costretto per ragion di ufficio.
Per la qual cosa supponi che i‘aii‘are fosse stato lrattatu.

—- (5) L. 23. in ft. 8. ead. l. 4. C. si tutor. velcurator.

—- (5) Vedi la legge 23. in fine nel medesima titolo
del digesto, e la legge 4. nel titolo si tutor vel curator dei codice.

Fan (a) Vide tamen t. 3.vers. quacergo. C. depraescr. l"En.(n) Vedi pun-. la legge :i. at verso quae ergo nei
30. vet. 40. annor.
titolo (li" codice de praescriptione 30. nel 40. annorum.
— (b) L. un. C. si advers. usucap.

- (l)) Vedi la legge unica del codice si adversus usucapionem.

— (e) V. i. 13. in fin. C. de iudiciis.

— (c) Vedi Ia legge 13. in fine dn-l codice dejudtciis.

"ii-"65130 :.". .

-— (d) L. 25. in fin. supr. ll. t.

— (d) Vedi Ia legge 23. in fine di questo lilola.
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Si adversus Venditionem a tutore. 1. Vel a curatore

Se contra te vendita fatta dal tutore.

factam.

1. 0 dal curatore.

47. Semen lib. i Responsarum.

47. Scavou- nel libro 1 dei Responsi.

Tutor, urgentibus (1) creditoribus, rem pupilIt tutore., premendolo i creditori, vendette in
larem bona tide vendidit, denunciante tamen buona lede una cosa pupillare, colle denunzie
matre [et] emptoribus (2): Quaero cum urgenti- però della madre ai compratori.Domando essenbus credilaribus distracta sit, nec de sordi- dosi distratta la cosa dietro le pressure dei erebus (3) (a) tutoris merito quippiam dici potest, ditori, nè potendo con ragione dirsi cosa che
an pupiiiius in integrum restitui potest? Respon- altaechiia dilicatezza dei tutore, se il pupillo
di, cognita causa aestimandum (4) (b) : nec id- può essere restituito in intero ? Risposi, si deve
circo, si justum sit restitui, denegandum id au- definire con cognizione di causa, nè se giusta

xilium, quod lutor delicto vacaret (5).

sia la restituzione. si deve negare tale aiuto,perchè il tutore era senza delitto.

$. 1. Curator adolescentiam praedia commu-

5. 1. Il curatore dei giovanetti vendette i fondi

nia sibi, et his, quorum curam administrabat, comuni a sè, ed a colore, la cui curatela am..
vendidit (6) : Quaero, si decreto Praetoris ado- ministravit. Domando, se per decreto del Pretore
lescentes in integrum restituti fuerint, an eate- i giovinetti furono restituiti in intero, la vendita
nus (7) venditio rescindenda sit, quatenus ado- debba rescindersi per tan'o, quanta fula parte dei

giovinetti dei fando comune‘lBisposi. doversi
spondi, eatenus rescindi (8) (e): nisi si emptor pertanto rescindere: a meno che il compratore
a loto (9) (d) contractu velit discedi, quod (10) non voglia resilire da tutta il contratto, perchè
lescentium pro parte fundus communis fuit? Ite-

Gor.(1) ln jure.
— (2) Nec emerent,scilicet. Sed quia non habuit ius
denunciandi, non constituet ipsos vel tutores vel cmplores in mala lide. Bart.

Gor.(1) In diritto.
— (2) Affinchè non comprassero cioè, ma perchè
non ebbe la facoltà d'inlimare non costituirà in mala
felle gli stessi a siano tutori , a campratari. Vedi

Bartolo.
_- (3) Ut in t. 7. $. quaesitum. s. cod.

'

- (3) Come nella legge 7. $. quaesitum nei medesimo titolo dei digesto.

—- (1) Vide i. 29. s. ead.

— (4) Vedi la legge 29. nel medesima titolo del di-

—- (5) Ergo, utcumque tutor delieto carucrit, minor
restituetur, si circumscriptus reperietur.
— (6) Cum decreto.
— ('I) Id est, propter adolescentes lautum.
— (8) L. un. C. si in commun.

— (5) Adunque sebbene il tutore sia senza delitto,
il minore sarà restituito, se si troverà dciraudato.

gesto.

— (9) L. 13. 5. l. infin. j. de in. diem addict adde

I. 29. 5. 1. s. cod.

'

—(10) Atque ita protestatus est. l. 13. 5. I.]. de in.

— (6) Con sentenza del Magistrato.
— (7) Cioè a ragguardo de‘giovinetti soltanto.
— (8) Vedi la legge unica nel tilalo si in communi
eademque causa in integrum restitutio postuletur
del codice.
— (9) Vedi la legge 43. $. 1. in ﬁne nel titolo de in
diem addictione del digesto. Aggiungi la legge 29.
$. 1. nel medesima titolo del digesta.
—(10) Ed in tal modo si dichiarò. Vedi la legge

Fau.(a) L. 7. $. 8. in fin. supr. cod.

Fanta) Vedi la legge 7. $.8. in line dello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 29. in principio dello stesso titalo.
— (c) L. un. in ﬁn. C. si in communi eademque —- (e) Vedi la legge unica in tine del codice si in
causa.
communi eademque causa.

— (b) V. t. 29. in pr. supr. ead.

— (d) L. 13. in fin. infr. dein die-rn addict. adde l.
29. 5. i. supr. hoc tit.

— (d) Vedi la legge 13. in [ine dei digesto de in.
diem addictione; aggiungi la legge 29. 5.1. di questo titolo.
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partem empturus non esset: + Item quaero, em- non sarebbe stato per comprare una parte sota.
ptor utrum a Seio 'et Sempronio pupillis (1) pre- Del pari domando se il compratore da Seio, e

tium cam (2) (a) usuris recipere deberet, an ve- Sempronio pupilli dovesse ricuperare il prezzo
ro ab herede curatoris ? Respondi, heredes qui- con gli interessi , ovvero dall'erede del curatodem curatoris teneri ; verum in Seium et Sem- re ? Risposi, essere tenuti gli eredi del curatore:
pronium pro parte, qua eorum fundus fuit, actio- benvero contro Seio e Sempronio doversi dare
nes dandas: utique si ad eos accepta pecunia pro le azioni per quella parte che corrisponde ai loeadem parte pervenisset.
ro fondo: quando pure il danaro ricevuto per
quella parte stessa fosse loro pervenuto.
Si adversus Interventiouem. 1. Venditionem.
2. Dotis pactionem.

Se contro un interventore. 1. La vendita. 2. II patto
della dote.

48. PAULUS lib. 1. Sententiarum. (3).

48. Psora nel libro 1. delle Sentenze.

Minor (4), se in id, quod ﬁdejussit, vel man-

Il minore facendosi restituire in intero per ciò

davit, in integrum rcstituendo,reum principalem per cui fu ﬁdeiussore, o mandante, non libera il
non liberat (5) (b).
reo principale.
$. 1. Minor (6) ancillam vendidit, sicam em—
$. 1. il minore vendette una serve, se il comptor manumiserit (7) (c), ob hoc in inlegrum pratore la manomise , per questo non potrà esrestituì non poterit: sed adversus emptorem, sere restituito in intero : ma avrà l‘azione contro
quanti (S) sua interest, actionem habebit.
al compratore per quanto concerne i danni, ed
interessi.

$. 2. illuiier minor vigintiquinque annis, si
$. 2. La donna minore di anni 25, se col patto
pactione dotis (9) (d) deterior conditio ejus liat, della dote diventa peggiore la sua condizione, e
diem addict. alius non restituitur maior minore restituto. i. un. 0. si in communi.

Gor.(1) ld est, adolescentibus. Cuiac.
— (2) L. 24. $. 4. in ﬁn. 5. cod.

13. $. 1.nel titolo dein diem addictione del digesto.
Altrimenti non si restituisce il maggiore restituito il
minore. Vedi la legge unica nel titolo si in communi
eademque causa del codice.

Gor.(1) Cioè giovinetti. Vedi Cuiacio.
_ (2) Vedi la legge 24. $. 4. in line nel medesimo

— (4) Minor se in his quae ﬁdeiussit,vel lide promisit,
vel respondit, vel mandavit, in integrum restituendo,
rerum principalem nonltberat.ita itictocus apud Paulum legitur, 1. sentent..$. 5.

libro dei digesto.
— (3) Vedi il titolo 9. $. 5.
— (4) il minore nel restituirsi in intero, negli ail'ari,
ne' quali fu mailevadore, o promise per altri, o consentì, o delte mandato non libera l’obbligato principale. Così leggesi questo luogo presso Paolo libro 1.

— (5) Vide l. ult. j. cort.

— (5) Vedi la legge ultima nel medesimo libro del di-

— (6) Eclog. eod cap. 48.
— (7) L. 11. s. eod. i. 1. 2. 3. O. si advers. libert.

— (6) Vedi i' Egloga nel medesimo capo 48.

— (3) Tit. 9. $. 5.

sentenza 9. $. 5.
gesto.

— (8) Pretium verum servi consequitur.
-— (9; L. 9. $. 1. 5. cod.

Fna.(a) L. 24. $. 4. l. 27. $. 1. supr. eodem.
— (b) V. i. utt. infr. earl.
— (e) L. 11. in pr. supr. cod. t. 1. 2. 3. 0. si advers.
libert.

.— (d) I.. 9. $. 1. supr. h. t.
Dtaasro, [.

— (7) Vedi la legge 11. nel medesimo libro del digesto, la legge 1. 2. 3. nel titolo si adversus libertatem del codice.
— (3) Si consegue il vero prezzo del servo.
— (9) Vedi la legge 9. $. 1. nel medesimo titolo del
digesto.
Fan.(a) Vedi la legge 24. $. 4. e la legge 27. $. 1. nello
stesso titolo.

—- (b) Vedi la legge ultima nello stesso titolo.
—- (o) Vedi la legge 11. in principio nello stesso titolo, e le leggi 1. 2. 3. del codice si adversus libertatem.

— (d) Vedi la legge 9. $. 1. di questo titolo.
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ci tate paclum inierit, quod (1) nunquam majo- fece tale patto, quale non mai farebbero quelle
ris aetatis constitutae paeiscerentur, atque ideo in maggiore età costituite, e perciò to vuole rivocaro, deve essere ascoltata.
revocare velit, audienda est.
Si adversus venditionem.

Se contro la vendita.

49. Uzrunvs lib. 35. ad Edictum.

49. Umma nel libro 35. sull'Editto.

Se una cosa pupillare, o di un giovinetto, che.
Si res pupillaris vel adolescentis distracta (2)
fuerit, quam lex disirahi non prohibel : venditio la legge vieta di vendere, sia stata venduta: vale
quidem valet, verumtamen , si grande (3) (a) la vendita ; benvero se si tratta di un grande
damnum pupilli vel adolescentis versatur, eliatn- danno del pupillo, o del giovinetto, benché non
si (4) (b) coliusio non iniercessit, distractio per vi sia stata collusione , la vendita è rivocata
merce la restituzione in intero.
in integrum restitutionem revocatur.
Si adversus Expromissionem.

Se contro una ospromissione.

50. Porupomvs lib. 9. Epistolarum [ct Variarum

50. Pomonte nel libro 9. dell’ Epistole,
e dette tezioni varie.

lectionum].

Inius Diophautus Pomponio suo salutem (5).

Inio Diotanto saluta il suo Pomponio.

Minor vigintiquinque annis novandi (6)(e) ani-

Un minore di anni 25 con volontà di novare die-

mo intercessit pro eo (7)(d), qui temporali actio- de ﬁdeiussione per colui, che era tenuto da un'a—
ne tenebatur tunc, cum adhuc supererant decem zione tcmporanea, mentre vi restavano ancora dic—
dies, et postea in integrum restitutio, quae crc- ci giorni, eposcia fu restituilo in intero.(Domanditori adversus priorem debitorem datur decem do) se la restituzione che si dà alereditore contro

dierum sit, an plcnior? Ego (8)didici(9), ex tem- al primo debitore, sia di dieci giorni, o più lunga?

Go'r.(1) Vide t. 9. $. 1. et t. 31. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $. 1 e la legge 3t. nci medesimo libro del digesto.

— (2) Etiam cum decreto.
— (3) L. 4. t. 11. G. de praediis minomm.

_ (a; Adde t. H. in. princ. et l. 13. in ﬁn. s. aba.
— (5) Sumptus est hic locus ex epistolis Pomponii.

_-— (6) V. l. 21. $. esc hoc. 5. cod.
— ('i) Adde t. 48. in pr. s. ead. t. un. $. sed elsi. 0.
de reputal quae fiunt.
— (8) Inius Diophautus.
— (9) Cousuttores solent plerunque Juriseonsultis
quos cunsulunl, ius quod notum habent suggerere.

— (2) Anche con decreto.
— (3) Vedi la legge 4. e la legge 11. nel titolo de
praediis minorum del codice.
— (4) Aggiungi la legge 47. in principio, e la legge
13. in line nel medesimo titolo del digesto.
— _(5) Questo luogo è tolto dalle lettere di Pomponio.

— (6) Vedi la legge 27. $. eæ hoc uel medesimo titolo dei digesto.
— (7) Aggiungi la legge 48. in principio nel medesimo titolo del digesto, la legge unica. $. sed etsi nel
titolo de reputationibus quae fiunt del codice.
-— (8) inio Diofanto.
— (9) i Consiglieri sogliono suggerire a'Giureconsulti, a'quali dimandanoconsiglio, il diritto che co-

noscono.
Ean.(a) L. l. C. si advers. pend. pigri. l.11. C. de Fan.…) Vedi la legge 1. del codice si adversus vendipraed. et aliis reb. minor.
tionem pignurum, c la legge 11. del codice de praediis el aliis rebus minorum.
— (b) Adde l. 47. in pr. et l. 13. infin. supr. lt. l. — (b) Aggiungila legge 47. in principio, e la legge

— (e) L. 27. $. 3. supr. ead.
- (d) Adde t. 48. in pr. supr. cod. i. un. $. 1. G. de

reputal. quae fiunt.

13. in line di questo titolo.
— (0) Vedi la legge 27. $. 5. nello stesso titolo.
-— (d) Aggiungi la legge 48. in principio nello stesso
titolo, e la legge unica $. l. del codice de reputatio—

nibus quae fiunt.
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pore in inlegrum restitutionis tantundem tem- Io ho imparato che dal tempo della restituzione
poris praeslandum (1) (a), quantum supererat : in intero si deve dare altrettanto tempo, quanto
Tu quid de eo putas, velim rescribas. Respan. vc ne restava: voglio che tu mi rispondi qual
Sine dubio quod de temporali actione, in qua sia la tua opinione intorno a ciò. Risposi, Senza
intercessit minor , sensisti, puto verius esse: dubbio mi avviso esser più conforme alla verita
idquue et pignus, quod dederat prior debitor, ciò che opinasti dell'azione temporanea , nella

quale si costitui ﬁdeiussore il minore: e per
ciò resta obbligato anche il pegno, che il primo
debitore aveva dato.

manet obligatum (2).

Tl'l'.

TITOLO V.

'-

un (3) (h) CAPITE MINUTIS.

Dt eccetto una HANNO svntrouu cauctamauro DI STATO.

Quid sit capitis deminutio.

Che cosa sia la mutazione di stato.

1. Guus lib. 4. ad Edictum provinciale.

1. Gno nel libro 4. sull‘ Editto provinciale.

Capitis (4) minutio est, status permutatio (5).

La diminuzione di capo è un cambiamento di
stato.

Ad quas capitis deminutiones hoc edictum pertinet. A quali cambiamenti di stato questo editto si riferisce.
1. verba edicti. 2. De causis ante vel post cap. de1. Parole dell’ Editto. 2. Delle cause prima o dopo
minutionem. 3. De delielis. 4. De debitore arrogato.
la mutazione di stato. 3. Dei delitti. 4. Del debitore
5. De tempore huius liudicii. De heredibus.
arrogato. 5. Del tempo di questo giudizio. Degli

credi.
2. ULPIARUS lib. 12. ad Edictum.

2. Uzrtuto nel libro 12. sull' Editto.

Questo Editlo si rapporto a quei cambiamenti
Pertinet hoc Edictum ad eas (6) capitis deminutiones, quae (7) salva civitate contingunt: cae- di stato ,che avvengono salva la cittadinanza.

Ga-r.(1) Adde l. 24. in ﬁn. j. ad Velteianum.

Gor.(1) Aggiungi la legge 21. in line nel titolo ad senatusconsuttum Vetteianum del digesto.

— (2) Et ila minore restituto, restituitur actio in pristinum debitorem in eo statu, in quo erat lempore
novationis. Bart.

— (3) 1. Inst. xvi, et ibi Theophil. addc Festum in
Deminuti. cap. 46. Basilio. 2.

— (2) E cesi restituito il minore, si restituisce l'azione contro il primo debitore in quello stato, nel quale
era nel tempo della novazione. Vedi Bartolo.
—- (3) Vedi il libra 1. titolo. 16. delle lstituzioni, cd
ivi Teofilo. Aggiungi Festo in deminutis capite capo
46. ed il libro 2. de' Basilici.

;ziaemg 'sMr-rmotg 46. Ecloga 2. emiib. 16. tit. 8.

— (4) La diminuzione di capo e peri Greci la diminuzione dello stato primiero. Vedi 46. l'Egloga 2. dal

c. 33.
-- (5) At non eodem modo status permutatio est ca-

libro 16. titolo 8. capo 33.
- (5) Ma alla guisa medesima il cangiamenlo di sta-

pitis deminutio, quia ﬁlius morte patris statum mutat, non tamen capite minuitur. l. 3. in ﬁn. s. de SC.
Maced.

to e diminuzione di capo, perchè il figlio con la mor-

—- (4) Capitis minulio Graecis est,-'qui; rrpòr-qg zara-

— (6) Id est, ad minimas.
— (7) Creditori in debitorem, qui minimam capitis
deminutionem passus sit, restituitur actio: ai non in

eum qui maximam vel mediam.
FEn.(a) Adde l. 24. $. ﬁn. infr. ad SC. Vellei.
— (b) Lib. 1. Inst. 16.

le del padre cangia stato, non però salire la diminuzione di capo. Vedi la legge 3. in line nel titolo de

senatusconsulta lllaeedoniano del digesto.
— (6) Cioè alle minime.
— (7) Si restituisce l'azione al creditore contro il debitore che soffri la minima diminuzione di capo, ma

non contro colui che pali la massima o la media.
Fcrt.(a) Aggiungi la legge 24. $. in ﬁne del digesto ad
senatusconsultum Velleianutn.
.

— (b) Vedi il titolo 16. ne] libro 1. dell' Istituzioni.
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rerum sive amissione civitatis (1), sive liberta- Per altro o per la perdita della cittadinanza, o
tis (2) amissione contingat capitis deminutio. per la perdita della libertà avvenga la mutacessabit Edictum: neque possunt hi penitus con- zione di stato, l'Editto cesserà: ne possono al'veniri: dabitur plane actio in eos, ad quos bona fatto essi essere convenuti. Ma si darà l'azione
pervenerunt eorum.
contro coloro, ai quali i loro beni pervennero.
$. 1. Ait Praetor: (t Qui quaeve, posteaquam
$. 1. Il Pretore dice: (( Contro colui, o colei

lt quid cum his actum , contractumve sit, ea- tt che si allegherà di avere cambialo stato, dopo
« pite deminuti deminutaeve esse dicentur, in
« eos easve perinde quasi id factum non sit,
tt judicium dabo. tr
$. 2. Hi, qui capite minuuntur, ex his causis,
quae capitis deminutionem praecesserunt. ma-

ti che si sia con essi fatta, a contrattala qualche
(( cosa, profferirò giudizio contro di essi, o di
« esse, quasi niente siasi fatto n.
$. 2. Quelli, che cambiano di stato restano
obbligati naturalmente per quelle cause, che
nent obligati naturaliter (3) (a): eaetcrum si po- precedettero la mutazione di stato: ma per altro
stea, imputare quis sibi debebit, cur contraxerit, se dappoi, taluno dovrà imputare a sè di aver
quantum ad verba hujus Edicti pertinet: sed in- coniratlato, in quanto alle parole dell’Editto si
terdum, si conlrahatur cum his post capitis dc- attiene, ma talvolta se si eontratli con questi dominulionem, danda est actio: et quidem, si adro- po del cambiamenlo di stato, si deve accordare
gatus sit, nullus labor (4): nam perinde obliga- l’azione: ed in fatto se sia stato arrogato, è faci-

bitur, ut ﬁliustamilias (b).

le cosa: poichè sarà obbligato come un figlio di
famiglia.

$. 3. Nemo delictis exuitur , quamvis capite

$. 3. Niuno viene esonerato dalla responsabi-

minutus sit (5).
lità dei delitti, quantunque abbia cambialo stato.
$. 4. Ei, qui debitorem suum adrogavit, non
$. i. A colui che arrogò il suo debitore, non
restituitur actio in eum, postquam sui juris ﬁat. si restituisce l'azione contro di esso, dopo che
$. 5. Hoc judicium perpetuum est (6), et in
heredes, et heredibus datur.

diviene sui juris…
$. 5. Questo giudizio è perpetuo, e si dà agli
eredi, e contro gli eredi.

VARIANTI DELLA LEGGE. '
$. 1. In. eos, easve perinde quasi id factum non. sit. Noodt crede che nello Editlo vi fosse slato saggiunto (( intra annum quo primum eæperiundi potestas erit , causa cognita , judicium

dabo ».
$. 2. Caeterum si postea imputare quis ec. Il Presidente Fabro in Botton. ad Pandect. e Ba-

covio ad nonna Pand. p. 1151 trovano sospette questo parole, quasi intruse nella legge.

Gor.(1) Est haec capitis diminutio media.
— (2) Haec maxima capitis deminutio est. l.7.$.pert.
j. ead.

Gor.(1) È questa la media diminuzione di capo.
— (2) Questa èla massima diminuzione di eapo.Vedi
le legge 7. $. penultimo nel medesimo titolo del di-

— (a) v. t. 8.j. ead.

gesto.
—(3) Vedi la legge 8. nel medesimo titolo del di-

_- (4) Cur ita ? collige ex 5. in plurimis. Inst. de a—

gesto.
— (4) Perchè così? raeeaglilo dal $. in plurimis nel

dopt.

_ (5) L. 7. s. ’i. j. eod.
-— (6) td est, esse potest. arg. l. 21. i. de solutionibus.

Fcn.(a) L. 8. infr. h.. i.
— (b) L. 7. $. 1. infr. ead.

titolo de adoptionibus delle Istituzioni.
— (5) Vedi la legge 7. $. 1. nel medesimo titolo del
digesto.
— (6) Cioè può essere, argomentando dalla legge 2t .
nel titolo dc solutionibus del digesto.
Fan.(a) Vedi la legge 8. di questo titolo.
—- (b) Vedi la legge 7. $. 1. nello stesso titolo del di-

gesto.
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De liberis arrogati. 1. De emancipatione

DCI II 8 II dell' BI'I'O E 81.0. 1. DGIIB emanci 0210116,

ac manumissione.

(: della manomissione.

3. PAULUS lib. 11. ad Edictum.

3… PAOLO nel libro 11. sull’ Editto.

Liberos, qui adrogatum parentem sequuntur,

placet minui caput (1). cum in aliena potestate
smi, et cum familiam mutaverint (2) (a).
$. 1. Emaneipato ﬁlio, et caeleris personis capitis minutio manifesto accidit : cum emancipari
nemo possit, nisi in imaginariam (3) (b) servilem
causam deductus. Aliter atque cum servus manumittitur: quia servile caput nullum jus ha-

bet (4) (e): ideo nec minui potest.

4. Manas-unus lib. 1. Pandectarum.

Hodie (5) enim incipit statum habere.

È principio stabilito ehe i ﬁgli, i quali sieguono il padre arrogato, cambiano di stato, essendo
in potestà altrui, ed avendo mutato famiglia.
$. 1. Al figlio emancipato, ed alle altre persone ehiaramente avviene un cambiamento di
stato: non potendo taluno essere emancipato, se
non condotto ad una imaginaria condizione servile. Allrimenti che quando un servo e manomesso: perchè una persona servile non ha alcun
diritto, e perciò non può esser soggetto a mutazione di stato.
4. lIIODESTlNO nel libro 1. delle Pandette.

lmperocchè oggi comincia ad avere stato.

Gor.(1) Altrileggono capite.
Gor.(1) Al. capite.
— (2) $. sed hodie Inst. de adopt. nontine adoptantis — (2) Vedi il $. sed hodie nel titolo de adoptionibus
adsumpto. Dion. 46. Appian. 3. Vopisc. in Aurel.
delle Istituzioni assumendo il nome dell'adotlante.
Claud. Panegyr. in 6. Honorii.

Vedi Dione 46. Appiano 3. Vopisco nella vita di Aureliano, e Claudio nel panegirico di Onorio.

— (3) V. l. ult. C. de adopt.

— (3) Vedi la legge ultima nel titolo de adoptioni-

— (4) Servi iurc civili pro nullis habentur, l. 32. j. de
reg. iur. mortuis comparantur, l. 59. in ﬁn. j. de
condict. et demonst. quadrupedibus. !. 2. 5. 2. ]. ad
leg. Aquil. nullam- personam habent sunt, sunt dapeo-utnot. Theoph. initio de stipulat servorum. nullam

— (4) Per diritto civile gli seltiavi reputansi nullità.
Vedi la legge 32. nel titolo de regulis iuris del digesto, van paragonati a' morti. Vedi la legge 59. in E-

iniuriam patiuntur, 5. servis inst. de iniur. nihil

bus del codice.

ne nel titolo da conditionibus et demonstrationibus

del digesto, a' quadrupedi. Vedi la legge 2. $. 2. nei

1. $. 5. G. de comm. ser. man. ob violatum coutu-

titolo ad legem Aquiliam del digesto,non hanno personalità, sono senza persona. Vedi Teoﬁlo nel principio del titolo de stipulatione certorum non sono
passibili di alcuna ingiuria. Vedi il 5. servis nel titolo
da iniuriis delle lstituzioni, nulla acquistano per loro, ma per i padroni. Vedi la legge 79. nel titolo de

bernium adulterii crimine accusare non possunt. l.

adquirenda hereditate del digesto, non avevano con-

24. 6. de adult.

nubio. Vedi la legge 3. nel titolo de incestis del codice, potevano uccidersi dai padroni. Vedi la—legge 1.

sibi adquirunt, sed dominis, l. 79. j. de adquir. heredit. non habebant connubium, l. 3. 0. de incestis.

interfici poterant a dominis, l. 1. $. 1. 5. de his qui
sunt sui. acstimabantur vulgariter 20 aureis, vide l.

$. 1. nel titolo de his qui sunt sui del digesto, volgarmente valulavansi per venti monete di oro. Vedi

la legge 1. 5. 5. nel titolo de communi servo manumisso, per la violazione del contubernio non possono promuovere l‘accusa del delitto di adulterio. Vedi
Ia legge 24. nel titolo da adulteriis del codice.

-— (5) Id est, ut primum manumissus esl. Heri scrvus, hodie liber.
Fan..(a) $. 2. Inst. de adopt.

— (D) L. ult. 0. de emancipat. $. 6.Inst. quilmnod.
jus patr. potest.

— (e) L. 32. infr. de reg. jur. $. 4. Inst. de capit.
domin.

— (5) Cioè appena fu manomesso. Ieri servo, oggi
libero.

Fan.(a) Vedi il $. 2. nel titolo de adoptionibus delle
lstituzioni.
— (b) Vedi la legge ultima del codice de emancipa-

tionibus, ed il $. 6. nel lilola delle Istituzioni quibus
utodts ius patriae potestatis.
— (c) Vedi ta legge 52. del digesto de regulis juris,
ed il $. 4. delle Istituzioni de capitis deminutione.
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De aquae et ignis interdictione. 1. de his qui delicium, Della interdizione dell'acqua, e del fuoco. 1. Di quelli,
et his quas Senatus hostes iudicavit. 2. etIectus miche disertano, e di quelli cheil Senato giudicò nenimae capitis deminutionis: et primum de iuribus
mici. 2. Eil‘ctto del minimo cambiamento di stato: e
publicis vel privatis.
5. Psnzus lib. 11. ad Edictum.

prima dei diritti pubblici. o privati.
5. PAOLO nel libro 11. sull'Editto.

Colla perdita della cittadinanza avviene il camAmissione civitatis fit capitis mintttio (1) , ui
biamento di stato, come nella interdizione delin aqua (2) et igni interdietione.
l'acqua e del fuoea.
$. 1. Coloro che disertanoal nemico,cangiano
$. 1. Qui deﬁciunt (3), capite minuuntur: deﬁcere autem dicuntur, qui ab his, quorum sub stato ; si dice che disertano (deficere) coloro
imperio sunt, desistunt, etin hostium ttumerum che abbandonano quelli , sotto il comando dei
se conferunt (4) (a): sed et hi, quos Senatus ho- quali si trovano, e si portano nelle fila nemiche;
stes judicavit, [vel] lege lata (5) : utique usque ma anche coloro che il Senato giudicò nemici,
o lo furono per legge speciale: ﬁno al punto
eo ut civitatem amittant.
di perdere la cittadinanza.

$. 2. Nunc rcspieiendum , quae capitis demi-

$. 2. Adesso bisogna esaminare quali cose si

nutione pereant: Et primo de ea capitis deminu- perdano col cambiamento di stato: e prima di
tione, quae (6) salva civitate accidit, per quam quel cambiamento, che avviene salva la cittadipublica jura non interverti constat: nam manere nanza, per lo quale si sa che il diritto pubblica
lllagistralum , vel Senatorem , vel Judicem, cer non si cangia. Poichè è certo che resta Magistrato. a Senatore, o Giudice.
tum est.
6. ULPIANUS lib. 51. ad Sabinum.

6. ULPIANO nel libro 51. a Sabino.

Nam et caetera atIicia, quae publica sunt (7),
Poichè anche gli altri uinci, che sono pubbliin eo non finiuntur: capitis enim minutta (8), ci, in esso non ﬁniscono: imperocchè it cambia-

Gor.(1) lliedia.
Gor.(1) Media.
— (2) De aqua et igni interdictis et intcrdictione, dixi — (2) lntorno agl'interdetli dell’acqua e del fuoco, e
la interdizione ne ho parlato alla legge 1. $. 2. nei tiad t. 1. 5. 2. j. de leg. 3.
tolo 3. de legibus ("lel digesto.
— (3) Deiìcere dicuntur, qui ab imperio desistunt et — (3) Diconsi mancare coloro, che si ribellano dal
ad hostes se transferunt, quique vel senatusconsulto
comando, e si lrasferiscono presso i nemici, ed i
quali son reputati nemici o per senatoconsulto , o
vel lege hostes abiti, vide quae scripsi ad l. 51.]. de
per legge. Vedi quel che scrissi alla legge 51. nel
adquir. rerum dominio.
titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.
-— (4) L. 19. $. ﬁlius. j. dc captivis. Goth. Obsl. l. - (4) Vedi la legge 19. 5. si filius nel titolo de ea15. j.'de tutel. Salve ex l. 5. et l. 21. ]. de captiv. et
ptiuis del digesto. Gotofredo. Vi osta la legge 15.
nel titolo de tutelis dei digesto. Dim::oltà che sciogli
positiva. revers. et ibi notat. Ans.
con la legge 5. e legge 21. nel-titolo de captiuis et
postliminio reuersis del digesto, e quel che ivi osserva Anselmo.
- (5) Né,.wu faSEu-rog nap ail-roi; Basil. Cuiacius ad — (5) Per legge fatta presso di loro. Vedi i libri Bal. 8. et sequent. j. de eæcusat. tutorum.
silici, e Cuiacio alla legge 8. e seguenti nel titolo de
emeusalionibus tutorum del digesto.
— (6) Id est, de minima.
— (6) Cioè della minima.
-- (7) Quae sunt iuris publici, non amiltuntur capitis
— (7) Gli utiicii (li dritto pubblico non si perdono
diminutione minima. Zas.
con la minima diminuzione di capo. Vedi Zasio.
-— (8) Haec seilicet, id est, minima.
— (8; Questa cioè, intendo la minima.
Fea.(u) L. 1. 5. 2. infr. de legal. 3. l. 2. $. 1. infr. de Fan.(a) Vedi la legge 1. 5. 2. del digesto de legatis 3,
poen.
e la legge 2. $. 1. del digesto de paenis.
— (h) L. 19. 5. 7. infr. de captiv. ct postlim. obst. —— (b) Vedi la legge 19. 5. 7. de captivis et postlimi.
l. 15. infr. de tutet.
nio reversis. Osta la legge 14. del digesto de tutelis.
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privata (1) hominis et familiae ejusjura, non ci- mento di stato toglie i diritti privati di uomo, e
vitatis, amittit (2).
di famiglia, non di cittadinanza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Amittit. Scultingio in Enarr. h. i. e Bykers. Obs. 1-11 leggono adimit.
De tutelis. 1. De actionibus ex delicto. 2. Effectus ma- Delle tutele. 1. Delle azioni da delitto. 2. Elietti della
massima. 3. E della media diminuzione di capo.
ximae. 3. El mediae capitis deminutionis.
7. Paucos lib. 11. ad Edictum.

Tulelas etiam (3) non amittit capitis minutio:

7. PAOLO nel libro 11 sull' Editto.

Il cambiamento di stato non toglie le tulele:

exceptis (4) bis, quae (5) in iure (6) alieno per- eccetto quelle, che si deferiscono a persone p0sonis positis deferuntur: igitur testamento dati, ste sotto it diritto altrui: dunque i tutori dati
vel ex lege, vel ex senatusconsulta. erunt nihi- per testamento, o per legge, o per Senatoconlominus tutores. Sed legitimae tutelae ex duo- Sullo , resteranno tali. Ma le tutele legittime
decim tabulis intervertuntur, eadem rationc, qua
cthereditates exinde legitimae: quia adgnatis
deferunlur , qui desinunt essc , familia mutati.
Ex novis autem legibus et hereditates et tutelae
plerunque sic deferuntur, ut personae uaturaliter designentur: ut ecce, deterunt hereditatem

per le dodici tavole si scambiano nella stessa maniera, che le eredità legittime derivanti da esse;

perchè si deferiscono agli agnati, i quali cessano di essere tali, tramutati di famiglia. Secondo

le nuove leggi poi e l‘eredità e le tutele sono
d'ordinario così deferito, che le persone ne vensenatusconsulta matri, et titio.
gano naturalmente designate: come per esempio
iSeuatnconsulti deferiscono l'eredità alla madre,
ed al figlio.
q. 1. Injuriarum (7), et actionum ex delicto ve$. 1. Le obbligazioni per ingiurie, e per azionientiurn obligationescum capite ambulant (8)(a). ni provvenlenti da delitto vanno colla persona.

Gor.(t) Hoc quid est? Minima capitis diminutio iura Gor.(1) Che signiﬁca ciò? La minima diminuzione di
hominis et familiae eius, iura privata tantum adimit,
non publica.
— (2) ld est, adimit, ut l. 'I. proco. i.

capo toglie i diritti dell' uomo o della famiglia di lui.

i dritti privati solamente, non i pubblici.
— (2) Cioè toglie, come nella legge 7. del titolo pros-

simo.
— (3) in hanc leg. vid. Anton. Aug. lib. 1. cmend. c.
2. Govean. lib. 2. var. lcct. cap. l2. Cuiac lib. 9.
abs. cap. 17. S. L.

— (3) in questa legge, vedi Antonio Agostino,]ibro 1.
emendationum, capo 2. Goveano libro 2. lezioni varie capo 12. Cuiacio libro 9. osservazioni, capo 17.
ed S. L.

— (4) Excepta tutela patronorum. Ulpianus 1. $. 9.

— (4) Eccettuata la tutela de‘ patroni. Vedi Ulpiano

—- (5) Quae iure a. p. p. id est, quae iure agnationis promissimis potissimum deferuntur: sic Trebuuianus lrcqucuter tabitur in legendis votis veterum.

— (5) Quae iure a. p. p. cioè quae iure agnationis
proximis potissimum defer-untur,cosìfrequentemente ‘l‘riboniano scorre nel leggere le note degli antichi.
Vedi Cuiacio nel titolo 11. c12.delle note di Ulpiano.
— (6) In nomine alieno legge Olomanno libro 3. osservazione 9.
— (7) Le azioni per ingiurie e le obbligazioni procedenti da delitto pcrscguilano l' autore. Vedi il libro
46. dell' Egloga 2. capo 7.

libro 1. $. 9.

Cuiacius tit. 11. et12. notar. Ulp.

— (ti) lu nomine alieno. I’lulom. 3. obs. 9.
— (7) Actiones iniuriarum et obligationes cx delicto
caput secuuntur 46. Eclog. ?. c. 7.
—- (8) L. 2. $. 1. 5. cod.

-— (8) Vedi Ia legge 2. $. 1. nel medesimo titolo del
digesto.

Fau(a) L. 2. $. 5. supr. li. t.

Fea.(a) Vedi la legge 2. $. 3. di questo titolo,
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5. 2. Si libertate adempta, capitis deminutio
subsecuta sit, nulli restitutioni adversus servum
loeus est: quia nec Praetoria jurisdictione ita
servus obligatur, ut cum eo actio sit: sed utilis
actio adversus dominum danda est, ut Julianus
scribit: et nisi in solidum defendatur, perutiltendum mihi est in bona, quae habuit, mitti.

(5. 2. Se perduta la libertà. siane seguita una
mutazione di stato, non vi è luogo a veruna
restituzione contro del servo : poichè nè per

pretoria giurisdizione il serve è cosi obbligato,
che vi sia azione contro di lui : ma si deve dare
azione utile contro del padrone , come Giuliano
scrive: e se non si difende solidalmenle, mi si
deve permettere di andare al possesso dei beni,
che ebbe.

5. 3. Item cum civitas amissa est, nulla resli- - $. 3. Del pari quando Si è perduta la cittaditutionis aequitas est adversus eum, qui amissis nanza non vi è alcuna equità per esser restituito
bonis, et civitate relieta, nudus exulat.
centro colui, ehe perduti i beni, ed abbandonata
la città, esula ignudu.

VARIANTI DELLA LEGGE
Tutelas etiam non amittit capitis minutio. Viel Dissert. conject. ad quasd. leg. dig. contin.
legge capite minutus.
Eæceptis Itis quae in jure alieno perso nis positis deferuntur. Bacovio ad apena Pandect. toglie le parole cocceptis his.
In iure alie-no. Giacomo Gotofredo in nel. ad LL. XII Tabul. p. 208 legge in iure antiquo ;
cosi del pari Balduino in Scaeuol. p. 159.
Quae in iure alieno personis positis deferunt-ur. Constantinèo Subtil Enod. 1. "l. legge quae
in iure agnalis proximis potissimum deferuntur. l'Immortale Cuiacio ad Libb. Paul. ad Ediet.
in expl. L. 1. legge quae iure adgnationis proximis potissimum deferuntur. Scultingio in E-

narr. h. t. e Gerardo N-lOdI. difendono il testo della legge.
Deferuntur. Alloandro ed altri leggono non deferuntur.

Sed legitimae tutelae eae duodecim tabulis interoertuntur. Alloandro eon altri leggono licet
legitimae tutelae ec. interoertantur.
Eae nouis autem legibus. Wissemb. Emblem. Tribon. Cap. 1. attribuisce a Triboniano queste
parole.

Et tutelae. Otomano Obs. Ilt-9 crede che anche queste parole sieno d‘invenzione di Triboniano.

De naturali obligatione. De dotis actione.

Della obbligazione naturale. Dell' azione della dote.

8. Guus lib. 4. ad Edictum prouinciale.

8. GAIO nel libro & sull' Editto provinciale.

Eas obligationes, quae naturalem (1) (a) praeQuelle obbligazioni che si ritiene di contestationem habere intelliguntur, palam est capitis nere una naturale prestazione , è chiaro che col
deminutione non perire (2) (b): quia ciuilis ra.- cambiamento di stato non periseono : poichè la.

tio (3) naturalia jura corrumpere non po- ragion civile non può alterare i naturali di-

Gor.(1) Naturalem quae habent praestationem, non a

mittuntur e. pitis diminutione. l. 2 5. 2. s. eod.
— (2) Ut societatem. l. 58. $. penult. j. pro socio.

Go-r.(l) Quelle che hanno un debito naturale, non si
perdono con la diminuzione di capo. Vedi la legge
2. g. 2. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Come la società. Vedi la legge 58. $. penulti—
mo nel titolo pro socio del digesto.

- (3) Id est, lex civilis.
— (3) Cioè la legge civile.
Fen.(a) D. l. 2. 5. 2.

— (b) V. l._58. 5. pen. infr. pro socio.

Fanta) Vedi la detta legge 2. 5. 2.
—— (b) Vedi la legge 58. 5. penultima del digesto pro
socio.
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test (1) (a). Itaque de dote actio, quia in bonum ritti. Sicchè l' azione per dote perchè concepita
et aequum concepta esl (2) (b). nihilominus du- secondo il giusto e l'onesto, dura pur anche dorat etiam post capitis deminutionem.
9. PAITLUS lib. 11. adEdiclum.

Ut quandoque emancipata agat (3) (e).

po il cambiamento di stato.
9. onao nel libro 11.'sull'Editto.

'l‘alchè. una volta emancipata agisca.

De annuo legato.

Del legato annuale.

10. Monasruvus lib. 8. Diﬁerentiarum.

10. Momasntvo nel libre 8. delle Differenze.

Un legato lasciato ad anno, od a mese, 0 se
Legatum in annos singulos (li-)(d), vel menses
[singulos] relictum , vel si habitatio legetur, si leghi un' abitazione, colla morte del legatario
morte (5) (e) quidem legatarii legatum interci- tinisce il legato, ma sopravvcnendo un cambia—
dit,capitis deminutione tamen interveniente,per- mento-di stato, resta; cioè perchè tale legato sta
several: videlieet, quia tale (6) legatum in (7)(t') piuttosto nel fatto, che nel diritto.
tacto potius, quam in jure, consistit (8).
Genera cap. Deminutionum.

Generi dei cambiamenti di stato.

11. Paucas lib. 2. ad Sabinum.

11. PAOLO nel libro 11. a Sabino.

Capitis deminutionis tria (9) genera sunt

Gor.(1) V. l. 2. ]. de usufructu earum rerum.
— (2) 5. fuerat. 29. Inst. de action.
— (a) L. 21. 5. filia/am. 5. de pactis.

— (4) L. 4. 8. 12. in ﬁn. j. de annuis.
—- (5) V. l. 11. G. de usu/ruet.
- (6) Annuiscilicetethabitationis,etsicditlerentiam
innuit inter hoc legatum et nsumfructum |egatum.dr
legato habitationis vide Holem. 3. observ. 23.

lgeneri del cambiamento di stato sono tre;

. Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo de usufructu earum
rerum del digesto.
_

— (2) Vedi il 5. fuerat 29. nel titolo de actionibus
delle lstituzioni.
- (3) Vedi la legge 21. 5. filiofamilias nel titolo de
pactis del digesto.
— (lt) Vedi ta legge &. 8. 12. in fine nel titolo de anuuis del digesto.

— (5) Vedi la legge 11. nel titolo de usufructu. del
codice.
— (6) Del legato annuo, cioè, e dell’abitazione. e
eo:—'i accenna la differenza tra questo legato e quello
di usufrutto. intorno at legato dell' abitazione. Vedi

Olomanno libro 3. osservazione 23.
— (7) Vide [. 21. j. de regul. iuris.

— (7) Vedi ta legge 21. net titolo de regulis iuris del
digesto.

-— (8) Fasti quae sunt, non pereunteapitis diminu-

— (8) Quando legansi fatti, tali legati non vengono

tione.

'

meno per mutazione di stato.

— (9) Utpian.10. 11. 12. Tria nobis competunt, li-

— (9) Vedi Ulpiano libro 10. 11.12. Tre diritti ci ap-

bertas, civitas, familia. Maxima capitis deminutione,
superiora omnia amitlimus: media, civitatem, non li-

partengono, la libertà, la cittadinanza, e la famiglia.
Con la massima mutazione di stato , li perdiamo

Fan.(a) L. 2. 5. 1. infr. de usufr. ear. rer.
— (b) 5. 29. Inst. de action.
— (e) I.. 21. 5. 3. supr. de paci.
— (d) I.. 4. 8. 12. in [in. infr. de annuis legat.

- (e) L. 11. (1. de usur.
— (f) L. 2'. infr. de reg. iur.
DIGESTO, I.

Fan.(a) Vedi la legge 2. 5. 1. del digesto de usu/ructu

earum rerum.
— (b) Vedi il 5. 29. nel titolo delle Istituzioni.
— (e) Vedi
— (di Vedi
legatis.
— (e) Vedi
-- (l‘) Vedi

la legge 21. 5. 3. del digesto de pactis.
le leggi 1. 8. 12. del digesto de annu-is
la legge 'tt.del codice de usufructu, etc.
la legge 24. del digesto de regulis iuris.
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(1)(a): maxima, mcdia, miniina: tria enim sunt. massimo, medio, minimo ; perchè tre sono i diquae habemus, libertatem, civitatem, familiam. ritti, che abbiamo, cioè di libertà, di cittadinan-

]gitur,cum omnia haec a-mittimus, boc cst,li'ber-. za, di famiglia. Dunque quando perdiamo tutte
tatem, et civitatem, et familiam, mamimam esse que-ste tre cose, cioè la libertà, la cittadinanza,
capitis deminutionem: cum vcro amittimus ci- e la famiglia è chiaro esservi il massimo eamvitatem, libertatem retinemus, mediam esse ea- biamento di stato: quando poi perdiamo la eitpitis deminutionem: curn el libertas, et civitas tadinanza, e conserviamo la libertà, vi è il medio
retinetur, familia tantum mutatur. minimam cambiamento di stato: quando poi si ritiene e la
esse capitis deminutionem constat (2).
libertà, e la cittadinanza. e solo si cambia la fa-

miglia, vi _è il minimo cambiamento .di stato.
'l‘l'l‘. VI .

TI TOLO Vl.

sx cursus causrs MAJonES [vtom'rtpotuoun ANNIS]
IN iN'rEGnUtu nasrt'ruuu'run (3) (b).

PER QUALI CAUSE; MAGGIORI DI ANNI 25 SONO RESTITUITI
IN INTERO.

Commendatio. 1. Verba edicti, cuius sunt
capita quatuor.

Elogio 1. Parole dell'Editto, e suoi quattro capi.

1. ULPIANIJS libro 12. ad Edictum.

i. ULPIANO nel libro 12. sull'Editto.

Hujus Edicti causam nemo non justissimam
Ognuno confesserà che la ragion movente di
esse confitebitur: laesum enim jus per id tem- questo editto sia la più giusta. lmperocchè si
pus, quo quis Reipublicae (i) (e) operam dabat, porta una emenda al diritto leso durante quel
vel adverso casu laborabat, corrigitur, necnon tempo, che uno era inteso a pro della Repubet adversus eos succurritur: ne vel obsit, vel blica, o era travagliato da contrari eventi, siccoprosit quod evenit.
mc ancora conlro di coloro si porge soccorso:
onde non noccia, o giovi ciö che avvenne.

5. 1. Le parole dell'Editto poi son queste:
5. 1. Verba autem Edicti talia sunt: «Si cujus
« quid de bonis (5), cum is metu (6) (d). aut -« Se ebbero scapito alcune i bent" di colui che

berlatem: minima, familiam tantum,ä6.Egtog.2.cap.
tit. 10. vide quae scripsi ad l. 5. in ﬁn. j. de ecctr.
cognit.

Gor.(1) L. 6. 5. irritum. j. de iniusto.
— (2) infamis etiam mutat statum. l. penult. 5. 2. j.
de ear. et eætr.
— (3) n. C. ….
— (L) L. 1. l. 30. in ﬁn. j. cod.

tutti ; con la media perdiamo la cittadinanza non la
libertà: con la minima la famiglia solamente. Vedi il

libro 16. dell‘Egloghe capo 2. titolo 10. e quel che
scrissi alta legge 5. in tine nel titolo da extraordinariis cognitionibus del digesto.
Gor.(1) Vedi la legge 6. 5. irritum nel titolo de iniusto, rupto, irrito facto testamento del digesto.
— (2) Anche l'infame cangia stato. Vedi la legge penultima 5. 2. nel titolo de uariis et emtraordinariis
del digesto.
— ('i) Vedi il libro 2. titolo 56. del codice.
— (1) Vedi la legge 4. e la legge 30.in tlne nel me-

desimo titolo del digesto.
— (5) At. si cuius quid de bonis eritdiminutum, l.3.

G. de restitut. mil. et in Basilic. 'sit-.i [esiciis-q 'rà irpi-

»),ua-ra 'n; uim-qoia. Cuiac. 24. obs. 10.

— (6) L. 2. in ﬁn. l. 3. j. cod.

— (5) Altri leggono si cuius quid de bonis erit diminutum. Vedi la legge 3. nel titolo rte restitutionibus
militum del codice, e ne' libri Basilici: se da principio i beni soﬂ'rìrono diminuzione. Vedi Cuiacio libro
1. osservazione lO.

— (6) Vedi la legge 2. in fine, e la legge 3. nel medesimo titolo del digesto.

‘

an.(a) L. 6. 5. 5. infr. de iniust. rupto. irrito [acto lien (a) Vedi la legge 6 5. 5. det digesto de iniusto,
rupto, irrito facto testamento.
testam.
— (h) Vedi il titolo 54.. nel libro 2. del codice.
— (b) Lib. 2. C. 51.
— (c) L. 4. l. 30. in fin. infr. li.. l.
— ((3) L. 2. in ﬁn. l. 3. infr. cod.

—— (c) Vedi le leggi 4. e 30. in ﬁne di questo.
— (d) Vedi le leggi 2. in fine, e 3. nelle stesso titolo
del digesto.
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« sine dolo [malo' (1) (a),-.]- Reipublicae causa
« abesset: 'r'/noa uinculis (2) (b). seroitute(3)(c),
« hostium-que potestate esset (4) (d): sioe cujus
« actionis eorum cui dies eæisse'dicetur(5) (e).
« + Item, si quis quid usu suum fecisset, aut,

"HU

« per timore, o senza dolo' ora lontano-per af« fari della Repubblica: a eraincareere,in-ser« vitii. ad in patere dci nemici :- o se si all'e-

« gherà di essere passato it tempo di- aleun-a
« azione per quelli. Del pari se si allegherà

(t quod non utendo amisset, consecutus (6) (f) « che uno avesse coll'usueapione fetta sua una
« actianeoe, qua. solutus ob id, quod dies ejus « cosa, ad oltenuto ciò, che perdette col non
nescierit cwm absens non defenderetur, in- « uso, e coll‘ azione dalla quale fu liberato
t( oe (7) (g) uinculis csset,secumoe(8)(h) agendi « appunlo,perche il tempo di essa passò, men« potestatem non faceret : aut cum eum invi- « tre essendo assente non era difeso, a cssen« tum (9) (i) in jus uocari non liceret, neque tt do in carcere, e non dava agio a patere agt- '
« defenderetur: [cumoe Magistratus de ea re (( re contra" di esso, o mentre non era permes« appellatus esset, sine (10) (k) cui] pro Magi « so di essere chiamato in giudizio suo mat« stratu, sine dolo ipsius actio exempta esse « gracia. ne oenioa- difeso: o mentre'su tale co« dicetur, earum rerum actionem intra an- (l' sa fu appellato al magistrato, 0 se- si: alle-

Gor.(1) L. 4. l. 5. j. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 4. e 5. nel medesimo titolo del

— (2) L. 9. l. 10. j. ead.

digesto.
— (2) Vedi la legge 9. e la legge 10. nel medesimo
titolo del digesto.

— (3) r.. 11. 4.2.1“. ead.

— (3) Vedi la legge'1'1.e 12.iiel'medesimo' titolo del

— (i) L. 14." 15. j. cod.

-— (l) Vedi la legge 14. e 15.nel medesimo titolo del

— (5) L. 40. j. cocl.

— (5) Vedi la legge 10. nel medesima titolo del di-

— (6) L. 21. j. ead.

— (6) Vedi la legge21. nel medesimotitolo del'di-

a-(7) L. 23. j. ead.

— ('I) Vedi la legge 23. nel medesimo titolo del di-

— (B) D. I. 23. 5. ult. l. 24. 25. 26". j'. cod.

- (8) Vedi la detta legge 23. 5. ultimo, la legge 2i,
25. e 26. nel medesimo titolo del digesto.

& (9)-L. 26. $. 2. j. ead.

— (9) Vedi la legge 26. $.2. nel medesimo titolo del
digesto.

digesto.
digesto.
gesto.
gesto.

gesto.

—(10) D. l. 26. 5. 1. et seq.
an.(a) L. L. l. 5. in pr. infr. ead.

'

—(10) Vedi la detta legge 26. 5. L. e seguenti.
Fen.(a) Vedi le leggi 4. e 5. in principio nello stesso
titolo del digesto.

—-(b) L. 9. l. 10. infr. ead.

- (b) Vedi le leggi 9.e10. nello stesso titolo del digesta.

-—- (e) L. 11. l. 12. infr. cocl.

— (e) L. 1.0; infr. ead.

— (c) Vedi le leggi 11. e 12. nello stessa titolo del
digesto.
— (d) Vedi le leggi tl. e 15. nello stesso titolo del
digesto.
— (r) Vedi la legge lO. nello stesso titolo del di-

— (t‘) L. 21. infr. cod.

-— (f) Vedi la legge 21. nello stesso titolo del di-

_ (g). L. 23. infr. cocl.

— (g) Vedi la legge 23. nello stesso titolo del di-

— (h) D. l. 23. $. ult. l. ai“. 23. 26. infr. ead.

gesto.
-— (h) Vedi la della legge 23. $. ultimo, e le leggi 21.

— (i) L. 26. $. 2. infr. ead.

— (i) Vedi la legge 26. $. 2. nello stesso titolo det

— (lt) D. l. 26. 5. L. et seq.

— (k) Vedi la della legge 26. 5. 4. e seguenti.

- (d) L. 14. l. 15. infr. cod.

gesto.
gesto.

25. 26. nello stesso titolo deldigesto.
digesto.

. _
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« num (1)(a), quo primum de ea re eacperiun- « gherà. di essergli stata talia l'azione innanzi
.«
«
«
«

di potestas erit. + Ite-m si qua (2) (b) alia
mihi causa j usta esse uidebitur, in integrum
restituam, quod ejus per Leges, Ptebiscita,
Senatusconsulto, Edicta,Decreta Principum,

« licebit (3) (e) il.

«
«
»
«
«
«
«
«

al magistrato, o per dolo di esso, gli accorderò 1.“ azione fra l'anno per tali cose da
decorrere. tosto che avrà. il modo di sperimentarlaxin giudizio. Del pari se alcun‘ altra causa mi parrà giusta, la restituirà in
intere, per quanto sarà permesso per leggi,
Plebisciti, Senatoconsulli, Editti, e decreti
dci principi ».

VARIANTI DELLA LEGGE.
$. 1. Aut quod non utendo amisit. Noodt crede che debba leggersi amissum sit.
Sive cui pro magistratu sino dolo ipsius. N uodt legge siue per magistratus sino dolo ec. ed
invero Brencmann ne avverte che nel Codice Fiorentino era scritto permagistrasine ossia per magistratus sine.
Cumce magistratus de ea. re appellatus esset: nel Codice Alloandriuo mancano queste parole,
e Polhier le stima superﬂue.
' De usu huius Edicti. 1. Interpretatio primae partis,
et primum, de absentibus metus causa.

Dell'uso di questo Editto. 1.Interpretazione della prima
parte, ed in prima degli assenti per timore.

2. Guusrtwrus lib. 2. Edicti monitorii (i).

2. CALLIS‘I‘RATO nel libro 2. dell‘ Editto monitoria.

Hoc Edictum (5), quod ad eos pertinet,qui eo

Questo Editto che si riferisce a coloro, che vi

continentur, minus in usu frequentatur : hujus. sono contemplati, nell‘uso è meno frequente.

Gor.(1) A die eessantis impedimenti: hodie intra qua- Ger (1) Dal dl, in che sia cessato l'impedimento : ora
driennium. l. ult. 0. de temp. in integ.
nel termine di quattro anni. Vedi la legge ultima nel
titolo de tempo in inlegrum.
— (2) Pula studiorum. d. l. 26. $. ult. arg. Authe-n. — (2) intendi di maechinazioni. Vedi la della legge
Habita. 0. de ﬁlius pro patre.
26. $. ultimo, ed argomento dell'autentica habita
tolta dal titolo ne ﬁlius pro patre del codice.
— (3) id est,si leges expressim non prohibeant,l.28.
$. 2.j. ead. Licere dicimus (ut Cicero Antoniana 13.
exprimit) quod legibus, quod more maiorum institu-

— (3) Cioè se le leggi espressamente nol proibiscana. Vedi la legge 28. 5. 2. nel medesimo titolo del

tisque conceditur. Nec enim quod quisque potest,
id et licet: nee si non cbligatur, propterea permis-

me nell’Orazione 13. contro Antonio) quel ciò che ci
è concesso dalle leggi, dalla pratica de' maggiori e

sum esl.

dagli statuti. Poiché non tutto quello che ciascuno
può, e ancora lecito: ne tampoco se non è precetta-

— (i) Quo praeter edicebat de iis, quae in aliis partibus iuris continebantur: quoque cives monebat magis, quam iis edictum proponebat.

digesto. Diciamo esser lecito (come Cicerone si espri-

to, perciò è permesso.
— (4) Quando il Pretore pronunziava intorno a quelle cose, le quali cantenevansi nelle altre parti del

dritto: allora avvertiva piuttosto i citladini, anzichè
proponeva loro l'editto.

— (5) Monitorium scilicet. Baro.

— (5) lllonotorio cioe vedi Baro.

Fen. (a) Hoc mulatum l. ult. (.'. de tempor. in integr. Fen.(a) Ciò fa mutato con la legge ultima del codice
restit.

de temporibus in inlegrum restitutionis.

— (b) D. l. 26. 5. ult.

— (b) Vedi la della legge 26. 5. ultima.

- (et L. 28. 5. 2. infr. eod.

— (c) Vedi la legge 28. $. 2. nello stesso titolo del
digesto.
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modi (1) enim (2) personis extra ordinem (3)jus Poichè a persone tali si fa giustizia straordinadicitur ex seuatusconsultis,el Principalibus con- riamentc in forza di senatoconsulti, e di costi—
tuzioni imperiali.
.
stitutionibus (4).
$. 1. In questo capitolo poi sono soccorsi dap$. 1. Hoc autem capite adiuvantur in primis
hi, qui metus causa afuissent : seilicet si non prima quelli. ebe fossero stati lontani per timore: benvero se non si siano allontanati da vane timore spaventati.

supervacuo timore deteriti afuissenl (5).

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui ci continentur. Cannegiet ad Ulpian. Fragm. til. 25 legge qui J. F. continentur
cioè qui in fine continentur, Alloandro legge eo e la Vulgata eis.
De. metu.

Del timore.

3. Uer/uvuus lib. 12. ad Edictum.

3. Umano nel libro 12. sull'Editto.

Metus autem causa abesse videtur,qui (6) jn-

Sembra poi essere lontano per timore, chi

sto timore mortis, vel cruciatus corporis conter-

spaventato da ragionevole timore di morte, o di

ritus abesl: et hoc ex 'ell‘eclu ejus intelligitur. tormento corporale si allontana; e ciò si eamSed non suflicit quolibet terrore abductum li- prende dal suo effetto. illa non basta che colui
muisse, sed hujus rei disquisitio judicis est.
che si e allontanato per qualsivoglia causa di
terrore abbia conceputo timore. Benvero l' esame di ciò è proprio del Giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et hoc ea: effectu ejus intelligitur. Noodt legge ea: affectu: così nel Codice Fiorentino,
dove anche si legge intellegitur per intelligitur.
De absentibus reip. eaus. et de dolo.

Degli assenti per causa della Repubblica c del dolo.

4. CALLISTBATUS lib. 2. Edicti monitorii.

4. CALLisrnaTo nel libro 2. dell'Editto monitoria.

Item Iii, qui Reipublicae eausa, sine dolo

Gor.(1) Id est, privilegiatis. l. 4. in ﬁn. ]. ead.
— (2) lu frequentia, seu non frequentantur edicta, in

quibus causis extra ordinem ius dicitur. Simile est
argumentum in l. 1. $. 2. j. de migrando.

Del pari quelli che per affari della Repubbli-

Gor.(1) Cioè privilegiati. Vedi la legge 4. in ﬁne nel
medesimo titolo del digesto.
— (2) Non frequenti,cioè sono frequenti gli editti nei
giudizi straordinari. Simile argomento è nella legge

1. $. 2. nel titolo da migrando del digesto.

— (3) Ut restituantur non ex ediclo,cognitione Prae-

—- (a) Afﬁnchè siano restituiti non dall’editlo,per co-

toris, sed a Principe vel Senate. Cuiac. C. hoc. tit.

gnizione del Pretore; ma dall‘Imperatore o dal Sena-

— (4) Ut generalius dicatur, si quis absentia sua alteri nocuit, vel si cui per absentiam nocitum sit, da-

to. Vedi Guiacia in questo titolo del codice.
— (1) Per dirla più generalmente,se qualcuno assentandosi nacque altrui, e se altri per‘ assenza gli recò
nocumento, si aecorderà la restituzione, afﬁnchè o

bitur restitutio, ne vel absenti, vel ab absente no—
ceatur.

— (5) Siquidem minae sutllcientes faciunt iustum
metum. vide l. antepen.j. de ea.-tr. crim.
— (6) Detinilio metu absentis.
Fanta) V. l. 9. infr. de eælraard. crimin.

non si pregiudichi l‘assente, a dall'assente non sia
fatto pregiudizio.
_
— (5) Poichè te minacce positive producono un giu-

sto timore. Vedi la legge anlipenultima nel titolo de
extraordinariis criminibus del digesto.
— (ti) La definizione di chi assenta per timore.

Fanta) Vedi la legge 9. del digesto de extraordinariis
criminibus.
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malo a/fuissent. + Dalum malum ea pertinere ca. senza dolo fossero sta-ti lontani. Ho impaaccepi, nt q_ui reverti potest,.neqne reverteretur, rato che il dolo tende a ciò, che colui il quale
in ed. quod pcr id tempus adversus eum factum puö rilornare,nè ritornando, in ciò, che durante
est:, non adjuvetur: veluti, si alterius grandis quel tempo contro lui si fece, non venga soccommodi captandi (l) (a) gratia id egeril (2), ul corso : come se per procurarsi un altro grande
Reipublicae causa abesset, [et] rcvocatur ab isto vantaggio abbia fatto si da assentarsi per cau-

privilegio (3)-

sa detla Repubblica, ed è richiamato da questo
privilegio.

"

VARIANTI DELLA LEGGE
Veluti si alterius ec. Scultingio legge nel si alterius.

De his, qui Romae dant reip. operam.

Di coloro che in Rama maneggiano gli affari
della Repubblica.

5. ULPIANUS lib. 12. ad Edictum.

5. ULPIANO nel libro 12. sull'Editto.

Et qui-data opera et sine lucro (4) (b) hoc al'E chi a bello posta, e senza lucro si abbia ciò
fectaverit,.vrl qui maturius proiectus est, vel li procurato, a chi parti innanzi tempo, o per cautis-(5) (c) gratia coepit Reipublicae causa abesse. sa della lite comìnciòad assentarsi nelluinleresse

Sed haec adjectio doli mali ad Reipublicae cau- della Repubblica. Ma quest' aggiunta di dolo, si
sa absentes refertur, non [etiam] ad eum, qui riferisce agli assenti per causa della Repubblica,
metus causa: quoniam nullus metus est, si dolus non anche a colui che si assente per timore:
poichè a niente inﬂuisse il timore se vi Sia-dolo.
intercedit.
$. 1. Ma chi in Roma è intento agl'interessi
$. 1. Sed qui Romae. Reipublicae [causal opedella Repubblica, non è lontano per causa della
ram dant, Reipublicae causa non absunt.
Repubblica.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vel litis. gratiacaepit reipublicae causa abesse. Duareno ad L. Iur.. Gent… $. dolo. mato de
pact. crede che debba leggersi dicis gratia: Scultingio inclina a questa emenda.

Gor.(1) L. 36. l. 42. j. ead. ut mercator.
-— (2) All'ectatu absentia Reipublicae causa absenti
non prodest.

— (3) Quod causae competit, non personae. Baro:

Gor.(1) Vedi-'la legge 36. e-42rî. nel medesimo titolo‘del
digesto-, come il mercatante.
— (2) Un'assenzu aiI‘ettata per causa della Bepubb'li'ca non giova all'assente.

—- (3) Il quale compete alla causa“, non allo'persoua.
Vedi Baro.

—- (4) L. 36.1". ead. vid. Cavarr. lib. Lear. resolui. . — (4) Vedi la legge 36. nel'medesim‘o titolo del-dicapt 8. Ans.
gesto. Covarruvio libro 4. uar. resolut. capo 8. ed
Anselmo.
-- (5') Videl. 1. C. qui. militare.

— (5) Vedi la legge 1. nel titolo qui militare del codice.

FER-(il) L. 361 11:42. inl'r. h.. l.

Fea.(a) Vedi le leggi 36. c'e‘?. di questo titolo.

— (b) n. l. 36.

-— (b) Vedi la della legge 36.

-— (c) V. l. 12 5. 1. 0. qui militare-possunt.

— (c) Vedi la lcgge 1‘. $. 1. del codice‘qui‘mililai‘e'
possunt.
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6. Paetus lib. 12. ad Edictum.

Ut sunt Magistratus (1) (a).

6. PAOLO nel libro 12. sull'Editto.

Come sona i magistrati.

De militibus.

Dei soldati.

7. Utvutvus lib. 12. ad Edictum.

1. "utmm nel libro 12. sarmento.

Milites plane, qui (2) Romae militant, pro Rei-

publicae causa absentibus habeutur (3).

I soldati poi, che militano in Roma, si hanno

come assenti per lo interesse della Repubblica.

De legatis municipiorum.

Dei deputati dei Municipi.

8. PAULUS lib. 3. Breuiu-m.

8. l’auto nel libro 3. dei Brevi.

Legatis (4) (b) quoque mnnicipiorum succur-

Ai Deputati ancora dei Municipi si soccorre
conper
la Costituzione dei Principi Marco e CamCommodi
et
Marci
m
Principu
ex
(c)
ritur
modo.
stitutione.
De vinculis.

Delle prigioni.

9. Cacus-marus lib.'2. Edicti monitorli.

9. CALLISTRATO nel libro 2. dell‘Eni-itto monitoria.

Succurtilur etiam ei, qui in vinculis (5) fuis
sel. Quod non solum ad eum pertinet, qui pu

Si dà soccorso ancora a colui. che fosse stato
nelle prigionill che non solo a colui si riferisce
blica custodia cocreetur, sed ad cum quoque, che in pubblico arresto è rattenutonè a colui anqui a latronibus aut praedonibus, vel pctentiore cora, che preso da predoni, o da ladri, e da for-

vi oppressus, vinculis coercebatur. || Vinculo- za maggiore,era ristretto in arresti.La parola poi
rum autem appellatio latius accipiturznam etiam uinculum ha largo senso. lmperocchè ancora i
inclusos, veluti lautumiis ((if vinctorum numero rinchiusi nelle cave, si ritiene comprendersi

Gor.(1) Urbani, an et alii ? l. 32. 3S.j. cod.

Gor.(1) Quei di Roma. o anche gli altri? Vedi la legge
32. e 38. nel medesima titolo del digesto.

-.— (2) Atqui Romae praesentes sunt: haec praesentia
pro absentia intelligitur. Roma abest singulari iure
is, qui Romae militat.
— (3) Quia etiam Romae in castris agunl, et ea sunt
conditione, ul quolibet momento proljeisci eos oporteat, et ita destinationc animi absentes intelligentur.
Zas.

— (2) Illa sono presenti in Roma: questa presenza
tiensi per assenza, chi milita per assenza in forza di
un dritto singolare è assente da lloma.
— (3) Perche anche in Roma militano, e sono in tal
condizione. che in qualunque istantc fa d'uopo che
marriasscro, e perciò presumousi assenti in intenzione Vr'tll Zasio.

—- (lp) Vide l. 1. C. eod.

-— (4) Vedi la legge 1.nel medesimo titolo del radice.

_. (5) Vide l. 22. l. 23. s. quod metus caus. Goth.

De carccrum cf'fracloribus. vid. lllenoch. de arbitr.
iud. eas. 301. Cuiac. lib 6. abseru 7. S. L.
— (6) lta legitur in l. 1. in ﬁn. j. de aleatorib. lapidints, Seneca 9. declam. et 5. controu. alii latumias

legunt, vide Cuiac. 6. observ. 7. et ita apud Festum.
Plautus vero in captiuis, latomias: in latumiis plerumque career erat. Liuius 36. De latumiis Syracu-

- (5) Vetti fa legge 22. e la legge 23. nel titolo quod
motus causa del dignsto.Gntofredo.lntorno agli scassiuatori de'carreri.Ve-li Menochio de arbitr. iud.caso 301. Cuiacio hbro 6. osservazione 7. cd S. L.
- (ti) Cosi leggesi nella legge 1. in line nel titolo dc
alea/oribus del digesto, tagliapietra. Vedi Seneca libro 9.- «lectum. e libro 5. centrati. altri leggono laturuius. Vedi Cuiacio libro 6. osservazione 7. e così
presso Festo. Plauto poi in captiuis, legge latomias:

Fan.(a) V. Z. 32. l. 58. inf/'. lt. l.
— (b) L. 1. C. ead.

Fert. (a) Vedi le leggi 32. e 38. di questo titolo. .
— (b) Vedi la legge 1. nello stesso titolo del codice.

—— (e) L. 26. 5. ﬁn. infr. eod.

— (o) Vedi la legge 26. $. in fine nella stesso titolo
del digesto.
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haberi placet (1) (a): quia nihil intersit, parie- tra gli arrestati. Perchè non vi ha differenza se
libus, an compedibus leneatur.Cnstodiam autem sia stretto tra mura, o fra ceppi. Labeonc poi
crede che per luogo di arresto debba intendersi
solnm publicam accipi Labeo putat.
soltanto il pubblico.
10. Uerms lib. 12. ad. Edictum.

ln eadem causa sunt, et qui a (2) militibus,
slatoribusque (3), vel a municipalibus ministeriis adservantur, si probenlur rei suae superesse uon potuisse. In vinculis autem etiam eos
aceipìmus, qui ita alligati sunt, _ut sine (4) de-

decore in publico parere non possint (5).

10. Damae nel libro 12. sull‘Editto.

Nella stessa condizione sono quelli ancora,

che vengono custoditi da soldati, e da custodi,o
da ministri municipali, se si pravi di non aver

patula assistere ai loro affari. Intendiamo ancora
essere negli arresti coloro, che sono stati in modo ligati, che senza vergogna non possono in
pubblico comparire.

.

VARIANTI DELLA LEGGE
Statoribusque. Beines. Inscript. Cap. VIII. Inseript. 4 opina che debba
leggersi stratoribusque.
De co, qui est in servitute.

Di colui che è in servitù.

It. Cacus-ranas lib. 2. Edicti monitorii.

Il. Carus'raaro nel libro 2. dcll'Edilto monitoria.

Ei quoque succurritur, qui in seruitute fue-

A colui ancora si soccorre, che sia stato in

sanis a Dionysio constitutis, vide Actionum 12. l’lutarrhum 2. de fortuna Alex. et in opere rrpo; «ro-JG

prigioni di Siracusa scavate da Dionisio Vedi Eliana

nelle cave di pietra per lo più eravi un carcere. Delle

dnatòedrcvg, et in Nicia,Tltucydidem 1.Diodorum 13.

libro 12. Plutarco libro 2. de fortuna Alemandri, e
nell‘ opera sopra i non istruiti, ed in Nicia Tucidide
libro 7. e Diodoro libr013.
Gor.(1) Et eos,qui sub iuramenta vel satisdationesunt, Gor.(1) E coloro che sono salta giuramento, a mallel. 28 $. 1. j. ead. vide l. 216. ]. de ucrb. sign.
veria. Vedi la legge 18. $. 1. nel medesimo titolo dcl

digesto, e la legge 216. nel titolo de uerbcrum signiﬁcatione dcl digesto.
— (2) Vide quae notati ad l. 2. s. de in ius vocando.

- (3), Vide quae notavi l. 1. 5. de oﬂ'. Proconsulis.
— (4) Infamia est, alligatum vinculis el catenatum in
publico procedere, ut hic. ldem si careat vestibus,
c. siqui testium de testibus. liuiusmodi enim necessitas inevitabilis dicitur. vide l. 21. 5. de negotiis.
lugere eodem modo non cogitur vi appetitus, si dadecus ci fuerit fugere.Fugere, ignaviae et animi ab_ iecti nota cst.

— (5) Quales sunt, qui compedibus aut manicis vincti, ista autem impossibilia censentur, quae non nisi
eum dedecore fieri possunt, vide l. 15. j. de condit.
instit.

— (2) Vedi quel che osservai alla legge 2. nel titolo
de in ius uocanda del digesto.
- (3) Vedi quel che osservai alla legge 4. nel titolo
de omnia Proconsulis del digesto.
— (4) E infamia camminare legato con vincoli e carico di catene, come in questo luogo. Similmente se
sia sprovvisto di vestimenta. Vedi la legge siqui testium nel titolo de teslibus del codice, poichè un bisogno di tal fatta è inevitabile. Vedi la legge 21. nel
titolo de negotiis del digesto, nella guisa medesima
l'assalito non è costrettoa fuggire,se gli turni di vergogna il fuggire. La fuga e argomento d‘ignavia e di
animo vile.
— (5) Quali sono coloro che legati con ceppi o manette: quesle poi slimansi case impossibili, le quali
non senza disdoro possono farsi. Vedi la legge 15.
nel titolo de conditionibus inslitutionum del di-

gesto.
Fan.(a) Addc l. 28. $. 1. infr. lt. t. v. 1. 216. infr. de l’ernia) Aggiungi la legge 28. $. l. di questa lilola, e
la legge 216.del digesto de uerborum significatione.
verbor. sign.
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rit, sive bona fide serviat homo liber, sive dc- servitii., sia che in buona fede servi un uomo ilbero, sia che vi sia detenuto.
tcutus sit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Siue detentus sit.Holl‘man llIeletem ad Pond. diss. V legge sine oi detentus sit.
De eo, qui de statu suo litigat.

Di colui che litiga del suo stato.

12. ULPIARUS lib. 12 ad Edictum.

12. Umano nel libro 12 sull'Editto.

Colui poi, che litiga del suo stato, dacchè r.oIs autem, qui de statu suo litigat, ex qtto lis
miuciò
la lite, non è compreso in questo Editto:
inchoala est (1) ('a), hoc Edic‘lo non continetur:
tamdiu igitur in servitute esse videtur, quamdiu dunque per tanto tempo sembra essere in scrvilù, per quanto cosiffatta lite non cominciò.
non est ejusmodi lis coepta.
De eo, quì liber et hercs scriptus est.
'I. De filiofamilias.

Di colui che fu scritto libero ed erede.

13. PAULUS lib. 12 ad Edictum

13. PAOLO nel libro 12 sull'Editto.

Recte Labeo ait, cum (2) non contineri, qui

l. Del figlio di famiglia.

A ragione Labeonc dice, non esservi compre-

liber et hercs institutus sit, antequam sit he- so chi fu istituito libero ed erede, prima che sia
res (3): quia nec bona habeat, et Praetor de li- erede: perchè non ha i beni, ed il Pretore parla
degli uomini liberi.
beris hominibus loquatur.

$. 1. Puto tamcu ﬁliumfamilias in castrensi
peculio pertinere ad hoc Edictum.

$. l. Credo perö che il figlio di famiglia pel
peculio castrense si comprenda questo Editto.

Dc captivis et transfugis.

Dei prigionieri e dei disertori

14. Carusraarus lib. 2 Edictimanitorii.

14. CALLISTRATO nel libro 2 dell'Editto monitoria.

Del pari si soccorre a colui, che fu in potere
Item ei succurritur (4) (b), qui in hostium
potestate fuit, id est, ab hostibus captus. Nam dei nemici, cioè preso da nemici. Poichè è da
transfugis (5) (c) nuilum credendum est beneﬁ- credersi, che nessun beneficio si accorda ai dicium tribui, quibus negatum est postliminium. sertori ai quali si è negato il postliminio. PotePoterant tamen, qui in hostium potestate essent, vano però quelli che erano in potere dei nemici
illa parte Edicti contineri, qua loquitur de his, esser compresi in quella parte dell' Editto, ove
parla di quelli, che furono in servitù.
qui in servitute fuerint.

Gor.(1) Id est, ordinata. vide l. 24. j. de liberal-.
— (2) Servum scilicet.
-— (3) Id est, ante mortem leslatoris. 5. 'I. Inst. de
her. quatit.

— (l) $. 5. Inst. de actionibus.
— (5) Videl. l9. 5. transfugae. j. de captivis.

Gor.(1) Cioè ordinata. Vedi la legge 24. nel titolo de
liberali causa del digesto.
— (2) ll servo cioè.
— (3) Cioè pria della morte del testatore. Vedi il 5.
’.I. nel titolo de heredum qualitate delle Istituzioni.

— (4) Vedi il 55. nel titolo de actionibus delle Istituzioni.
— (5) Vedi la legge 19. $. transfugae nel titolo dc
captiuis del digesto.

IFaa.(a, L. 24. in pr. iufr. de liberali caus.

FEtt.(a) Vedi la legge 24. in principio del digesto de
liberali causa.

-— (b) 5. 5. Inst. de action.

-— (d) Vedi il $ 5. dell'lstiluzioni de actionibus.

_ (0) L. 19. $. 4. infr. de captio. etpostlinti-n.

— (c) Vedi la legge 19. $. 4. del digesta de capti-

fvi-s, et postliminio reuersis.
Dtcasro. I.
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De postliminio reversis vel apud hostes defunctis LDc Dei ritornati dal postliminio, o dei morti presso inenatoapud hostes 2. Si damni iuic-cti ntissum sit in

acdcs militis. 3. Si actionis dies post reditum exiet-tt.

mici. 1. Del nato presso i nemici. 2. Sc per danno
temuto si sia mandato nell' abitazione di un soldato.
3. Se il tempo dell'azione sia scorso dopo del ritorno.
15. ULPIANO nel libro 12 sull’ Editto.

15. ULrunus lib. l2 ad Edictum.

Ab hostibus [autem] captis postliminio reverSi soccorre poi ai presi dai nemici, ritornati
sis succurritur, aut ibi mortuis: quia nce pro- col postliminio, ed ivi morti: poichè non possocuratorem habere possunt: cum aliis suprascrip— no avere neppure un procuratore: mentre agli
tis [ctiam] per procuratorem (1) possit subveni- altri soprascritti si puo soccorrere anche meri, praeter eos, qui in servitute detineutur-(2)‘(a). diante procuratore, fuorchè quelli che sono dcEgo autem. etiam nomine ejus, qui hostium po- tcnuli'in servitù. Io poi credo che tale aiuto
-titus (3)(b) est, si curator (4) (c) (ut plerunque) compete ancora in nome di colui, che fu preso
fuerit bonis constitutus, auxilium competere exi- da nemici, se fu costituito un curatore ai beni
(come spesso si fa ).
stimo.
$. 1. Non minus autem ab hostibus capto,
5. 1. Sembra poi essersi apprestato soccorso
quam ibi (5) (d) nata, qui postliminium habet, non meno al preso da ncmici,ma ancora al nato
ivi, il quale ha il postliminio.
succursum videtur.
$. 2. Si damni infecti missus sit in aedes mi$. 2. Se per danno non ancora avvenuto si sia
litis, si quidem praesente eo jussit Praetor pos- immesso in possesso di cose di un soldato,sc il
sideri, non rcslituitur (6) (e): sin vero absentc possesso fu ordinato dal Pretore, essendo queeo, dicendum subveniri ci deberc.
sto presente, non viene restituito: ma se questi

5. 3. Sed quod simpliciter Praetor edixit, Po-

era assente, si deve dire, doverglisi sovvenirc.
5. 3. Ma quel che il Pretore semplicemente

Gor.(1) Bonis constitutum, qni agat et conveniatur.
Zas.
— (2) L. 33. s. de procur.

Gor.(1) Costituito a’beui, il quale faccia da attore e da

_ (3) Id est, captus ab hostibus. Alcial. 1. Par. 35.
Aug. 4. Eniendal. 10. vide l. 11. j. de captivis.

-— (3) Fatto prigioniero,eioè, da’nemici.Vcdi Alciato
libro 1. Parrasio libro 33. Aug. libro 4 Entendationum. 10 e la legge ll. nel titolo de captivis del di-

convenuto. Vedi Zasio.
.— (2) Vedi la legge 33.ncl titolo de procuratoribus

del digesto.

- (4) Vide l. 6. in fin. j.de intel. l. 3. C. de postlimin.

gesto.
— (4) Vedi la legge 6.in fine nel titolo da tutelis del
digesto, e la legge 3. nel titolo (te postliminio del

codice.

'

—

.——_ (5) L. 235 j. de captiuis.

— (5) Vedi la legge 25.ncl titolo de captivis del di-

'- (6) Miles domi praesens , habetur pro pagano. v.

— (6) Il soldato presente incasa considerasi non soldato. Vedi la legge ultima nel titolo dc restitutioni-

gesto.

I. ult. G. de restit. milii. pr. Inst. de mitit. test.

bus militum dcl codice, e nel principio del titolo de
militari testamento delle Istituzioni.

Fert.(a) L 33. in pr. supr. de procur.

Fr:n.(a) Vedi lalegge 33. in principio del digesta dc

procuratoribus.
— (b) L. 11. in ﬁn. G. de captio. el postlimin.

— (e) I.. 6. in )in.infr. de lutet. l.6.in fin.infr.quib.
ecc caus. in possess.

_ (b) Vedi la legge 11. in line dcl digesta de ea.ptivis ct postliminio re-versis.
— (c) Vedi la legge 6. in ﬁne del digesto de lutelis, e la legge 6. in fine del digesto quibus ea; causis in possessionem.

—- (d) L. 25. infr. de captio. et postlimin.

— (d) Vedi la legge 25. del digesto de captiuis et
postliminio reuersis.

-— (e) L. ult. 0. de restit. milii.

... (e) Vedi la legge ultima del codice dcreslitutionc militum.
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nell'Editto disse, o poscia si deve cosl intende-

bonae fidei poss-sacris delentalio (il) (a) ante re, che se la detenzione del possessore di buona
absentiam , finita autem reverse . restitutionis fede sia cominciata prima dell‘assenza, e finita

auxilium locum habeat: non quandoque, sed ila poi depo del rilorno, abbia luogo l'aiuto della
demnm, si intra modicum tempus. quam rediit, restituzione: non quando si vuole, ma allora sol-

hoc contigit: id est (2), dum hospitium quis con- lanto, se tra poco tempo, dacchè ritornò, ciò avducit (fi), sarcinulas componit, quaerit advoca- venga: cioè mentre uno si procura l'albergo, si
tum (4)(b): nam eum, qui diﬂ'erit restitutionem, assolta le cosucce, chiede l'avvocato. Perchè Nerazio scrive non doversi ascoltare colui che difnon esse audiendum Neratium scribit.

ferisce la restituzione.
VARLINTI DELLA LEGGE
Eum qui (li/fort restitutionem. ll Presidente restitutionem: Scultingio a ragione riprova queFabro in Rat. ad Pand. vuol che si legga ob sta emenda.
16. PAOLO nel libro l2 sull'Editto.

16. PAULUS tib. 12 ad Edictum.

Poichè non si appresta soccorso ai negligenti,
Non enim uegligentibus subvenitur (5) (c).
sed necessitate rerum impeditis (6) (d). Totum- ma agli impediti per necessità di cose. E tutto
que istud arbitrio Praetoris temperabitur: id est, ciò verrà regolato ad arbitrio del Pretore: cioè
ut ita demum restituat, si non negligentia, sed cosl restituisca in intero se non per negligenza,
temporis angustia non potuerunt lilem conte- ma per streltezza di tempo, non potettero contestare la lite.

stari.
Adversus quos miles rcstitui-tui. 1. Si adversus
‘
conditionem non impletam.

Contro chi vien restituilo un soldato. 1. Se contro
una condizione non adempita.

17. ULPIANUS lib. 12 ad Edictum.

17. Uil-Luo nel libro 12 sull'Editto.

Iulianus libro quarto scribit, non solum adver-

Giuliano nel libro 4 scrive doversi soccorrere

Gor.(1) Al. detentio, id est, possessio: et ila sumitur
l. 5‘.j de impensis i-n res dotales. ubi dixi.

Gor.(1) Altri leggono detentio , cioè possesso: ed in

— (2) Modica tcmporismorahic definitur,addel.71.

$. 2.j. de legal. I.

questo senso prendesi nella legge Ei. del titolo da
impensis in res dotales del digesto,ove ne ù parlato.
_ (2) In questoluogo vadcfinita lamombmvissima,
aggiungila legge 71, $ 2 nel titolo 1. de legatis del
digesto.

—- (3) V. Z. 32. j. de usuris.

-- (3) Vedi la legge 32. ne] titolo de usuris del di-

... (1) V. I. 23. in ﬁn. j. ead. haec qui facit, neque

.— (4) Vedi la legge 23. in line nel medesimo titolo

gesto.

moram committit, neque suam causam negligit.

.- (5) V. I.. 24. in ﬁn. j. quae in fraud. credit.

del digesto, chi attende a questi provvedimenti non
cade in mora, uè (lill'erisce la sua causa.

— (5) Vedi la legge 24. in line nel titolo quae in frau-

dem creditorum. del digesto.
_- rti) Vedi la legge 26. in fine nel medesimo titolo
bell.
del digesto, e la legge 63. $. penultimo nel titolo ad
senatusconsultum Trebetlt‘anum del digesto.
Fan.(a) L. 5. in prarers. manebit igitur. infr. de im- Fan. (o) Vedi la legge 5. in principio al verso mane—
pens. in res dotales.
bit igitur del digesto de impensis in res dotales.
— (b) I.. 23. in,/in. infr. lt.. t.
-— (b) Vedi la legge 23. in tine di questo titolo.
— (e) I.. 24. infin. in]-'|'. quae fraud. credit.
— (e) Vedi la legge 21. in fine del digesto quae in.
fraudem credito-rum.
-— td) L 2“. in f'n iii/i. li. t. LGS. $.pen. info. ad —- (d) Vedi la legge 26. in fine di questo titolo, e
SC. Trebell.
la legge 63.$ penultimo dcl digesto ad Senatus—

_ (6) L. 26. in ﬁn. j. eod. l. 63. $. pen. j. ad Tre-

\

consultum ‘î rebellionum.
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sus possessorem hereditatis succurrendum militi, verum adversus cos quoque, qui a possessore emcrunt (1) (a), ut vindicari res possint, si
miles hereditatem adgnoverit: quod si non ad—
gnoverit, ex postfacto usucapionem processisse
manifestatur.

il soldato non solo contro il possessore dell'eredità, ma contro quelli ancora, che dal possessore comprarono, lalchè le cose possano ririndicarsi,se il soldato avra accellala l'eredità: che se
non l‘accetlerà, si fa chiaro che la prescrizione
corse pel fatto posteriore.

$. 1. Si deve restituire ancora colui, al quale
$. 1. Eum (2) quoque cui sic legatum sit,[v|:|.]
|n Armes smemos , omnes IN ITALIA esse-r, resti- fu terr-ato così, o per ciascun'anno che sarebbe
tuendum, ut capiat, atque si in Italia fuisset(3)(b), in Italia, talchè percepisca il legato, come sein
et Labeo scribit, et Julianus lib. |v, et Pompo- Italia fosse stato: ciò scrive Labeone, e Giuliano
nius lib. xxxr. probant: non enim dies actionis nel libro 4, e Pomponio nel libro 31 lo approvaexiit, ubi(4) Praetoris auxilium necessarium erat, no: poiche non passò il tempo dell'azione, dove
sed conditio (5) in causa est.
era necessario l'aiuto del Pretore, ma si tratta di
condizione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quod si non agnouerit ea: post facto usuca- laltri riconoscono in queste parole la mano di
pionem processisse manifestatur. Scultingio ed Triboniano.
Dc damno, et lucro.

Del danno, e del lucro.

18. PAULUS lib. 12 ad Edictum.

18. PAOLO nel libro 12 sull'Editto.

Sciendum est, quod in his casibus restitu
È da sapere che in quei casi diamo ai magtionis auxilium majoribus damus, in quibus giori l‘ aiuto della restituzione , nei quali si
rei duntaxat persequendae gratia queruntur , dolgono a motivo soltanto di riprendere una
non cum ct lucri (6) faciendi ex alterius poe- cosa, ma non quando bramano darsi loro ta-

Gor.(1) Eodem pene jure minores utuntur. l. 13. in Gor.(1) I minori giovansi quasi del medesimo diritto.
fin. l. 15. 5. de minor.
Vedi la legge 13. in line, e la legge 15.ne1 titolo da

-— (2) Militem scilicet , idem in Doctore absente reipublicae causa respectu salarii sui, tradit Bart. facit
l. 14. 0. de prox. sacr. scrinior. vide Rom. singul.

448.
-— (3) L. 41. 43.j cod. tale. legatum non unum esl,
sed multiplex. Tot enim legata sunt, quotanui sunt:
etideo dies in hac specie non cedit quibus annis |egalarius non fuit in Italia.

—' (4) Legunt alii |]. P. a. n. sit, sed, etc.
— (5) Quaeadjecta erat favorcheredis.quam impleri
per heredem non stabat,sed per alia legatarii impedimenta. vide i. 8. in ﬁn. j. de condit. et demonstrat.

minoribus 2.5 annis del digesto.
— (2) Il soldato cioè , lo stesso insegna Bartolo nel
Dottore che assentasi per pubblica causa a riguar—
do della sua mercede,vi allude la legge l4.uel titolo
de prom. sacr. scrin. del codice,e Rom.singut. 448.
-- (3) Vedi la legge41.e 43.nel medesimo titolo del
digesto, questo legato non è un solo,ma e multipli—
ce. Son tanti legati, quanti gli anni: e perciò nella

soggetta specie il pagamento non è dovuto negli anni ne'quali il legatario non dimorò in Italia.
— (4) Altri leggono u. P. a. n. sit sed.
— (5) La quale trovavasi aggiunta nel favore dell’erede, il cui adempimento non dipendeva da lui; ma
per altri impedimenti del legatarìo. Vedi la legge 8.
in fine nel titolo de conditionibus et demonstrationibus del digesto.
— "(6) Niuno deve far guadagno con pena o danno

— (6) Lucrum ex alterius poena vel damno facere,
aut ad id restitui nemo debet, ut hic 10. Eclog. 36.
altrui e restituirsi intorno allo stesso , come in qucinﬁn.
,
sto. Vedi l‘Ecloga libro 10. capo 30. in line.
Fanta) V. l. 13. $. 1. l. 15. supr. de minorib.
Fanta} Vedi la legge 13. $. 1, e la legge 15. del
digesto de mino-ribus.

— (b) L. 41. 43. 'in/i‘. lt.. t.

l -— tb) Vedi le leggi 41. e 43. di questo-titolo.
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le ajuto per trarre utile dalla pena, o danno altrui.

Dc possessione et usucapione.

Del possesso c della usucapione.

l9. PAPINIANUS lib. 3 Quaestionum.

19. P.ipimso nel libro 3 delle Quistioni.

Finalmenle se il compratore prima che preDenique si emptorprius,quam perusum(2)(a)
sibi adquireret, ab hostibus captus sit, placet serivesse coll‘uso, sia stato preso da nemici, si
interruptam possessionem (3) postliminio non ritiene il principio che lo interrotto possesso
rcstitui: quia hacc(.1) sine possessione non con- non venga ripristinato col postliminio; poiche

stitit: possessio autem plurimum facti (5) (b) ha- questa prescrizione. senza possesso non in sal—
bet: causa vero lacti non continetur (6) (c) post- da. Il possesso poi ha moltissimo di fatto: ma la
causa del fatto non sta nel postliminio.
liminio ('i) (d).
VARIANTI DELLA LEGGE
Inlerrii-plom possessionem.. Cuiacio ad Ubero nella sua Eunomia Ronzone leggono usulib. Ill Papin. Quaest.; Dionisio Gotofredo, ed capionem.

Gor.(t) Rcstilutio non eoncedilur,ut quis lucretur cum
damno alterius. Bart.
—- (2) Continuatum aut per usucapionem. ride l.20.
j. cod.
— (3) Id est, usucapionem, 'ut l. 30. j.cod. et ita lc-

Gor.(l) Non areordasi la restituzione , perchè alcuno
guadagni a discapito di un altro. Vedi Bar.

gendum monet Faber 2. semestr. 25. ut sit ala-ra.

medesimo titolo del digesto , e che cosl debba leggersi l'avverle Fabro nel 2. semestre. 25, talebe sia

Nam alias satis durum loquendi genus est , dicere ,
possessionem sine possessione non consistere.

- (4) Id esl, praeseriptio,nota tres regulas frequentes. Bart.

-— (5) L. 39. j. de adquir. possess. lmo plurimum
juris. I. il). j. de adquir. possess.

— (6) L. 23. $. 1. j. cod. l. 23. $. 1. j. dc adqnir
possess. l. ll. l-. 15. l 44. in ﬁn. j.de usucup. l |2.
$. 2. j. de captiuis.

,

— (2) Continuato o per usucapione. Vedi la legge
20. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Cioè l' usucapione , come nella legge 30. nel

una complicazionel’oiehè diversamente sarebbe un
modo di dire essai duro, che il possesso non possa
consistere senza possesso.
— (4) Cioè la prescrizione , arrerli le tre regole se—
guenti. Vedi Bartolo.

— (5) Vedi la legge 39.nel titolo de adquirenda possessione del digesto. Anzi assaissimo di dritto. Vedi
la legge i9.ncl titolo de adquirenda possessione del
digesto.
— (li) Vedi la legge 23. $.1. nel medesimo titolo del
digesto . la legge 26. $. I. nel titolo de adquirenda
possessione del digesto, la legge 11.15. e 44.. in tine uel titolo da usucapioue del digesto , e la legge

l2. $ 2. nel titolo de captivis del digesto.
— (7) De postliminio vide l. 19. ]. de capti-v.

— (7) Quanto al dritto di postliminio. Vedi la legge
l9. nel titolo de captivis del digesto.

'

Fen.(a) l.. 20. infr. ead.
Fen.(a) Vedi la legge 20. nello stesso titolo.
— (b) L. 'I. $.3. in fin. l.29. infr. de acquir. vel a— (b) Vedi la legge'l. $. 3. in line,e la legge 29.
mitt. possess. lmmo vidc l. 49. in ﬁn. infr. d. t.
del digesto de acquirenda 'uel omittenda possessione; anzi redi la legge 49. in line del detto tiIolo del digesto.
— (0) L. 23. $. 1. in./r. It. t. l. 23. $. i.'infr. (le ac- - (c) Vedi la legge 23. $. |. di questo titolo, la
qui/r. 'uel amitt. possess. l..1 l . l.15. in pr. l. 44. in
legge 23. $. l. del digesto de acquirenda relamittenda possessione, le leggi '! l. IS. in principio,
ﬁn.. infr. de usurp. et usucup. l. 12. $. 2. infr. de
captio. et posti-imm.
41. in ﬁne del digesto de usurpationibus, et usucapionibus, e la legge 12. $. 2. del digesto de captiuis et postliminio reuersis.
— ((I, L 19. in. pr. infr. d. t.
-—- (d) Vedi la legge 19. in principio del detto titolo.
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CONCILIAZIONE
con la L. 19 dig. de adquir. cel amitt. possess.

ln questa legge e scritto Possessio plmimmn
facti habet; nell'altra il) dimde adquir.velainitt.
possess. si legge Plurimum ea; jure possessio
mutuatur.

loro: il possesso risguardato nello acquisto, e

20. Inen tib. 13 Quaestionum.

20. La stesso nel libre 13 delle Quistioni.

nella ritenzionc plurimum facti liabet; risguardato poi negli ell'elti plurimum. eæjurc mutuatur. Dionisio Gototredo nella Conciliazione delle
Le due leggi non sane in contraddizione tra chgL

Nec(I)utilem actionem ei tribui oportet: cum
ne gli si può dare un'azione utile: essendo
sit iniquissimum auferre domino, quod usus (2) iniquissima cosa togliere al padrone ciò che
non abstulit:uequeenimintelligituramissum(3), l'uso non gli tolse; imperocchè non si com-

,quod ablatum allai-i non est.

prende come sia perduto, ciò che ad un altro

non Iu maitolto.
Italie secundae partis. 1. Collatio primae et secundae
partis. 2. Si absens per se vel per alium usuceperit,
si defensor extitit vel non. 3. Quid sit non delendi.

Ragione della seconda parte dell' Editto. I. Contronto

2 l . ULPIANUS lib. 12 ad Edictum.

21. Urma'o nel libro 12 sull'Editto.

della prima, e della seconda parte. 2. Se un assente
da se o per mezzo di un altro prescrisse, se ri lu, o
no difensore. 3. Che cosa imparti non esser dit'eso.

Del pari il Pretore dice: Se talune coll'uso aItem ait Praetor: (( Si quis usu suum fecis(t set, aut, quod non utendo sit amissum, con- cesse fatto sua una casa.,o conseguitane una che
(( secutus, actionece, qua solutus ob id, quod erasi perduta. col non uso, o coll'azione dalla

« dies eius exierit., cum absens non defendere- quale fu liberato, pere/te passo il suo tempo,
(( tur. » Quam clausulam Praetor inseruit, ul ment-re assente non era difesogla quale clausola
quemadmodum succurrit supra scriptis perso- il Pretore insert, altinche siecome accorrc in anis, ne capiantur, ita et adversus ipsas succur- iuto delle soprascritte persone, onde non siano
rit, nc capiant (li-)(a).
sorprese,cosi dà soccorso contro di esse ancora,

allinehe non sorprendano.

Cor.-l) Imo utilem. l. 21. $. 2. j. eod.
— (2) ld est, usucapio. ut l. 22. $. 3. in fin. j. ad
Trebell. Goth. ride Brisson leæic. in uerb.usus.S.l..

—- (3) Primus dominus dominium non amittit,nisialteri adquiratur. Bart.
'
.- (4) L. 22. $. 1. j. eod. l. 140.j. de reg.jur.

Fen.(a) L. 22. $.1. infr. It. t. l.liO. infr. de reg.jur.

Gor.(1) Anzi azione utile. Vedi la legge 2I. $. 2. nel
medesimo titolo del digesto.

- (2) Cioe l’usucapione, come nella legge 2‘?. $. 3.
in line nel titolo ad senatusconsultumTrebellianum
del digesto. Gotofredo.\'edi Brissonio nel lessico alla
parola usucapio, ed S. L.
'— (3) Il primo proprietario non perde il dominio,
mena quando altri non l’acquisti. Vedi Bartolo.
— (fi) Vedi la legge 22. $.1. nel medesimo titolo del
digesto,e la legge 40. nel titolo de regulis juris del
digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 22. $. I. di questo titolo , e la
legge liO. de regulis juris.
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$. 1. E dovrà notarsi, che il Pretore più si
$. 1. Et erit notandum, quod plus (I) Praetor
expressit, cum adversus eos restituit, quam cum espresse quando aa la restituzione contro di
ipsis subvenit: nam hic non certas personas essi, che quando dà loro soccorso; poichè queennmcravit, adversus quas subvenit, utsupra, sto non numerò determinate persone contro le
sed adjecit clausulam, qua omnes, qui absentes quali soccorre, come sopra, ma vi aggiunse una
clausola nella quale comprese tutti quelli, che
non defenduntur, complexus est.
assenti non sono difesi.
$. 2. Haec autem restitutio locum habet, sive
$. 2. Questa restituzione poi ha luogo sia che
per se, sive per subjeclas sibi personas usu ad- da se, ovvero per persone a se soggette acquiquisicrnnt, qui absentes non (2) defendebantur: starono coll’uso coloro,che assenti non erano diet ila, si nemo eorum [erat] defensor. Nam si fesi:cosi ancora se niuno era loro difensorc.Imfuit procurator, cum habueris, quem convenias. perocchè se vi fu procuratore, avendo avulo chi
non debet inquietari (3). -|— Caeterum, si non puoi convenire in giudizio, non deve essere inexistebat defensor, aequissimum erat subveniri: quietato.Del resto se non esisteva difensore, era
co (4) potius, quod [eorum], qui non defendun- cosa giustissima che lo si soccorresse: tanto più
tur, si quidem latitent, Praetor ex edicto polli- che il Pretore promette in virtù dell' Editto di
cetur (o’) (a) in bona eorum mittere, ut si res immettere nat_ possesso dei boni di coloro che
exegerit , etiam distrahantur: si vero non lati- non sono difesi , poichè si tengono nascosti : di

tent, licet non defendantur, in bona tantum (6) tal che se la cosa lo esigga,sieno anche venduti; se poi non si tengono nascosti, sebbene non
si difendano, che sicno solamente immersi nel
possesso dei beni.

mitti.

$. 3. Defendi autem non is vidctur, cujus se
$. 3. Non sembra poi esser difeso colui, il cui
defensor ingerit (7) (b), sed qui requisitus ab difensore prende una semplice ingerenza, ma
actore, non (est) defensioni defuturus: Plena- colui che richiesta dalt'attore non sarà per man-

Gd'r.(l) ltcstitnere plus est quam subvenire. adde l. Gor.(I) Il restituire e piü che il venire in soccorso.
I. ult. j. de lleredib. instituendis.

Aggiungi la legge ultima nel titolo de lleredibus in-

stituendis del digesto.
— (2) Cnr? quia se absens defensorem habuit , per

— (2) Perche? perche se l‘assente ebbe un difensore , per cui mezzo si difendesse , dovra a me impu-

quem defenderetur, mihi imputandum erit, quod ejus defensorem non interpel'averim.

tarsi, se non abbia interpellata il difensore di lui.

— (3) ltaldus hinc colligit, citationem et judicium a ; __ (3) Baldo da'qui inserisce , che la citazione ed il
procuratore posse incipcre, I. 3. j. de alimentis.

|

giudizio possano esordire mediante il procuratore.
Vedi la legge 3. nel titolo de alimentis del digesto.

i
_- (lt-) Id est, locus est hic potius restitutioni, quam
missioni in possessionemzquia potest evenire,ut adversario nulla bona sint: deinde per missionem non
continuo quis suum debitum consequitur.

— (i) Cioè, dee piuttosto qul darsi luogo alla resti—
tuzione, che alla messa in possesso: perche può veriliearsi che l' avversario manchi affatto di beni: di
più per mezzo della messa in possesso non sempre

alcuno consegue il suo debito.
— (5) Vide l. 7. $. Praetor ait.j.quibus ccc caus.in
possess.

-— (5) Vedi la legge 'l. $. Praetor ait nel titolo qui-

— (6) Sine distractione.
_ (7) Vide l. 25. 5. de procurat.

— (6) Senza distrazione.
— (7) Vedi la legge 25. nel titolo de procuratoribus
del digesto.

Fen.(a) L. 7. $. 1. infr. quib. ea; cau-s. in possess.

bus ea: causis in. possessionem. del digesto.

an.(a) Vedi la legge 7. $. l. del digesto quibus ea:
causis in possessionem eat-ur.

— (b) L. 2"). supr. de procurat.

-— (b) Vedi la legge 26. del digesto de procuratoribus.
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que defensio (t) (a) accipietur, si et judicium ' care alla difesa, e s'intenderà piena difesa, se
non detrectetur, et judicatum (2) (b) solvi satis- Î non si ricusi al giudizio, e si dia cauzione per
l‘ adempimento del giudicato.
detur.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Defendi autem non is videtur, sed qui requisitus ec.

nella Vulgata si legge sed etiam.
'I. Collatio primae et secundae partisedicti.
2. De furiosis, infantibus, ctctvltallbus.

1. Confronto della prima c seconda parte dell'Editto.
2. Dei furiosi, degl‘infanti e dei comuni.

22. PAULUS lib. 12 ad Edictum.

22. PAOLO net libro 12 sull'Editto.

Ergo seicndum est, non aliter hoc Edictum
locum habere (3), quam si amici ejus interrogati fuerint, an defendat.- aut si nemo sit, qui
interrogari potest (1): ita enim absens defendi
non videtur, si actor ultro interpellat, nec quisquam defensioni se oﬂ'erat: eaque testatione
complecti oportet.

Dunque e da sapersi non altrimenti aver luogo questo Editto, che se gli amici di lui sieno
stati interrogati, sc Io difendono. 0 se nessuno
vi sia, che possa interrogarsi: perchè un assente non sembra così esser difeso, se l' attore in-

terpelli a sua volontà, ne alcuno si offra alla difesa.E bisogna tali cose comprendere nella con—
testazione della lite.

$. 1. Siccome dunque non vuole che quelli
$. 1. Sicut igitur (5) damno eos adiici non
sieno danneggiati, così non permette che vi guavult, ita (6) lucrum facere non patitur (7) (c).
dagnino.
$. 2. Quod (8) Edictum etiam ad furiosos, el

$. 2. Qual’Edilto Labeone dice riferirsi ancora

infantes (9)(d), et civitates (IO)(c) pertinere La- ai furiosi, agl’inl‘anti, ed ai comuni.
beo ait.

Gor.(1) Et recta, l. 63. j. dejudiciis. vide t. 5. $. re- Gor.(1) F. giusta. Vedi la legge 63. nel titolo de judictc. j. quibus ecc caus. in possess.
ciis del digesto, e la legge 5. $.7-sete nel titolo quibus ccc causis in possessionem del digesto.

-- (2) Vide t. 110. $. I. j. de reg. jur.

_ (2) Vedi la legge 110. $. 1. nel titolo de regulis

-— (3) Nec quem vere contumacem censeri. Bart.

— (3) Nè quale veramente stimarsi contumace. Vedi

— (i) Nec prius ad secundum decretum pervenietur.
Bart.

— (4) ne pria che si devenisse alla seconda sentenza. Vedi Bartolo.
— (5) Col primo capo di questo editto.

juris del digesto.
Bartolo.

— (5) Primo capite hujus edicti.
— (6) Secundo seilicet capite.
—- ('l) Vide t. 21. 5. cod.
— (8) Caput edicti secundum.
_ (9) Vide t. 2. (.'. de annal. «.':ccept.
—(I0) Vide l. &. C eod.

— (6) Col secondo capo cioè.

— (7) Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del digesto.
— (8) II secondo capo dell’edilto.
— (9; Vedi la legge 2.nel titolo de annali exceptione del codice.
—(10) Vedi la leggebntel medesimotitolodel codice.

an.(a) L. 63. infr. de judiciis. l. 5. $ ult. infr-.quib. Fen.(a) Vedi la legge 63. del digesto de judiciis, e la
ecc c‘aus. in possess.
'
legge 5. $. ultimo del digesto quibus ea: causis in
— (b) L. 110. $. l. infr. de reg./ur.

possessionem eatar.
- (b) Vedi la legge 110. $.1. del digesto dc regulis

Jens.
—- (c) L. 8! in pr. supr. lt. t.
— td) V. 1. 2. G. de anna-!. except.

— (c) Vedi la legge 81. in principio di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 2. del codice de annali ewceptione.

- (e) L. li. 0. h. t.

—- (c) Vedi la legge 4. in questo titolo del codice.
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lle vinculis 'l. llc captivis. li. De eo, qui secum agendi Degli arresti. 1. Dei prigionieri. &. Di colui che non di
potestatem non facit.
facoltà di agirc seco.
23. ULPIANUS lib. “ ad Edictum.

Ait Praetor, « Inue vinculis esset [ secunwc

23. Uteuno nel libro Il sull'Editto.

Il Pretore dice: e fosse negli arresti, o non

o agendi potestatem non faceret.] » llaec pcr- desse agio di sperimentare un' azione contro
soua merito adjecta est: fieri enim poterat, ut di lui.A ragione fu aggiunta persona di tal fatta:
quis in vinculis praesens esset. vel in publica, poiche poteva avvenire, che taluno fosse prevel in privata vincula ductus: nam et cum, qui sente negli arresti, e condotto in arresti pubbliin vinculis est., si modo non sit in servitute (1). ci, o privati. Perche e chiaro che coll' uso può
possc usu adquirere constat. Sed et is qui in acquistare ancora colui che è negli arresti, purchè non sia in servitù. Illa se anche colui, che è
vinculis est, si defendatur, cessat restitutio.
negli arresti, vien difeso, cessa la restituzione.
$. 1. Is autem, qui apud hostes est, nihil per
$. 1.Quegli poiche è presso i nemici nulla
usum sibi adquirere potest, nec coeptam pos- può acquistare coll'uso, ne potrà compiere un
sessionem potcrit implere, dum est apud hostes: possesso cominciato, mentre sta presso i nemihoc amplius nec postliminio reversus recipera- ci : oltre a ciö neppure colui ch' e ritornato col
postliminio ricupererà l' acquisto del dominio
bit pcr usum dominii adquisitionem (2) (a).

$. 2. Item ei, qui per captivitatem fundi pos-

mercè l'uso.
$. 2. Del pari Papiniano dice doversi soceor-

sessionem, vel ususfructus quasi possessionem rere colui che durante la prigionia perdette il
amisit, succurrendum esse (3) Papinianus ait: possesso di un fondo, o il quasi possesso delet fructus (’t-) (b) quoque mcdio tempore ab alio l'usufrulto: e crede ancora giusto doversi rcstiex usufructu perceptos debere captivo rcstitui, luire al prigioniere i frutti nel tempo intermedio
aequum pulat.
percepiti da un altro sull'usufrutto.
$. 3. lli planc, qui fuerunt. in potestate capti$. 3. Quelli poi che furono in potestà del privi, usu rem adquirere posSunl (5) (c) ex re pe- gioniere, possono coll‘uso acquistare una cosa
culiari: et aequum erit, ex hac clausula prae- sul peculio: e sarà giusto secondo questa clausosentibus, [ id est, qui non sunt in captivitate] la darsi ajuto ai presenti, cioè a quelli, che non
subveniri: si, cum non defenderentur, usucaptum sono in prigionia, se mentre non erano difesi,
quid sit. Sed et si dies actionis, quae adversus fu prescritta qualche cosa. Illa se il termine delcaptivum competebat, exierit, succurrelur ad- l'azione ancora clic compcleva contro il prigiovcrsus eum.
niere, sia spirato,si dara soccorso contro di lui.

Gor.(l) Nec enim possidere intelligitur, qui ipse pos- Gor.'l) Poichè non s‘intende ehe possegga, quello.
sidetur. t. 37. in ﬁn. j. de adquir. rer.
— (2) Id est,uec arlqnirlt,nec retluet,nec recuperat.
vide t. l9. in ﬁn. s. cod.

_— (3) Imo non est, t. 19. s. ead. llic restituitur
ad possessionem et fructus,ne sit in damuo:ibi vero

non restituitur ad possessionem alienam , et sic ad
lucrum.
-— (4) L. '28. in ﬁn. j. eod.
—- (5) L. 15. in princ. j. de usucap.

FenJa) V. t. III. in ﬁn. supr. lt. t.
—- (b) L. 28. in. ﬁn. in./'T. cod.
" (0) L- 15- in pr. infr. de usurpat. et usucap.
Dices-ro. I.

stesso che possedesse. Vedi la legge 37.in line nel
titolo de adquirenda rerum possessione del digesto.
— (2) Cioè ne acquista, nè ritiene, nè rienpera.Vedi
la legge 19.in line nel medesimo titolo del digesto
— (3) Anzi non è. Vedi la legge 19. nel medcsimn
titolo del digesto. Qui si restituisce pel possesso e
per i frutti,perehe non gli si cagioni danno: ivi perb
non si reslituisce pel possesso altrui , e cosi per lo
guadagno.
-— (t.) "edi la legge 28. in fine nel medesimo titolo
del digesto.
— (5) Vedi la legge 15. in principio nel titolo dc usucapione del digesto.

l"En.(a} Vedi la legge 19. iu fine di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 2S.iu tine nello stesso titolo del
digesto.
— (et Vedi la legge I5. in principio del digesto de
usurpationibus et usucapionibus.
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$. l.. Deinde adjiril Praetor, a Semma-re agena di potestatem non faceret: » nt, si, dum hoe
faciat, per usum adquisitio impleta, vel quid ex
suprascriptis contigit, restitutio concedatur (I):
merito. Nec enim sullieit semper in possessionem honorum ejus mitti: quia | ea .| interdum
species esse potest. ut in bonis latitantis mitti
r-on possit. ant non Iatilet: linge enim, dum ad-

5. .l.. Indi il Pretore aggiunge. o non. desse
facoltà. di agire contro di lui: talehl: se mentre
cio fa, avvenne l' acquisto compiuto per uso, od

allra delle soprascritte cose, la restituzione si
conceda: ciò a ragione. lmperocchè non sempre

hasta essere immesso nel possesso dci beni di
lui; poiche qualche volta può esservi quel caso,
ehe non si possa csscr immesso nei heni del lavocaliones postulat (2) (a), diem exisse: vel dmn titante, o non stia nascosto; poit-ln") tingi il caso
ehe mentre domanda gli avvocati. sia passato il
alia tnora judicii contingit.
terminezo mentre avviene altromora del giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Haecpersona‘merilo adiecta. est. Alloandro
ha pubblicato haec particula-.
$. 3. L'su rent adquirere possunt ea: re peculiarimel Codice Fiorentino si legge ea: re pccataria.
Et aequum. erit eae hac clausula praesenti-

bus (id est qui. non sunt in capt-irritata); queste
ultime parole id est cc. llUlI si leggono ne ne'llasilici, ne presso Alloandro.
$. &. Aut non latitetliuclter Obs. Cap. lt-.$.îl.
vuol che si legga alit, cioe, aut ut non latitet.
Che smania di alterare i testi!

CONCILIAZIONE
della legge 26. $. 9. di questo titolo con la L. 39 del titolo medesimo.
Nel $ tl. della I..2(i si dice espressamente che de dal bcne attendere alle parole di esse: bisodebba apprestarsi soeeorso all'asscntc sia che gna distinguere; se il procuratore non ha potuto
abbia lasciato procuratore, sia che non a E! sae- difendere le assente,0 se Ioha potutoguel primo
pissime constitutum est., adi-arari eum. debere, caso si applica la I.. 26; nel secondo la legge 39
sire habuit procuratorem. suum, sico non.
di questo titolo, dappoiche si ritiene che non
Nella legge 39 poi sidicc anche espressamen- avesse avuto procuratore colui, che ha avulo un,
te l'opposlo o 15 qui reipublicae eausa abfuln- procuratore il quale non ha potuto difenderlo;
rus erat, si procuratorem reliq-uerit, porque-nt così Giulio Pacio nelle sue Centurie legum con—
defendi po! uit , in inlegrum coleus rcstitui non cit-iat. su questo titolo.
auditur. La conciliazione delle due leggi dipen?Il-. l‘artvs lib. 12 ad Edictum.

24. l‘auto nel libro 12 sull'Editto.

Sed et ad cos pertinet, qui conventi frustran-

illa appartiene anche a quelli, che convenuti

('.-ir.(l) Qui non patitur secum litem conti-stari, et eu
nutnine quid quaesierit,coulru cum restitutio couceditur. Bart.
— (2) L. 15. infit. s. cod. t. 1. in_/in. (.‘. de dila-

Gor.(t) Chi non permette ehe la lite sia con se contestata,ed a tal riguado abbiatchiesto qualche eosa,accordasi contro di lui la restituzione. Vedi Ilartole.

tionibas. vide l. 21. j. de usuris. et ila dilatio peti
potest propter advocati absentiam diutinam.

del digesto,e la legge 1.iu line nel titolo de dilationibus del codice, e la legge 2l. nel titolo de usuris
del digesto : ed in tal guisa puojdimaudarsi la dilazione per l‘assenza continua dell'avvocato.

_. (2) Vedi la legge |5. in fine nel medesimo titolo

Fi:u.(a) J.. i‘î. in fu. sup-r. h l. l. 2l. infr. de usur. 'FeuJa) Vedi la legge 15. in tlne di questo
titolo, e la
legge 21. del digesto—dc usuris.
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tut' (i), et qualibet tergiversationc et solertia dilazionauo, c con qualunque lergiversazionc ed
alliciunt, ne cum ipsis agi possil.

25. Gruss lib. 4 ad Edictum provinciale-.
Quod quidem simili modo ad eum quoque per-

tinere dicemus, qui (2) (a) non l'rusl 'andi gra-

astuzia fanno si che non si possa agire contro di
loro.
25. GAIO nel libro i sull'Editto provinciale.
Il che in simil modo diremo ril'crirsi ancora
a colui che non con anima di cavillare cio t'a-

tia id faceret, sed quod multitudine rerum di- eesse, ma perche era occupato dalla moltitudine di affari.
stringcrctur.
]. llellelegato. 2. De his qui inviti aut sine venia in 1. Del relegato. 2. Di coloro che loro malgrado, o senjus vocari nequeunt. 5. Interpretatio vcrborum, Neque defende-retur. 4. Si cui per Magistratutu.5.Actiu
c.xcmpta sit. ti. Sine dolo malo ipsius. 7. De feriis
S. Si adversus usucapionem. ‘.). Interpretatio quartae
partis edicti.

26. ULI'MNUS lib. 12 ad Edictum.

Sed et si per Praetorem (3) (h) stetit, rcstitutio indulgcbitur.

$. i. Adversus relegatum restitutionem l'acicndam ex generali clausula (1) Pomponius ait:

sed non et ipsi concedendam: quia (ii) potuit
proruratorent relinquere: cx causa tamen puto

etiam ipsi succurrendum (6) (c).

za permesso uon possono essere chiamati iu giudizio.'3. luterpetrazione delle parole ite/'esse difeso.
4. Se-ad alcuno per mezzo del magistrato. li. L'azio-

ne fu impedita. (i. Senza dolo di esso. 7. Delle ferie.
S.,Se contro l‘usucapione. 9. luterpetrazione della
quarta parte dell'Editto.
26. Uti-uso nel libro I2 sull'Editto.

Illa sc tu in balia del Pretore, la restituzione
sara concedota.
$. 'I. Contro del relegato, dive Pomponio, deversi I'arc la restituzione per la clausola generalc; ma che non si deve concedere ad esso aucora, poiche potette lasciare il procuratore; per
causa speciale pero-credo dovcrsi apprestar soc-

corso ancora a'lui.
$. 2. Ait Praetor, « Aut cum eum inrilum('l)(d)

$. 2. Il l'rctorc dice: 0 mentre non era per-

GO'r.(I) 'I'alcs enim puniuntur. !. ult. in pri-no. s. de

Gor.(l) Poichè questi tali son punitì.\’edi la legge ultima in principio nel titolo deprocuratorilms del digesto. Golofredo. Ingannano, cioè, indugiano : coIllt'. nella legge si colui/ar 233. nel titolo de verborantsigni/imtionc del digesto cd .\nselnio.
— (2) Itiporta in questo luogo la legge lll. nel titolo
de testibus del digesto.
— (:i) \'cdi il $. .1.. nel medesimo titolo del digesto.
— (.i-) I)el secondo capo di questo editto.
— (5, Cioè non dec concedersi allo stesso pel primo
capo di questo editto. Vedi quel che osservai alla
legge 1.nel titolo de diuersis,-:(. tcm-paratibus praescriptiout'tm-s del digesto.
— .ti) Vedi la legge 40. iu liuc nel medesima titolo
del digesto.
— (7) Vedi Ia legge 2. nel titolo de in. jus uocanda
del digestae la legge 12. nel titolojmticalnm solai

procurator. Goth. lt‘rustrantur, id est, moranlur: ut

in t. si calci-tar. 233. il“. de certi. signi/'. Aus.

— (2) llt-fer ad hunc locum 'I. 19. j. de lestib.

—- (3) V. $. ft. j. cod.
_. (4) Secundi capilis hufus edicti._
- (5) ld esl, non ipsi concedendam e\' primo rapite
hujus edicti. vide quae notavi ud- l-. |. j. de diuersis
et temporal-ib. prucseript.
.. (tì) L. .10 in./in. j. cod-.
-— (7) L.'/.'. s. de injus vocando. l.l2.j.jmticatum
solai. Ergo volentes cl consentientes in jus voeari
possunt. Dec. d. l. 2.

Fun. a) V. i. l9. iii/'r. de testib.
— (h) $. —’l-. 'in/'r. h. i.
— (e) L. 44). in. [in. infr. lt. [.
— (d) I..2 supr. de injus rocand. l.l'l. infr judicat. sulci.

del digesto. Quelli adunque che. vogliono e eonseulouo possmto chiamarsi in giudizio. Vedi la della
legge ".
l-'t-:u.(a) Vedi la legge lll. del digesto de lestibus.
—- (1)) Vedi il $. 4. di questo titolo.

— (o) Vedi la legge 40. in liuc di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 2. del digesto de in;/"us uoean—
(lo, c la legge 12. del digesto judicatum selv-l.
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« in jus ruocare non liceret, [neque defende- ! messo chiamarlo in giudizio suo malgrado,
a retur;] » haec clausula ad eos pertinet,quos('l) nè era d'i/"eso. Questa-clausola si riferisce a comore majorum sine fraude (2) (a) in jus vocare loro che secondo il costume degli antenati senza
trasgressione non si permette di chiamare in
qui imperium, potestatemvc quam habent. Sed giudizio, come un Console, un Pretore, e gli atnee ad eos pertinet hoc Edictum, quos Praetor tri, che hanno un impero, o qualche potesta.Ma
prohibel sine permissu suo (3)(b) voeari ( quo- neppure a quelli si riferisce questo Editto,che il
niam aditus potuit permittere: ) patronos puta, Pretore vieta di cilarsi in giudizio senza suo
permesso, (poiche adito potè permetterlo) come
et parentes.
'
i patroni, ed i genitori.
non licet, ut Consulem, Praetorem, caeterosque,

$. 3. Deinde adjicit, « Neque del‘enderctur: »

$. 3. Indi aggiunge : Nè era difeso ; il che si

quod ad omnes suprascriptos pertinet, praeter- estende a tutt' i soprascritti, eccetto :] colui che
quam ad eum, qui absens quid usucepit: quo- assente si acquisti coll' usucapione qualche cosa. po'ehè dinanzi si è provveduto appieno a riniam plene supra de eo cautum cst(4).

$. i. Ait Praetor: « Siae cui per Magistra-

guardo dl lui.
$. 4. II Pretore dice: Sia che ad alcuno per

« tus (5) (c) sine dolo malo ipsius act-io eccom- mezzo del Magistrato senza. dolo di esso si al« pta esse dicetur. » Hoc quo? ut si per dilatio- leglierù. essere stata estinta l’azione.A che quenes judicis clfectum sit, ut actio eximatur, liat sto? Affinchè se per dilazioni del giudice sia avrestitutio. Sed etsi lllagistratus copia non fuit, venuto che l‘azione sia estinta,si faccia la restituLabeo aitrestitutionem faciendam. Per Magi- zione.t\la se anche non si ebbe la opportunita di
stratus autem factum ita accipiendum est, si jus trattare col magistratu,-Labeone dice dovcrsi fare
non dixit: alioquin si causa cognita (6) (d), de- la restituzione.].‘esser dipeso poi dal magistrato,

negavit actionem, restitutio cessat: et ita Servio si deve intendere così, se non amministrò giusti-

Gor.(1) Alii legunt, quos jure magistratus.
— (2) ld esl, non impune, L. 1 j. ad leg. Falcid. l.
32. j. de injuriis. t. 8.j. (te accusationibus. et quidem sine poena 50. aureorum. vidc t. 2. et pen. 5.
de injus coeundo.

Gor.(1) Altri leggono quos jure magistratus.
— (2) Cioè non impunemente. Vedi ta legge I. nel
titolo ad legem Falcidia-m, del digesto, la legge 32.
nel titolo de injuriis del digesto,e la legge 8 nel titolo de accusationibus del digesto , e certamente
senza incorrere nella pena delle 50. monete di oro.

Vedi la legge 2. e la legge penultima nel titolo de
— (3) L. 4 d. t.
.— (Il-) Verba generalia non pertinent ad ea , de quibus nomiualim cautum sit Irio. ct [. 53. j. de oerb.
oblig. l. tö. $.basil-icae. ] de at—imJeyat. nec clausula generalis refertur ad specificata. t. “9. j. de

verb. oblig. Capell. Tholosan. qu. 58. Ans.

injus vocando del digesto.
— (3) Vedi la legge lt. nel detto titolo.
-— (4) Le parole generali non si estendono a quelle
cose, eirca le quali siasi peculiarmentc provveduto,

vedi in questo luogo,]a legge Si?—.net titolo de verborum. obligat-ionibus det digesto, la legge 16. $. basitieue nel titolo de alimentisuel ciliar-iis legatis del
digesto , nè la clausola generale accenna alle materie speciﬁcate, vedi la legge119. nel titolo de oerborum obligationibus del digesto. Capell. di Tolosa

quistione 58. ed Anselmo.
—- (5) In pr. 5. cod l. 1. s. cod.

— (5) Vedi in principio nel medesimo titolo del dige-

— (6) Ut $. 6. 'vers. sed etsi. j. cod.

sto, 0 la legge 1. nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Come nel $.6. verso sed etsi nel medesimo titolo del digesto.

Fcu.(a) L. 32. inl'r. de injur. !. 8. infr. de accusat.

— (b) L. 4. $. !. supr. de in jus vocando.
— (e) Vedi il principio di questo titolo, e la legge I.

an.(a) Vedi la legge 32. del digesto de injuriis, e la
legge 8. del digesto de accusationibus.
.. (b) Vedi la legge 4. $.t.dcl digesto de injus uocando.
— (e) In pr. supr. hic. t. 1. supr. It. t.

- (il) Vedi il se. al verso sud etsi di questo titolo. _ -— ((1) $. 6. uers. sed et si. in[r. ll. t.
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videtur. {— Item, [per] Magistratus factum vide- l zia : altrimenti se con cognizione di caua negò
tur, si per gratiam (1), aut sordes (2) Magistra- l' azione, la restituzione cessa. E cesi sembra a
tus jus non dixerit. Et haec pars locum habebit: Servio. Del pari sembra esser opera del maginecnon et superior, « secumuc agendi potesta- strato, se per deferenza, o per sordidezza il ma(( tem non faciat. » nam id egit litigator, ne se- gistrato non amministrò giustizia. E questa parte avrà luogo non altrimenti che l'antccedenle.0
cum agatur, dum judicem corrumpit (3).
non dia modo di agire contro di tui, poichè il
litigante quando corrompe il giudice, fece ciò

$. 5. « Aelio ewempta » sic erit accipienda,
si desiit agere posse.

$. 6. Et adjicitur, « Sine dolo malo ipsius: »

affini-lè non si agisca contro di lui.
$.5.L'Mione tolta, così si dovrà intendere, se
cessò il potere di agire.

$. 6. E si aggiunge, Senza dolo malo dello

videlieet ut, si dolus ejus intervenit, ne ei suc— stesso : cioè a dire che, se v’ interviene dolo
curratur: ipsis cnim delinquentibus Praetor non da sua parte , non gli si appresti soccorso;
subvenit (i) (0). -I— Proinde, si, dum vnltapud imperocchè a coloro che delinquono il Pretore
sequentem Praetorem agere, tempus frustratus non viene in aiuto. E però, se ha tempmeggialo
est, non ei subvenietur. + Sed etsi dum de- nel fine di agire presso il Pretore successore,
creto Praetoris non obtemperat, jurisdictionem non gli si darà soccorso. Ma se mai mentre uon
ei denegaverit (5), non esse eum restituendum ohbedisce al decreto del Pretore, gli abbia deneLabeo seribit. —]- Idemque, si ex alia justa causa gala la propria giurisdizione,Labeone scrive che

non fuerit ab eo auditus.

non debba esser restituito in intero. E vale lo
stesso principio nel caso che per altra causa le-

$. 7. Si feriae extra (6) ordinem (1) siut indi-

gittima non gli abbia prestato ascolto.
$. 7. Se furono intimate ferie straordinarie,

ctac, ob res puta prospere gestas, vel in hono- come per imprese prospere,od in onore del Prinrem Principis, et propterea Magistratus jus non cipe, e perciò il magistrato non amministrò giudixerit, Gaius Cassius nominatim edicebat (8) stizia,Gaio Cassio pubblicava un espresso Editto,

Gor.(1) Ut t. 65. $. cum Praetor. j. ad Trebett.

»— (2) Id est, avaritiam: quanquam hoc casu sentententia ipso jure nulla sit. t.7. (.'. quando provocare.

—— (3) Et ideo quia deliquit, ei non subvenitur. $.6.
j. cod.

-— (4) L. 13.1. in_/ìn. j. de reg. jur.
— (5) Contumaeiae seu inobcdientiae in uno casu
contemplatione , potest contumaci deucgari audientia in omnibus causis aliis. Bald.
-- (6) Extra ordinem indictae seriae non ordinariae,
non solcmnes. Gelli. Quid sit extra ordinem feria.
indicere, vide Ilaevard. uerior. tib. 5. cap. 19.Aus_ (7) Id esl, rcpentiuac.ut in l.à.C.dc fcri-is.llojus—
modi toriae, Imperiales dicuntur, tt. t.4. 0. cod. 0lim imperatoriae, quod imperarentur seu indieerentura solis Consulibus aut Praetoribus. d. l. 4.
— (8) Cur? quia actor praevidere extraordinarias ferias non poluit, el per Praetorem magis impeditus
est, quam a sese. Ad cum modum elapso probandi

Fr:n.(a) L. 134. in fin. inl’r. de reg. jur.

Gor.(1) Come nella legge 65.$.cuin Praetor nel titolo

ad senatusconsulta… T-rebeltiunum del digesto.
— (2)-Cioè l'avarizia : quantunque in questo caso la
sentenza sia nulla di pieno dritto. Vedi la legge 7.
not titolo quando prouocare del codice.
— (5) Ed appunto perché peccò,non èsoccorso.Vcdi
il $. 6. nel medesimo titolo del digesto.
- (4) Vedi la legge liti-.in tine net titolo de regulis
juris del digesto.
— (5) A riguardo della contumacia o iuobbedienza
in un solo caso può denegat-Si l'udienza al contumace in tutti gli altri casi. Vedi Baldo.
— (6) Le ferie straordinariameute indettate non ordinarie, non solenni. Vedi Gotofredo. Che significhi
intitnare straordinarie ferie, vedi llaevardo varia-r. libro 5. capo 19. ed Anselmo.

- (7) Cioeimprovvise,comenellaleggeiutel titolode
feriis del codice.Queste ferie tllUOllSl imperiali.Vedi
la della legge 4. nel medesimo titolo del codice, anticamente imperatorie, perchè comandavausi o intimavansi da'soli Consoli o Pretori.\’edi ta detta legge le.
— (8) Perchè? perchè l'attore non potè p'rcvedere le
ferie. straordinarie , e fu impedito per faltodcl Pre—
tore più chè da se stesso.0udcehè scorso il termine

Fanta) Vedi la legge'lìli. in tine del digesto tlc regu—
lis juris.
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restituturum se: quia per Praetorem videbatur clte avrebbe egli accorda-la la restituzione in itttactum: solennium (1) (at) enim feriarum ratio- lero: poiche sembrava essere stato opera del
nent habcri non debere: quia (2) (b) prospicere Pretore; perchè non si deve tener conto delle
cas potuerit, et debuerit actor, ne in eas inci- ferie sollenui, mentre 1‘ attore avrebbe dovuto e
dat: quod verius est, et ita Celsus lib. II Dige- potuto anlivedcrle per non ittbattervisi; lo che e
storum seribit. Sed cum feriac tempus eximattt, piit conforme alla vet-itine cosi scrive Celso nel tirestitutio duntaxat ipsorutn dierum tac-tenda est, bro 2 dei Digesti. Ma quando le terie tolgono un

non tolius temporis: et ita Julianus lib. IV Digestorum scribit: 5a enim, rescissione… usucapio-'
nis ita faciendam, ut hi dies restituantur, quibus
actor agere voluil, ct interventu feriarum impeditus ost.

tempo, si deve accordare soltanto la restituzione
per quei giorni, e non per lutto il tetnpo. E co-

sl scrivc Giuliano ttcl .1- libro dei Digesti. Imperoccltc dice, la rescissione dell’ usucapione dovcrsi tare i-tt modo che sieno rimessi quei gior-

ni, nei quali l'attore volle agire, o per l'ecca:iotte delle ferie ue tu impedito.
$. 8. Quante volte durante l’ assenza taluno
per absentiam quis non toto
exclusit, utputa rem luant pos- non escluse altri per tutto il tempo, conte pcr
die statuto in usucapionibus esempio ho posseduto la tua cosa per un giorno
ltcipublicac causa abesse coe- di meno del tempo stabilito uelle usucapiotti,
pi, restitutio adversus me unius (3) dici facien- ittdi per causa della ]tepubblica cominciai ad
essere assente, si deve tare contro di tne la rcda cst.
$. 8. Quotiens
tempore aliquem
sedi, uuo minus
temporc, deinde

stituzione di un giorno solo.
$. 9. Similmente dice il Pretore: Se alcun ul$. 9. Item, itiquit Praetor: « Siquaaliamilii
« justa causa ridebtlu-r, in inlegrum resti- tra causa mi parrà giusta, darò la restituzio« (uom. (lt-') (c). » —|- llaec clausula Edicto insorta ne in inte-ro. Questa clausola l'u tnscrita nell’Eest necessario: multi enim (5) casus evenire po- ditto per necessità; poiche potettero avvenire
tcrtnino poterit ex causa probatio admittì. 1. 16. 5.

della prova potra per la causa ammettersi ta prova.

cod. t. 'l. 5. de reslitulionibus. Litiui fratres. 27. j.

Vedi la legge tö. nel medesimo titolo del digesloda

de poenis. vidc Socinum, regula 287.

legge l. nel titolo de reslitulionibus del digesto, la

legge divi fratres 27. nel titolo de poenis del digesto, 0 Socino regole 285.
Gor.(1) l..':t. C.de «illationibus. dixi ad Varronem lib. ‘ Gor.'l) Vedi ta legge 3. ttel titolo de ditationibtts del
.'}. Quae sint solennes, v. (. 7. C. dc feriis.

codice,ne ò parlato presso Varrone libre 5 Quali sia-

no lc solctttti.Vcdi la legge 7.ncl titolo de feriis del
codice.
__ (2) Culpa est autem non pracvidcre quod praevisum oportuit.1. 31. j. ad [. Jquit.

—' (2) E poi colpa non prevedere quello che lacca
d‘uopo che si fosse prevcduto. Vedi ht legge 31. nel

- (3) Usucapione rescissa soluttt tempus ahsentiae
restituitur. Bart.
i

— ( ) liescissa l’usucapionecrestituilo il solotempo
dell’assenza. Vedi Bartolo.

titolo ad IegcittAqttilioiii del digesto.

— (1) L. l. 'in/in. s. cod. t. 28. j. cod. in pr. l. 3. 3 -- (4) I'edi la legge 'I. in fine nel medesimo titolo
(.'. cod. t._7. s. de in. inlegrum.

_- (5) Generaliter omnes,qui necessitate absunt, restituuntur, ttec in iis latttutn , ulti damttum l‘aciuut ,
verum et ubi non lucrantur. 10. Eclog. 30. c. 38.
Fan./a) L. 3. G. de ditet-iun..
— (D) L. 31. uers. culpataauteneinfred leg Aquil.
-— (e) L.]. in {in. sup-r. 1.28. in pr. 1.33. in pr.-inl'r.

lt. t. 1. 7. supr. dc in integr. rcstit.

del digest0,|a legge 28.ttel medesitne titolo in | riucipio del digcsto,la legge ii.uel medesimo titolo del
codice, e la legge 7.ttel titolo de in integrum restitutione del digesto.
— (a) Generalmente tutti colore,-the si assettlauo per
necessitit, vengono restituiti, ne in quei ttcgozj sollanto ove soll'rono datttto, ma attclte itt quei,ne"quali
ttett guadagnano. Vedi 10. l'licloga 30. capo 38.
l"en.(a) Vedi la legge 3. det codice de dito-tionibus.
— (b) Vedi la legge 3]. al verso culpam autetn del
digesto ad legem Aquiliam.
- (c) Vedi la legge I. in line, la legge 28.… principio , la legge 33. in principio di qttesto titolo , c la
legge 7. del digesto de in. integrum restitutione.

tilt; ESTO—t.…. li". 'l‘lT. \‘l.

iuerunt, qui deferrent restitutionis auxilium, nee
singulatim ('l) enuttterari potttcrunl, ut qttoticns
aequitas restitutionem suggerit, adhanc clausulam erit descendendum (2) (a): utputa leg. tione quis pro civitate iunctus est, aequissimam

7.1!)

molti casi, i quali fossero valevoli a procurare il
soccorso della restituzione. m‘: potettero essere

noverati uno per uno. la.cltc quante volte l'cqtti-

tit suggerisce la restituzione, si dovrà ricorrere
a questa clausola: come per esempio talune cscrest. cum rcstitui (3) (l)), licet Reipublicae cattsa citò una legazione per un comttne. (: giuslissimo
non absit: et saepissime constitutum est, adju- che sia restituito, bcttclte non sia lontano per
vari cttnt debere, sive habuit (t) (e) procurato- causa della Repubblica: e spessissimo la sta-

rem. sive non (SS).-l- ldettt puto el sì testimo- bilito mercè le costituzioni clt'cgli debba essere
nii (G) (d) causa sit evoealtts ex qualibet provincia. vel in Urbem, vel ad Principem: nam ethic
saepissime cst rescriptum subveniri. + Sed et
ltis, qtti cognitionis ('i) gratia vel appellationis (R)(c) pcregrinali sunt, similiter subventum.
Et generaliter (9) quotiescunque quis ex (10) (l)
necessitate non(ll) ex voluntate al'uit, dici oportet, ei subveniendmn.

.

aiutalo, o clt'ebbe, o che no il procuratore. Di-

vido anche la stessa opinione se per leslitnonianza sia stato cltiamalo da qualche provincia,
od in Roma, o presso del Principe: poiche anche
in questo caso soventc lu rescritto dovcrsi darglisi soccorso. A quelli ancora i quali per motivo
di causa, o di appello furono in viaggio, similmente … prestato soccorso. Ed in generale quan-

te volte taluno per necessità non per volontà l'u
assente, deve dirsi clte gli si debba dare aiuto.

'Gor.(l) Singillatim.
— (2) Vide t. l2. 5. de legib.

— (5) Vide t 8. s. cod.

Gor.(l) Singalarmente.
— (2) Vedi la legge 12. nel titolo de legibus del digesto.
-— (3) l'edi ta legge 8. nel medesimo titolo del tti-_
gesto.
_

— (lj luto, si ltabuit, non restituetur. t. 39. ]. cod.

— (’l-) .\uzi,sc I'ebltc, ttott sarii restituito.Vedi la leg-

— (5) ltt eo ut ditTcrat a legato l‘rineipis,videCujac.
'Ill. obs. li.
— (6) L. 2. $. 3. j. dejadicit's.

— (5) In ciò come si dill'erenzia dal legato del Prin-

ge 39. nel medesimo titolo del digesto.

— (7) Ad Principem. t.ttlt.5.'l.s.quod. metus cattsa.

— (8 L. 1. j. eum, qui appellaverit.
— (9,- Adde de justis cattsis. _t. ;'i. C. de reptat.

-—(tt)) L. to. C. quomodo et qua-ndojudcx.
—(t’| Absentia alia est necessaria et privilegiata, ut
militum: alia probabilis tantum , scd tamen privilegiata (ut studium et studiosorum cattsa), alia voluntaria ct probabilis , non tamen privilegiato, (ttt tncr-

catorum):alia neccssaria,iutprobabilis et odio (ligna,
ut damnatorum.

cipe. Vedi tlnjaeio libro 'ti). osservazione li.

-— (G) l'cdt'la legge 2.5.3. ttel titolo dejudieiis del
digesto.

— (7) llt-esso il Principe. Vedi la legge ultima 5. I.
ttcl titolo quod metus causa. del digesto.
—- (8) Vedi la legge 'l. nel titolo eum,qui appellaverit del digesto.
— (9) Aggiungi per gittsle ,eausc. Vedi la legge b'.
ttel titolo de repudianda bonorum possessione dci
codice.
—t-IO) Vedi la legge 10. nel titolo quomodo et quattthjttch) del codice.
—(t |) L’assenza altra (: neeessaria e privilegiata, eo-

me quella de'soldati:allra e commendevole soltanto,
ma pure privilegiata (come quella per eausa di studj,e degli studiosi: attra volontaria e commendevole
non perù privilegiata come quella de’ mcreadanti :
altra necessaria niente commendevole ed odiosa,co-

nte quella de' condannati.
Fracta) V. i. 12. supr. de legib.
-— (b) L. S. supr. lt. t.
(e) Obst. L. 39. infr. cod.

(d) L. 2. (5. 3. 'in/"r. d judiciis.
— (e) L. 'l. infr. cum, qui appello-verit.

Fanta) Vedi la legge t2. dcl digesto de legibus.

— (b) Vedi la legge 8. di questo titolo.
— (c) Osta la legge 39.ttcllo stesso titolo-tel digesta.
— (d) Vedi la legge 2. $. 3. del digesto (tejmticz't's.

— (e) Vedi la legge i.del digesto eunt,,q-ui appellac‘e-rit.

(l) L. ttt. (.'. quomodo et quando judew.

_— (r) Vedi la legge lO.del codice quomodo ct qucmdu judex.
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Dc lucro et damno.

Del lucro e del danno.

27. P.tuws lib. 12 ad Edictum.

27. Paeto nel tibro 12 sull'Editto.

Et sive quid amiserit, vel lucratus (4) non sit.
E se quale-ite cosa avra perduta,0 qualche lucro
restitutio l'acienda est, etiamsi non ex bonis quid gli sia stato distornato.si rleve fare la restituzioantissum sit.
ne,quanlunq'tte nulla gli sia stato tolto dei beni.
De absentia probabili, veluti studiorttm causa.l.De eo, Di u'n‘ assenza plausibile, come per causa (li stttdl.
qtti est sub fldejussoris satisdatione. 2. Interpretatio
1. Di colui cite è sotto la malleveria del lldeiussore.
verborttm, Quod ejus. 3. Dc co, qui saepius abfuit.
4. Si is, qui in provincia domicilium liabct, Romae
sit. 5. De rcscissoria actione et de. exceptione. 6. Et
de fructibus.
28. Unomas lib. 12 ad Edictum.

l\‘ceuon et si quis (le cattsa probabili afuerit,
deliberare debet Praetor, an ci subveniri debeat:

puta studiorum (2) (a) causa, forte procuratore
'sno defuneto, ne decipiatur perjnstissimam(3)(b)

absentiae causam (lt-).
5.1. Item si quis nec in custodia, nec in vinculis sit, sed sub tidejnssorum satisdatione, ct

dum propter hoc recedere non potest (Ei), captus
sil, restituetur: et adversus eum dabitur resti
lulio.
$. 2. (t Quod ejus, inquit Praetor, per Leges,
« Plebiscito, Senatusconsulto-, Edicto. Decreta
(( Principum licebit. » Quae clausula non illud

2. luterpetrazione delle parole, quod ejus. 3. Di eolni che più volte l'u lontano.4.Sc colui che ha domi-

cilio in provincia, sia in lloma. 5. Dell‘azione rescissoria c della eccezione. ti. E dei frutti.
28. Umano nel libro 12 sull'Editto.

Siccome ancora se uno per cattsa plausibile sia
stato lontano, deve discutere il Pretore, se gli si
debba pergere aiuto: come per motivo di studi,
forse tttorto il suo procuratore,onde non sia tratto in inganno per motivo giustissimo di assenza.
5. l. Del pari se taluno non sia in custodia,nè
in arresti, ma sotto malleveria dei fideiussori,
e mentre pcr questo non può appartarsi, sia

stato preso, sara restituito : e contro di lui sarà
data la restituzione.

(\. 2. II Pretore dice: Per quanto sarà pcr-

messo per leggi per plebisciti, Senatoconsulti,
Edilti. decreti dci Principi . Quale clausola non
pollicetur, restilulurun't . si legcs permittant: promette cite sarà per accordare la restituzione,
sed (6), si leges non prohibeant.
se le leggi lo permettono: ma se le leggi non lo
victino espressamente.

Gor.(t) Lucri et ad lucrum etiam datur restitutio majoribus, cxjusla causa vel necessitate absentibus.

Gor.(t) Accordasi anche la restituzione per guadagno
non l‘atto a’ maggiori assenti per giusta causa, o per

necessità.
— (2) Adde aut/tentio.Itabita. C.ne ﬁlius pro patre.

_ (2) Aggiungi 1’ autentica tolta dal titolo neﬁtins

— (3) Quae qttorl munera personalia attinet, durat
ad vigesimum qttintutn annum. l.1. et 2. 0. qui ae-

- (3) La. quale, per quel che risguarda olllcj pcrsonali, (: protratta sino all’anno 25. Vedi la legge 1. e
2. nel titolo qui aetate 'uel professione del codice.
—- (4 Sembra però l'assenle pcrcattsa di studj reptttarsi presente. Vedi la legge 78. in principio ttcl litolo 3. de legatis del digesto.

pro patre del codice.

tate cet professione.
— (4) Videtur tamen absens studiorum eausa , pro

praesctttc haberi, vidc l. 78. in. princ. j. de leg. 3.

— (Si) impossibile ccnsctnr,qnod non nisi cum dede—
rorc ticri potest !. 15. j. de cond. Inst.

—- (5) Slimasi impossibile quel che non può esser

-— (G) Permissnm , quod non prohibitum , atque ita
de privatis delictis permissant esse transactionem

__ (G) E permesso quel che non è proibito, c quindi

Fracta) Adde autlt. habita. C. nc ﬁlius pro patre.
— (b) V. l. l. et 2. 0. qui. aetate reiprofess.

l‘atto senza disonore. Vedi la legge 15. ttcl titolo de
conditionibus institutionem dci digesto.
conchiudono clte sia permessa la transazione intorno
Fan./a) Aggiungi l’antenticaltabila nel titolo del codice ac filius pro patre.

— (b) Vedi le leggi 'l. e ?.. del codice qui aetate vet
professione.
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5. 3. Si quis saepius (i) Reipublicae cattsa

5. 3. Sc taluno più volte fu lontano per eausa

afuit, ex novissimo rcditu tempus restitutionis

della Repubblica, Labeone crede doverglisi cotu-

esse ci eomputandum, Labeo putat. Sed si o- putare il tempo della restituzione dall'ultimo ri—

mnes quidem absentiae annum colligant,singulae torno. Ma se tutte le assenze riunite insieme lormittas anno: utrum annum ei damus ad restilu- mino un anno, ad una ad una prese [anno meno
tionem, an vero tanhtm temporis, quantum no- di un anno: bisogna vedere se gli diamo un an—
vissima ejus absentia occupavit, videndum: et no per la restiluzione,0vvero tanto tempo, quanto ne passò dopo l'ultima assenza di lui: e credo
puto, annum dandam (2).
dovcrsi dare un anno.

gt. i.. Si cum in provincia domicilium haberes,

$. lt. Se mentre avevi il domicilio in provin-

esses autem in Urbe, au tttilti annus cedat,quasi
experiundi potestatettt habeam? Et ait Labeo,
ttou cedere. Ego autem puto, ltoc ila verum,
si (3)jus (t) revocandi domum adversarius habttit (5): si minus, videri esse cxperittndi potestatem: quia et Romae(6)conteslari litem potuit.

cia, stavi però in Roma, si dontanda se l’anno
ceda in mio beneﬁcio, come se io abbia facoltà
di sperimentare l'azione?E Labeone dice di non
cedere.Io poi credo essere ciò vero,se l'avversario ebbe il diritto di richiamarla in patria:
al contrario, sembrarmi esservi facoltà per lo esercizio dell'azione; poichè potette contestare la
lite anche in Roma.

5. 5. Exemplo (7) rescissoriae actionis etiam

5. 5. Ad esempio dell'azione rescissoria com-

exceptio ei, qtti Reipublicae eausa al'uil, compe- pete ancora l’eccezione a colui, che lu assente
tit: forte, si res ab eo possessionem (8) nacto per causa della Repubblica: se mai per avvenlura le cose si revindicano dalle mani di colui,
vindicentur.
che tt'ebbe il possesso.
5. 6. tn actione rescissoria (9), quae adversunt
5. 6. Nell'azione rescissoria,,eltc compete con-

colliguttt , cum ttulla lege proltibita reperiatur trau-

ai delitti prirati,non trovandosi proibita la transazione

saclio, dixi l. 18. C. de transact.

da niuna legge,nc ò parlato alla legge 18. nel titolo
de transactionibus del codice.

Gor.(1) Et ita plurium absentiarum tempora jungun- Gor.(1) E cosl gli spazj di più assenze congiungonsi ,
perchè insiememenle siano restituite.
tur, nt simul restituantur. Bart.
— (2) L. 2. 5. legatis. j. de judic.
-— (2) Vedi la legge 2.5 legatis nel lilolo dejudiciis
del digesto.
— (3) Chi à l’eccezione declinatoria non può esser
— (3) Declinatoriam exceptionem habens, conveniri
convenuto in quel l'oro, pel qttalc it l’eccezione.
eo in l‘oro non potest, cujus exceptionem habet.
— (4) Non èda imputarsi all'atlorc,sc noncitü il reo,
— (4) Actori non est impttlandum,si renm non citavit, quem sciebat tutum esse exceptione fori. Bart.
che conosceva essere garentito dall'eccezione del l'oro. Vedi Bartolo.
— (5) Praesens esse videtur,qui est in communi pa— .- (5) Sembra csscrprcsentc clti dimora nella patria
comune. Verli Bartolo.
tria. Bart.
— (6) Vide l. ult. C. quib. ea; cous. maj. et Cujac.
— (6) Vedi Ia legge ultima nel titolo quibus ea; ceu—
7. obs. 31.
sis mujeres del codice , e Cujacio libro 7. osservazione 31 .
— (7) L. 23. 5. 2. s. ead.
- ('l) Vedi la legge 23.$.‘2. nel medesimo titolo (lel
digesto.
— (8) Possessionemve nacto Haloandpossesslonem — (8) Alloandro legge possessionemve nacto, e posveterem naelo Raevard. -l4.P'arior.5’. Veteris porro
sessionem veterem nacta Bacvardol/t. Verior.5.Cott
possessionis verbo intelligit eantpossessionennquam
la parola poi di Iur.-go possesso,intende quel possesis, qui Reipublicae causa abluit, ipsojure per usu—
so, clte di dritto per mezzo dell‘ usucapione perde ,
capionem amisit.
clti per causa pubblica si assentò.
- (9) ltcscissoria actio in militem datur ci,cujus rem
— (9) L'azione rcscissoria accordasi contro il soldato
miles ipse usucepit dominoabsente nec delenso.Fina colui,|a cui cosa Io stesso soldato usucapi nell‘asgit igitur haec rcscissoria seu restitutoria actio milisenza, e nel difetto di difesa del padrone. Questa atem absentis ct indefensi rem uonusucepisscznt per
zione rescissoria o restitutoria adunque suppone che

contrarium rescissoria, qnac datur militi, lingit rem
Dtcrsro. l.

il soldato non abbia usueapilo la cosa dell'assentc,e
Qt.
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militent (lj competit, aequissimum esse Pom- tro del soldato, Pomponio dice essere ginstissiponius ait, eius quoque temporis, qtto absens mo, clte sia egli tenuto ancora pei frutti di quel
defensus non est, fructus (2) cum praestare. Er- tempomel qnale essendo lontano non in difesa.
go (3) et militis debebunt-restitui: utrittque (4) Dunque anche al soldato dovranno restituirsi:
saravvi azione per l’una e per l’altra parte.
actio crit.

VARIANTI DELLA LEGGE

Reipublicae causa ali/’nu: nel Codice Fiorcn- !pessessionemrc rotarent. une/o.
ä. 6. lit-rimquc actio eri-t. Taluni leggono et
tino (t./"uit, clte vale lo stesso.
5. 5. l’ossessioncmce nacto. Alloandro legge utrius actio erit,- Alloandro et. utriquc.
29. Armeni-s lib. 7 Quaestionum.

29. AFRICANO nel libro 7 delle Qnistioni.

Videlicet nc cui officium publicum (?j) vcl daCioè perche a nessuno l'ulllcio pubblico torni
o di danno, o di guadagno.
mno (6) (a), vet compendio sit.
Si adversus usucapionem. 1. Et venditionem,
sententiam.

Se contro l'usucapione. ’I. E la vendita, la sentenza.

30. PAI‘HtS lib. 12 ad. Edictum.

30. P.tozo nel libro 12 sull' Editto.

Cum miles, qui ttsucapiebat, decesserit, et
Essendo morto il soldato, clic prescriveva, e
beresimplet'eritusucapionem, aequum est re- ]" erede compiendo la prescrizione, e giusto
scindi. quod postca usucaptm‘n est: ut eadem in che sia reScisso cio,che poscia si prescrisse: tal
heredibus, qui in usucapionem succedunt, ser- elte debbansi osscrrare le stesse cose negli ere-

militis absentis non usueaplamzut utraque sit iirtitia.

di elti rimase indifeso: come per contrario l' azione

Goth. Pro interpretatione bujus 5. vid. Got'eatt lib.
!. rariar. let-t. cap./tii. llacvartl. lilt.4. rarior. c.5'.

rcscissoria cltc cotteedesi al soldato suppone non tt-

et Cujac. lil). 7. alis-crv. cap. 3t. S. L.

orl/t) Et quemcunque absentem Reipublicae eausa.
- (2) Ne cui otticium suum sit damnosum. rid. t.7.
j. testam. qucmad. oper. vide in hanc l. Cujac. 7.
od African.

soeapita la cosa di lui assente: che l'una el’altra sia
supposta. \‘edì Gotofredo. Per la iuterpetrazione di
questo 5. vedi Goveano libro I. lezioni. marie capo
45.]laevardo libro i.earior. capo 5, e Cujacio libro
7. osservazioni capo 31. ed S. L.
Gor.(1) E qualunque assente per causa pubblica.
-— (2) Atlincliè ad alcuno il suo incarico non torni
pregiudizievolc.\'edi la leggc7.ncl titolo testamento
quemadmodum . aperiantur del digesto. lntorno

a questa legge vedi anche Cujacio libro 7. ad. Afri(…a-num.
-— (il) llt sit eadem aequilatis utriuque ratio.
' '-— (tr) Et militi et in militem.
' -— (.'i') lllililia dicitur liic ntlicìum publicum. Ollicìnm
publicum nulli damno vel compendio in trandem alterius esse debet.
. ,
-— (ti) lllilitia compendio militi esse potest , non lamen cum alieno dispendio. l. ”lli. 5. cod. t. HO. j.
de reg.

—— (5) Essendo la medesima dall’una parte e dall'altra la ragionc di eqttilit.
— (t) 'l‘anto a favore r[uanto contro il soldato.

— (.'-') l.a milizia è della in questo luogo utlicio pubblico. L‘uﬂicio pubblico non debb’essere cagione di
dattno ad alcuno, o di guadagno in frode altrui.
— (6) M milizia può essere causa di lucro pel soldato , uon pero con discapito altrui. Vedi la legge
18. nel medesimo titolo del digesto, e la legge IIi-0.

ttel titolo de rcgulisjttris del digesto..
Ferita) L. 18. supr b t t. lit). infr. derer/.jur.

l’anta) Vedi la legge 18. di questo titolo, e la legge
’lttt. del digesto de regutisjnris.

DIGESTO—LIB. lV. 'l'l'l‘. Vl.

743

vanda sint: quia possessile) def'wncti(2), quasi di, i quali sucoedono nella usucapione : poichè

(juncta, descendit ad heredem (3) (a); et pie.- il possesso del defunto, quas-t unito discese atl'uttque nondum hereditate (b) adita con‘tptetur. t'erede,e d‘ordinario si compie non ancora adita
la eredità.
'
tj. t. Se qucgli che fu lontano per causa della
5. 'l. Si is, qui Reipublicae causa afuit, usucepit, et post usucapione… alienaverit rcm, l'e-, Repubblica, prescrisse, e dopo l'usucapione alie—
stilulio l'acicnda erit (li-) (c): et licet sine dolo ! nò la cosa, dovra farsi la restituzione: e quanatuerit, et usucepcrit, lttcro ejus occurri oper-‘,tunque senza dolo sia stato assente, ed abbia
tet. + ltetu ex reliquis omnibus causis restitutio : prescritto, pure bisogna tar fronte al suo lucro.
t'acicnda erit, voluti si adversus cum (5) pronun- ! Del pari per tutte le altre cause dovra farsi la
ciatum sit.

{restituzione, come se siasi pronunziato contro

l di lui.

VARIANTI DELLA LEGGE
I’ossessio defuneti quas-i juncta descendit , si vede corretto nel Codice Fiorentino: altri legad heredes. Alloandro legge iujuncta, e così gono uincta, c la Vulgata liene conjunctim.
Quo casu actio rcscissoria perpetuatur,

la qual caso l’azione rescissoria si perpetua.

Bl. loan lib. 53 ad Edictum.

31. Lo stesso nel libro 53 sul-l'Editto.

Se qttcgli la cui cosa un assente per causa
Si (6) is, cujus rem usuccpit Reipublicae cau—
sa (7) (d) absens. possessionem suae rei ab illo . della ltcpubblica prescrisse, abbia conseguito il
l
.
.
usucaptae nactus sit: et si postea amiserit, non possesso della sua cosa da colin prescritta: ben-

Gor.(1) Cioè l’ usucapione. Vedi la legge l9. nel ttte-

Gor.('l) ld est, usucapio. l. lt) 5. cod.

desittto titolo del digesto.

| — (2) Vedi la legge,—10.1:el titolo de usucapione del

-— (2) Vide l. 71.0.j de usneap.

digesto.
—- (3) Sic interpretantur alii, Le mort saisit lc lvi/".m ; — (3) Altri la interpretano cosi: il ntorto impossessa
esl, defunctus heredem suum possessore… facit, \i— i
il vivo, cioe il defuttto rettde possessore l’erede suo.
de l. l-l. ] de liberis. heredem extraneum non aeVedi la legge tl. nel titolo de liberis del digesto ,
que: que referenda est. Lilt. ]. tte udq.possess.Sed !
ttott del pari l’erede estraneo: dove debbe riportarsi
jure Gallico quivis beres, possessor constituitur.
la legge 23.nel titolo de adquirenda possessione del
digesto. illa per dritto francese ogni crede r.- dichiarato possessore.

—- (t) Su la stessa cosa , come nella legge 15. 5. 'l.

_— (-’t-) in re… ipsamz'ut [. ‘lit vj. l. 5. de minor.
-—
—
-—
et

(îi)
(6)
(7)
45.

nel titolo (le minoribus del digesto.
Absentem.
, - (5) Assente.
Cujac. 'lt). obs. 6.
: — (6) Vedi Cujacio libro tO. osservazione 6.
Qui absint tteipublicac causa, v. t. 213. M.,Bä
-—— (7) Coloro che si altontanino per causa pubblica.
‘ Vedi la legge 33. 34, c l.5. nel medesimo titolo del
j. cod.

'

digesto.

l-'t-:tt.(a) Obst. t. 23. in pr. infr. de acquir. uel amm. ' Fanta) Osta la legge 23. in principio del digesto tte
possess.
'
acquirenda fuel «mittentia possessione.
-- (b) L. 1.0. 'in/‘r. de usurpet. et usucap.
— (b) Vedi la legge 40. del digesto de usurpatio-ni—- (c) V. [. 15. supr. de minor.

— (a) L. 33,—g. i. t. a'.. t. 35. infr. r.. t.

bus, et usucapionibus.
— (c) Vedi la legge 13. 9.1. del digesto de 'in-tnortlnts.
.
- (d) Vedi le leggi 32. 34. 35. di questo titolo.
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temporalem, sed (1) perpetuam (2) habet a- 'che dappoi l'abbia perduta, ita un'azione non
temporale, ma perpetua.
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De eo, qui nondum prorinciam accessit,
aut ea excessit.

Di colui, che non ancora arrivò nella provincia,
0 ne parti.

32. llIooEsrmus lib. 9 Regutarum.

57. Monesrtao nei libro 9 delle Regole.

Abessc Reipublicae causa intelligitur et is,
qui ab Urbe (3) (a) profectus est, licet nondumI
provincia excesserit (4): Sed is, qui excesse-f
rit (5), donec in Urbem (6) revertatur: et hoc ad ï
Proconsules, Legatosquc eorum, et ad eos. qui

S' intende ancora essere lontano per cattsa

della Repubblica quegli, che parli dalla Citta,

quantunque non ancora sia arrivato alla provincia. illa qucgli che ne parti ( s'intende assente )
lìnehè torna in Città. e ciò si riferisce ai Proprovinciis praesunt, Procuratoresve (7) (b) Prin- consoli. e loro Legati, ed a quelli, cite son capi
cipum, qui in provinciis tenentur, pertinet: et di provincie, o Procuratori dei Principi, cite soad Tribunos militum. et Praefectos. et Comites no occupati nelle provincie: ed ai Tribuni dei
legatorum, qui ad (8) aerarium (9) [delati], aut soldati, ai Prefetti, ed al seguito dei legati, i
quali sono stati messi a carico dell’orario, o sulla
in Conttnentarium Principis delati sunt.

lista del Principe.

VARIANTI DELLA LEGGE
Licet nondum prouincia ea.-cesserit, leggono | Obs.XIl-33; Bacovio de action. dissi-II. Thes.
prouinciam accesserit. P. Fabro apud Cujac. 21.. Wissemb. act Inst. disp. l'III. Ubero. Eu-

Gor."l) Exceptio dominii , Publicianae tttnttis casibus
non oﬂlcit, ut itic uttus casus esl,vide plures notatos
ad t. 16. j. de Publiciana.

Gor.('l) L' eccezione del dominio non nuocc in molti

casi all'azione Public-lana, come qui riportasi un sol

— (2) Id est, Publicianum.

caso. Vedi i molli articolati nella legge lG.uet titolo
de P—ubticiana actione del digesto.
- 2) Cioè la Publiciaua.

-— (3) Vel domo t. 35. 5. 8. j. cod.

— (3) 0 dal domicilio. Vedi la |che 35. 5. 8. nel

-— (4) Provinciam accesserit.Petr.Faber apud anac.
l2. obs. 33.

medesimo titolo del digesto.
— (i) Provinciam accesserit legge Pietro Fabro

pressa Cujacio libro l2. osservazione 33.

-— (5) Excessit.
- (6) Metropolim. v. quae scripsi ad Nou.'l. in fin.
l. 4. 5. pen. j. de damno.

— (5) Excessit in vecc di e1.-cesserit (si parti).

-— (7) L. 35. 5. 2. j. eod. v. quae scripsi ad tit. de
off. proc. Caesar.

-— (7) Vedi la legge 35 5.2. nel medesimo titolo del

— (8) Cotnitum, et eorum , qui Magistratus admini-

strabant, quibus a publico salaria praestabantur,uomina ad aerarium deferatiantur , uti constat ex senatuscousulto de Curator-ibus aquarum facto , quod
extat apud Frontinum, tib. 2. de aquaeductibus. .

—- (9) De aerariis ac praefectis aerarii,vide quae scripsi ad t. 42.]. dejure fisci.

Fan. (a) Addel. 35. 5. 8. infr. cod.

— tb D. t 55. s...

- (6) llletropoli. Vedi quel che scrissi nella Novella
1. in ﬁne, e nella legge 4. 5 penultimo nel titolo de
damno del digesto.
digesto,e quelle cose che scrissi nel titolo de officio
proconsulis Caesaris del digesto.
-- (8)-l nomi de’Comiti e di coloro,ch’erano immediati a'tnagislrati,a'quali pagavansi dal pubblico i salarj
deuunziavansi al tesoro, conte costa dal Senatoconsulto pubblicato per i Sopraintettdenli delle acque ,
il quale trovasi presso Frontino libro 2.de aquaeductibus.
.
' -— (9) lntorno agli erarj cd i prefetti dell’orario vedi
quello , cite scrissi nella legge 42. nel titolo dcjure
fisci del digesto.
Fert.(a) Aggiungi Ia legge 35. 5. 8. nello stesso titolo.

—- (b) Vedi la detta legge 35. 5. 2.

lllGlîS'l'U— Llll. ll'. TIT. Vl.

uom. Rom. Noodt ,‘Seultingio iu Enarr. h.. t.

745

Aut in Commentarium Principis (letali sunt.

Koeliler. lnterp. et Emend. !. l2. legge , conte Talutti leggono relati.
i Greci, Italiam emeesserit.
De patrono lisci. 1. De notariis. 2. De medieis militum.

Del procuratore fiscale. 1. Degli stenograti.
2. Dei medici dei soldati.

83. [nnn lib. singul. de Enucleatis casibus.

33. Lo stesso nel libro unico dei casi enucleati.

Inter eos. qui ex generali('l)(a)elausula adjuTra coloro,cbe sono aiutati per la clausola gevatttur, et tisci patronus connumeratur.
nerale,si novera ancora il procuratore ﬁscale.

5. i. Eos, qui Notis (2) scribunt acta Praesi5.'t. È certo che coloro, i quali scrivono in Cidunt, Reipublicae causa tton (3) certum est.
fre gli atti dei Presidi, non sono lontani per causa pubblica.
5. 2. lllilitum medici (4)(b), quoniam oiiicium,
5. 2. I medici dei soldali. poichè l'nllicio. che
quod gerunt, et publice prodest, et fraudem eis esercitano, giova al pubblico interesse, e non

Gor.(1) Si qua mihijuæta causa, de qua dictum l.1. Gor.(1) Se mi ebbi giusto motit'o,di cui ò parlato uei— (2) Notis olim excipere solebant acta judicum ,

la legge l. e 26. nel medesima titolo del digesto.
— (2) Anticamente gli atti dc'giudici solevano co-

cum aliter non possent loquentis celeritatem manu
adsequi: quod Ammianus ostendit apertissime tib.

piarsi cott segtti,non potendo diversamente gli amanuensi tener dietro alla cclerilit del dicitore: il cite

l. 26. s. cod.

14. idem mos in senatusconsultis et Edictis scriben-

assai apertamente dichiara Ammiano libro ili. La

dis,uli colligitur ex Valerio Probo in nolis.i.inde lllauilius: Et hic scriptor er-itfcticc, cui littera uerbum

stessa pratica si osservava nella redazione de' Sena—

cst,0uique notis linguam superet,cm'suque loquentis Eaccipiat longas noua per compendia uoces : et
mox; llic etiam. legum Tabulas et conditajara No-

lieonsulti e degli Editti, come raccogliesi da Valerio
Probo nelle note. Ondechè lllattilio dice : E questo
scrittore sarà felice, cui una lettera eat per parola,
e che con le sue cifre precede alla tingua,e nel cor-

la-rii. Erant et hujusmodi notis pleni Jurisconsullo-

so di chi parla per noeclleabbreeiature tangite parole: e posciazQuesti ancora. conosce te tavole dette

rum libri, quas sive siglas, sive biglas dixeris, utili-

leggi, ed i compilati diritti, e te legg-i racchiuso in

ter lmperator sustulil.2.lsidor 22. Notis etiam scribi

breui note.Quindi la parola Notari.Di tali segni o ttote

testamentum militum permissum erat, MO. j. de testa…. militis. l.6. in fin. j. de bonor. possess. Le-

erau pieni i libri de' giurcconsulti , le qttali abbreviature utilmente tolse Giustiniano 2. isidoro libre
22. Era anche permesso scriversi il testamento dei
militari con note o abbreviature. Vedi la legge 40.
nel titolo de testamento militis del digesto, e la leg-

ocrit, atque notis levibus pendentia jura.— llinc No-

gimus etiam apud Fabium, nolis exceptam fuisse 0-

ratione Ciceronis pro Milone.

ge 6. in fine nei titolo de bonorum possessione del
"digesto. Leggiamo anche presso Fabio cite l'orazione di Cicerone pro Milone sia stata eopiata con segni.
-- (3) Imo absunt, ut hunc locum adfirmatirc legit
Accurs. Quibusdam ita videtur, notarios,qui actibus
publicis Pracsidum adsint, Reipublicae causa abesse: qui eorunt privatis negotiis, non abesse.

- (3) Anzi sono assenti, per modo cite questo luogo

— (4) L. 6. j. dejure immunit. vide l.1. C. de pro-

— (4) Vedi la legge 6. nel titolo de jure immunita-

fessor. et medie.

Accursio lo legge aﬂ'ermativamente.A taluni sembra
cosl . che i Notaj che assistono agli atti pubblici dei
Presidi,siano assenti per pubblica causa,non egual—
mente coloro che intendono agli affari privati.
tis del digesto, e la legge 1.nel titolo de professori-

bus et medicis del codice.
Fcn.(a) L. ‘l. infin. l. 26. 5. ult. supr. h.. l.
— (b) L. uit. infr. de jure immunit. M. G. de profess. ct medie.

FEa.(a) Vedi la legge I. in fine, e la legge 26. 5. ulti
mo di questo titolo.
— (b) Vedi la legge ullima del digesto de jure im-

munitatis, e la legge i.del codice de professoribus
et medicis.
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adferre non debet, restitutionis auxilium implo- deve loro recare discapito, possono implorare
l‘aiuto della restituzione.

rare possunt.

De milite, qui commcalum accepit. l. Dc ltis,
qui operas in publico locant.

- Del soldato cite ricevette il permesso. l. Di coloro eltc

34. .in-oramus lib. l5 ca; Cassio

34. Gravem-uro nel libro 15 da Cassio.

loeano la loro opera in luogo pubblico.

Miles, commeatu (1)(a)acccpto,si domi suae
Un soldato, riceVuto il congedo. se sta in caesl, Reipublicae causa abesse non videtur.
sa Sua, non sembra essere lontano per causa

della Repubblica.
5. 'i. Chi presta ]a sua opera in un luogo publium causa locatum est, dal, Reipublicae causa blico, clte fu aﬂittato pcr galtelle, non è lontano
non abest (3) (b).
per causa pubblica.
(\. 1. Qui (2) operas in publico, quod vectiga-

VARIANTI DELLA LEGGE

Si domi suacmel Codice Fiorentino, e presso
5. Qui operas iu publico. Alloandro in puAlloandro si legge domo sua; nella Vulgata iu bt—icmn.
domo sua.
ite. itis, quì mittuntur, ut milites ducaul, aut reducant, Di quelli cite sono mandati per condurre, o ricondurre
i soldati, o per farne la leva. l. 0 a congratularsi col
aut legendos curettt. '! .Vel ad gratuiattdum Principi.
Principe. 2. l)cl procuratore di Cesare. 3. Del Prc2. De procuratore Caesaris. 3. De Pracfcclo AEgyfetto dell'Egitto, c di altri, cite sotto lontani per caupli, et caeteris, qui ltcip. causa absunt. 4. De Urbisa (lclla llepubblica. 4. Dei soldati di città. 5. ni clti
cis militibus. 5. lle co, qui ad compesccndos malos
homines missus est 6. lle pagano, qui in acie cecidit. 7. De eo. qui lteip. causa Romam proliciscitur,
wl per Lïrltem iter facil.8.l)c profectione, etlleipub.
administratione. t). ltc eo, qui in castra, rel domum
il, aut redit.

fu mandato a frenare persone cattichi. Del pagano,

cite cadde tttorto in ltaltaglia. 7. lli colui che si porta
a lloma per causa pubblica, o fa viaggio verso la
città. 8. Della partenza, e dcll'ammiuistrazione della

ltepubblica. 9. Di colui, che va o ritorna al catnpo,
od alla patria.

35. Parcus lib. 3 ad legem-iuliani ei Papiam.
Qui mittuntur, ut milites ducerent, aut rcdu-

55. PAOLO nel lib-ro 3 sulla legge Giu-lia e Papia.
Quelli che son mandati pcr condurre, o ricon-

Go-r.(l) id est, licentia abeundi, v. l. i. j. da re mili— Gor.(l) Cioè il permesso di partire. Vedi la legge 1.
tari. ltlerà amamus, post dimissionem. 10. Eclog.
nel titolo da re militari dcl digesto;dopo il permes]. c. 35.
so. Vedi 10. tlell'Ecloglte libro I. capo 35.
-— (2) lllz‘èwcrrlueuog J'rlpe'rlta 19.-;,, qui vectigalia ptt— (2) Clti prese l’appalto de’ balzelli pubblici non è
blica conduxit, lleip. causa non abest. lOJt'clog. 'l.
assente per causa pubblica.\"edi lO.dell'Ecloglte lic. 35. Possis et hic stationarios intelligere, dc quibro l.capo 35.Potcndo anche qui intendere che sialtus dixi ad t. 5. C. de occtib.
no slazionaiy',(le"quali ne ù parlato alla legge 5. uel
titolo de uectigalibus del codice.
—— (3) Quia sui commodi causa ct volentes occupan- — (3) Perchè per proprio commodo e volenterosi si
tur. \idc l. 36.j. cod.
occupano. Vedi la legge 36.nel ntedesimo titolo del
digesto.
Fun.(a) L. !. infr. dere militari.

— (b, L. 36. 'in/r. It. l.

FElt.(a) Vedi la legge !. del digesto de 're militari.
t — tb) Vedi la legge 36. di questo titolo.
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cerent, aut legendi (1) eurarent(2), Reipublicae
causa absunt (:i).
$. 4. Hi quoque, qui missi sunt ad gratulaudmn Principi.
$. 2. Item Procurator (4) (d) Caesaris, non selum cui rerum provinciae cujusque (Ei) procura-

’il-7

durre i soldati, o per farne la leva, sono lontani
per causa della Repubblica.
$. 1. Quelli ancora che sono stati mandati a
congratularsi col Principe.

$. 2. Similmente il procuratore di Cesare,nen

solo quegli cui fu affidata l’amministrazione dettio (6) mandala erit, sed (7) is, cui rerum (8), lc cose di qualsivoglia provincia,…a ancora quequamvis non omttium. ltaque plures ibi procu- gli cui fu atlidata !” amministrazione di cose sinratores divcrsarum Reipublicae causa abcsse in- gole, benché non di tutte. Sicchè ivi s‘ intende
piit procuratori di diverse cose essere lontani
telligunlur.
per causa della Repubblica.
$. 3. It Preletlo dell‘Egitto ancora e lontano
$. 3. Praefectus quoque Alinvpti Reipublicae
causa abest, quive aliam ob causam Reipublicae per causa della Repubblica, 0 clti per altro lttOlive per causa della Repubblica sara lontano inogratia extra Urbem aberit.

ri della Citta.
$. 4. illa l’ Imperadorc Pio stabilì ancora lo
5. ’i. Sed et in Urbanicianis (9)mìlitibus idem
stesso a riguardo dei soldati aequnrtierati in
Divus Piuscoustiluit.
Città.
$. 3. Si fc quistionedi colui che fu mandato a
$. 5. Quaesitum est de eo, qui ad compescendos malos ltomines missus est (lO),an Reipubli- refrenare uontini malvagi, se fosse lontano per
cae causae abcsset. Et placuit, Reipublicae cau- causa della Repubblica. E si ritenne csser egli
lontano per causa della Repubblica.
sa eum abesse.

$. 6. Del pari il pagano, che era passato nella
_$. 6. Item paganum, qui in expeditione Consularisjussu lransieral, ibique in acie cecide- spedizione per comando del Consolare, ed ivi

(lier (I) Al. i.egemlos.
.
— (2) Legendi curam gererent ]Ialo.

Gor.(1) Altri leggono legendos.
— (2) Prendendosi la cura disceglierli VediAlloand.
-- (:i) lnto non absuut. l. 1. j. dere milit. ubi dixi. ' — (3) Anzi sono asscnti.Vedi la legge 1.nel titolo de
re utili-tari del digesto, ove ne ò parlato.

.— (4) ]… 32. s'. cort. addc quae scripsi ad tit. de officio procur. Caesaris.
— (5) Alicujns.
-— (6) 'i'ota [. 6.5. qui universas. s.de o/ficio Pracsidis.
— (7) Plures enim iuerunt in una provincia. Baro.
.. (S) Quarundam tantum. Procuratores itaque Caesaris , non unius tantum generis l'uere. Quibusdam
enim provinciae universae cl integrae committebantur:quibusdant vero rcs nonnullae tantunt,velnti,pa-trimonium (iildoniacum, res Juliani, etc. vide .'Votitiatn Imperii.
-— (9) Vide I. 8. $. 9. j. (le excusal. tnt.
—('l0) Ircnarcliae tales, vide l. '18. $. Irenarchae. j.
de muneribus. liaec etiattt cnra Pracfccli Urbi fuit.

1. 'l. 5. de o/fic. I‘. Urbi.

— (4) Vedi la legge 32. nel medesimo titolo del digesto. Arroge quel che nc ò scritto nel titolo dc o[ﬁcio procuratoris Caesaris.
— (5) Altri leggono Aticiy'us.
— (ü) Tutta. Vedi la legge 6. $.qni uni-versus nel Iltolo dc o/Ficio Praesidis del digesto.
— (7) l'oiclte ve ne furono più in uttasola provincia.
Vedi Baro.
— (8) Di alcune sollanto. Cosieliù i procuratori dcll‘Imperatore non furono di una specie soltanto. Poiclte ad alcuni allidavausi tulte intere le provincie:ad
altri poi alcuni all‘ari solamente, come il patrimonio
Gildoniaco , gli all'ari di Giuliano etc. vedi Nutitiatn
‘ lmperii.
-— (9) Vedi la legge 8. $. 9. nel titolo de eme-usarianibus llllOTltill._del digesto.
...(10) Questi tali erano uliiziali destinati a sedare le
discordie. Vedi la legge t$. $. I-renareliae nel titolo
de muneribus dcl digesto. Questa cura- l'ebbe anco-

rail Prefelto di Roma. Vedi la legge 1.nel INDIO (le
o/ficio Praefecti Urbis del digesto.
Fun.(a) L. 32. supr. cod.

iFEn.(a) Vedi |a legge B?. nello stesso titolo.
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rat: heredi enim ejus succurrendum csl (1)(a). era morto in battaglia: poiclte si deve soccorrere al suo erede.

$. 7 Qui Reipublicae causa Romam profectus
est. abesse Reipublicae causa videtur. Sed et si
extra patriam suam Reipublicae causa profectus
sit, etiamsi pcr Urbem ci iter coutpetit, Reipublicae causa abest.

$. i. Chi per affari pubblici si portò in Roma,
sembra esser lontano per causa delle Repubblica. Ilia anche se fuori della sua patria per affari

pubblici si condusse, quantunque faccia cam-

mino per Roma, è lontano per causa della Repubblica.
$. 8. Similiter qui in provincia est, utprimum
$. 8. Similmente chi è in provincia, tostoeehè

aut domo sua profectus (2)(b) est, aut cum in parti da sua casa, o mentre nella stessa provineadem provincia degit Reipublicae administran- cia dimora per amministrare ail'ari della Repubdae causa: simul agere Rempublicam coepit; ad
similitudinem absentis habetur.
$. 9. El dum eat in castra, el redeat, Reipublicae causa abest, quod et eundum sit in castra
tnililaturo , et redeundum. Vivianus seribit, Proculum respondisse, militem, qui (3) commeatu
absit, dum domum vadit, aut redit, Reipublicae

blica : toslocclte comincib ad amministrare tali

affari, si tiene a simiglianza di un assente.
$. 9. E mentre vada nel campo, e ne ritorni,
è lontano per causa della Repubblica, poiclte
dovendo militare deve andare nel campo, e ne

deve ritornare. Viviano scrive aver Procolo rispo-

sto che un soldato, il quale sia lontano con percausa abcssc: dum domi sit, non abcssc (4) (e). messo, mentre va in patria, o ne ritorna, è lontano per causa della Repubblica. Mentre è in pa-

tria non è lontano.
VARIANTI DELLA LEGGE
Legendi curarent. Scultingio in Enarr. lt. t. gala si legge abierit.
crede che debba leggersi legendos curarent.
$. 6. Consularis : ne'Basilici consulis, come
$. 2. Plures ibi procuratores diuersorum rei- nella Vulgata, ed Alloandro consulari.
publicae causa. Rucker Obs. Cap. 3. legge di$.8. Simul agere rempublicam caepit: presso Alloandro si legge simulatque agere cc. e
uersorum rerum reipublicae causa.
}xtraurbcm aberit:presso Alloandro e la Vul- così presso tutt'i Codici.
De absentia voluntaria aut necessaria

Dcll'assenza volontaria o necessaria.

36. Uzrnacs lib. zi ad legem Juliam et Papiam.

36. ULPIANO nel t-ibro 6 sulla legge Giulia e Papia.

Reipublicae (5) causa abesse eos solos intel-

Gor.(1) L. 6. 5. de in integrum.

Essere lontani per causa della Repubblica

Cor (I) Vedi la legge 6. nel titolo de in inlegrum restitutione del digesto.

- (2) L. 41. $. 2. j. de eæcusation. tutor.

_ (2) Vedi la legge il. $ 2.nel titolo dc eæeusal-ionibus tutorum del digesto.

— (3) Qui cum commeatu, id est, cum licentia.

- (3) Chi si allontana con commiato, cioè, con li-

—- (4) Vide l. 37.. s. cocl.

cenza.
—- (4) Vedi la legge 34. nel medesimo titolo del digesto.

— (5) Non dicimus eos abesse Reipublicae cansa ,
qui non necessitate, sed commodi sui causa absuut.
'lO. Eclog. 36. cap. 37.

— (5) Non diciamo che si asscnlino per causa pub—
blica coloro, che non per necessità, ma per proprio
vantaggio si allontanano. Vedi 10. l' Ecloga 36. capo 37.

Fan.(a) L. 6. supr. de in integr. rest-it.

an.(a) Vedi la legge 6.deldigesto de ininiegrwn rc-

— (b) L. 41. $. 2. infr. de excusal.

— (b) Vedi la legge 4t. $.2. del digesto de emensationibus.
.
—- (e) Vedi la legge 34. di questo titolo. _

stitutione.

-— (e, L. 34. supr. lt. t.
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ligimus, qui non sui connnodi causa (1) (a),scd intendiamo soltanto quelli, che non per loro
coacti absunt.

interesse, ma costretti si asscntano.

De assidenltltus ultra lempus statutum.

Degli assessori oltre al tempo stabilito.

37. Pimus lib. 3 ad legent Jutiam et Papiam.

37. PAOLO nel libro 3 sulla legge Giulia e Papia.

iii, qtti in provincia sua, ultra tempus a con-

Quei, cite nella loro provincia, oltre al tempo

stitutionihus concessttm (2) (h), adsident, publi- dalle Costituzioni concesso restano per assesca causa abesse non intelliguntur (3).
sori, non s‘intendono essere lontani per causa
pubblica.
De assidentihus in sua provincia. I. De ollicio linito
ct tempore ad revertendum concesso.

Degli assessori nella loro provincia. 1. Dello ufficio
terminato e dcl tempo eouceduto per ritorttare.

38. Ucriaaus' lib. 6 ad legem Julium et Papiam.

38. ULPIANO nel libro 6 sulla legge Giulia. e Papia.

Si cui (i.) (c) in provincia sua Princeps adsi-

Se ad alcuno nella sua provincia il Principe

dere spcciali beneficio permiserit, puto eum pcr speciale beneficio permise di fare da assesso—
Reipublicae causa abesse: quod si non ex per- rc, credo ch'egli sia assente per causa della Re—
missu ltoc iecerit, consequenter dicemus, eum pubblica: cite se non fece ciò col permesso, di—
crimen (3) (d) admisit, non habere cum privile- remo in conseguenza, cite avendo contmesso un
gia eorum, qui Reipublicae cattsa absunt.
delitto, egli non abbia i privilegi di coloro, che
sono lontani per causa della Repubblica.
$.t.Per tanto tempo poi uno parrà esser lonta$. ^l. Tamdiu Reipublicae causa abesse quis
videbitur, quamdiu oflicio alicui praeest. Quod no per causa della Repubblica, per quanto ia da
si tinitum fuerit oiiicium, jam desittil adesse Rei- capo a qualche uliicio.Clte se l'uli'tcio sarà finito,
publicae causa (G) (c). + Sed ad rcvcrtendum allora cessa di essere lctttano per causa della
itli tempera computabimtts statim atque desiit repubblica. illa per ritornare gli computeremo
Reipublicae causa abesse, [ea,] quibus reverti .qucl tempo appena cessò di esser lontano per
in Urbem potuit: et erit. modcratum, tempora ei ' causa della Repubblica, e nel quale pote rilor-

l
Gor.(1) L. i2.j. cod.

!cor. l) Vedi la legge 42. nel medesimo titolo del digesto.

_- (2) id est, ultra quadrimestre tcmpus,l.10. C.nd—
sessoribus.
.- (3) Quinetiam puniuntur. d. i. IO.
— (t) L. 37. s. cod.
.- (5) Sacrilegii, vide l. ult. C. da crimin. sacrileg.
id est, violatarum legum.

— (6) L. 37. s. cod.

Fanta) L. 42. infr. cod.

— (2) Cioè al di la pel termine di quattro mesLVedi
la legge "IO. nel titolo dc adsessortbus del codice.
-— (3) Che anzi son puniti. Vedi la detta legge 10.
— (&) Vedi la legge 37. nel ntedesimo lilolo del digesto.
'
.— (5) Di sacrilegio. Vedi la legge ultima nel titolo
de eri-mine sacrilegii del codice , cioè delle leggi

manomesso.
- (6) Vedi la legge 37. nel medesimo titolo del di—
gesto.
Fna.(a) Vedi |alegge42 nello stesso titolo del digesto.

— tb) L. tO. G. de assessorib.

— (b) Vedi la legge IO. del codice da assessori/Jus.

— (e) L. 37. supr. lt. t.

— (c) Vedi la legge 37. di questo titolo.

— (d) L. ult. C. de crimine sacrileg.

— (d) Vedi la legge ttllitna del codice: da critttinc
sacrilegii.
— (e) Vedi la legge 37. di questo titolo.

— (e) L. 37. supr. lt. t.
l'itctsro. l.
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dare, quae lex (i) revertentibus praestitit (2)(a). ] nare in città: e sara regolare dargli quel tempo.
-|— Quare, si quo dellexerit suae rei causa, non
dubitamus id tempus ei non proficere: itabitaque
dinumeratione temporis, quo reverti potuit, statim eum dicemus desiise Reipublicae causa abes-

che la legge accordò a chi ritorna. Laonde se
devio altrove per suoi affari, non vi è dubbio,

che tal tempo non gli si computi: e fatto il conto
del tempo, nel quale potette ritornare, diremo,
se. -|- Plane si infirmitate impeditus, continuare che egli subito cessò di essere lontano per causa
iter non potuit,ltabebitur ratio humanitatis(3)(b): della repubblica. Ma se impedito da intet-mitit
sicuti haberi solet et hiemis, et navigationis, et. nmt potette continuare il viaggio,sc ne terrà conto per ragione di umanità: siccome suol tenersecaeterorum, quae casu continguntur.
ne e nei rigori dell'inverno,e della navigazione,
e di altre cose, cite per caso avvengono.
Dc absente, qui procuratorent reliquit.

Dell’assenle, che lasciò un procuratore.

39. PAULUS lib. I Sententiarum.

39. PAOLO nel libro l delle Sentenze.

Quegli, che era per assentarsi per causa delIs, qui Reipublicae causa afuturus erat, si
procuratorem reliqucrit(4) (c),per quem defendi la repubblica,se lasciò un procuratore,per opera
potuit. in integrum volens restitui non (5) (d) del quale poteva esser dileso,volendo essere restituito in intero non e ascoltato.
auditur.
Si adversus accusationem omissam. 1. De restitutione Se contro un’accusa omessa. 1.Della restituzione del
damnati, cujus bona alius usurpaverat.
condannato, i cui betti un altro aveva usurpati.

40. Uzruaus lib. 5 Opinionum.

40. ULmno nel libro dette Opinioni.

Si qua mililii accusatio compelat, tcmpoSe al soldato competa un'accusa, questa non
re (6) (c),,quo Reipublicae operam dedit, non si perime durante il tempo, in cui iu dedito al
perimitur.
servizio della Repubblica.

Gor.(1) Julia el Papia, ut inscriptio hujus legis osten-

dit. vide quae scripsi ad 1. 3. j. de verb. sign.

— (2) ld est,vicena millia passuum in dies singulos.
vide t. 1. 5 si quis cautio-nib.

Gor.(1) Vedi la legge Giulia e Papia,come lo dichiara
l'epigrafe di questa lcgge.Ve(li quel che. ne ò scritto
su la legge 3. nel titolo de verborum sign-Uicatione
del digesto.
- (2) Cioè ventimila passi in ciascun giorno Vedi la

— (3) Vide I. 2. $. 3. et seq. 5. si quis cautionibus.

legge l. nel titolo si quis cautionibus del digesto.
— (3) Vedi la legge 2. $. 3. e seguenti nel titolo si

.. (4) L. 8. in [in. 5. dein integrum.

— (4) Vedi la legge 8. inﬁne nel titolo da in inte-

quis cautio-nibus del digesto.

.— (5) imo attdietttr. l. 26. $. ult. s. cod.

— (ti) L. 1. s. ead.. t. 2. G. de rest-it. mitit.

Frn.(a)_V. l. 1. supr. si quis cantionib.

—- (It) L. 2. $. 2. cl seq. supr. d. t.
-— (c) I.. ult. injia. supr. de in integr. restit.
—.- (d) Obst. l. 26. $. ult. supr. tt.. t.
— (e) L. l. supr. ead. l. 2 C. dc restii milit.

grunt restitutione del digesto.
— (5) Anzi sarà ascoltatO.Vedi la legge 26. $.ullimo
nel medesimo titolo del digesto.
—- .'6) Vedi la legge i. nel medesimo titolo del digeslo,e la legge 2.nel titolo dc restitutio-ne militis del
codice.

an.(a) Vedi la legge I. del digesto si quis cautionibus.
-— (b) Vedi la legge 2. $. 2 . e seguenti del detto titolo
-— (e) Vedi la legge ultima in ﬁne del digesto de in
integrum restitutione.

— (d) Osta la legge 26. $. ultimo di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 1. dello stesso titolo, e la legge
2. del codice de restitutione militant.
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aliquis l'uit ex poena ei irrogata,cujus restitutiouem impetravit, ab alio usurpatum (2) ex bonis,
quae non erant adempta (3), probatum fuerit,
suae (i) causae restituendum est.

$.1 Ciò che in quel tempo, nel quale taluno fu
in un'isola per pena inﬂittagli, della quale ottenne la restituzione, siasi provalo essere stato
da un altro usurpato su beni, che non gli erano
stati tolti, si deve restituire al suo stato.

Si adversus conditionem non impletam.

Sc contro una condizione non adempita.

4l. JULIARIJS lib. 35 Digesto-rum.

41. Gn.-uno nel libro 35 dei Digesti.

Si quis Titio legaverit, si mortis suae tempoSc taluno avrà legato a Tizio a condizione,
re (5) (b) in Italia esset: aut in annos singu- se fosse in Italia al tempo di sua morte. o per
los, quoad in Italia esset, et ei succursum fue- ciascun anno,ﬁuellè fosse in Italia, e gli si sia

rit, quia ob id (6), quod Reipublicae causa afuit, dato soccorso per ciò che la lontano per causa
exclusus fuerita legato, [ideicommissum ab eo della Repubblica, sia stato escluso dal legale, è

relictum praestare cogitur.lllarcellus notat: Quis costretto di adempire al fedecommesso lasciato
enim dubitavit, salva tegatorum et lideicommis- da lui. Marcello nota: Chi mai dubitò che salva
sorum causa. militi restituì hereditatem, quam la causa dei legali, e dei fedecommessi al solob id perdidlt, quod Reipublicae causa abfuit? dato si debba restituire la eredità, la quale per
ciò perdette, perchè fa lontano per causa della

. Repubblica ?

VARIANTI DELLA LEGGE
Fideicommissum ab eo relictum: taluni leggono a se.

De ce, qui sul negotii causa in legalione est.

Di colui che per suoi all'ari sta in legazione.

42. :\LFENUS tib. 5 Digestorum.

42. Anno nel libro 5 dei Digest-i.

Non vere dicitur Reipublicae causa abcssc

Gor. |) Vide |. 26. 9. |. 5. cod.

Non bene si dice esser lontano per causa della —

Gor.(1) Vedi la legge 26. $.l.nc| medesimo titolo del
digesto.
'
— (2) lllccitamente. Vedi la legge illicitis 6. nel ti_ tolo (le officio Praesidis del digesto.

— (2) Illicile, vide t. illicitis. 6. 5. (le oﬂ'icio Praesidis.
- (3) Per sententiamznon omnia itaque bona adime-d -— (3) Per mezzo di sentenzazcosieehè non tutti i bobantur in insulam deportandis.

-— (4) Ut restitutus in integrum id una cum aliis suis
bonis habeat.
—- (5) Addc l. 17. $. 1. s. eod.l 43. j. cod.

-— (6) Imo, ob id,id est,quia emolumentum non habct, legatum praestare non debet. t.:i. $. item. j.tle ,
legatis praeslandis.

FE||.(a) L. 26. $. l. supr. Il. l.
-— (b) L. t7. $. l. sup-r. [. 43. iii/'r. cod.

ni loglievansi a coloro che bandisconsi nell‘isola.
—- (4) Alliuchè il restituito in intero ricuperi questo
unitamente agli altri suoi beni.
.— (5) Aggiungi la legge t’]. $. I. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 43. nel medesimo titolo
del digesto.
— (6) Anzi per questo, cioè perchè non a l'utile,non

deve dare il legato. Vedi la legge 3. $. item nel titolo de legatis praestanti-is del digesto.

Fnu.(a) Vedi la legge 26. $. 1. di questo titolo.
—- (b) Vedi la legge ”. $.1. dî sopra,e la legge 43.
uelle stesso titolo.
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[eum,] qui sui (1)(a) privati negotii causa in le- Repubblica colui, che per un suo affare privato
gatione est."

sia in legazione.

Si adversus conditionem deficientem.

Se contro la condizione che manca.

43. (2) AFlthAh'US lib. 7 Quaestionum.

43. Arntcuvo nel libre 7 delle Quistioni.

:

Sc taluno abbia stipulalopcr ciascun anno,/inSi quis stipulatus sit in annos singulos,
quoad (3) fb) in Italia esset cel ipse, foetet) chè fosse in Italia od esso, od il pro-mittente,
promissor, et alteruter Reipublicae causa abes- ed uno di loro fosse statolonlano percausa della
se cocperit, oﬁicium Praetoris est, inlroduccre(.—‘i) Repubblica, è officio del Pretore introdurre l'autilem actionem. -|- Eadem dicemus et si ita zione utile. Diteuto io stesso se la stipula fu cottconcepta stipulatio fuerit, Si quinquennio pro- cepita cosi, Se nel prossimo quinquennio sara
acimo Romae fuerit, vel ita, siUtomae] non fue- in Roma, o cosi: se non sarà in Romagna-metti
(li dare cento?
rit, ccnl-nm dare spondes?
Ex quibus causis Reipub._ causa absens non restituitur.

Per quali motivi un assente per causa della Repubblica
non e restituito.

Li. P.u;ws tib. 2 ad Sabinum.

M. PAOLO nel libre 2 a Sabino.

Is, qui Reipublicae causa abest in aliqua re

Gor.(l) L. 36. s. cod.
— (2) Vide in lianc—l. Cujac. 7. tractatu ad Africa-

num.
'
_ (3) Addc l. 41. s. cod.

Non e restituito colui cite per causa della Re-

tior. l) Vedi la legge Sti. nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Vedi intorno a questa legge Cujacio libro 7.
nel trattato ad Africanum.

— (3) Aggiungi ta legge “.net medesimo titolo del

digesto.
— (4) Ciò importa fino a quando dimorerit in Italia
in Italia erit promissor.
colui che it stipulato, cite it promesso.
-— (5) lntroducere Praetor dicitur utiles actiones,
-— (5) Dicesi il Pretore introdurre le azioni utili , le
quae ex mero officio ejus proliciscuutur,directis dequali procedono dalla sola giurisdizione di lui,ntanficiculibus , $ introducit. $. praeterea Inst. quod
cando le azioni dirette. Vedi il $.introducil ed il $.
eum eo. l.1’l .'j.r/uae in [Tandem crcd. vel deficiente
praeterea nel titolo quod cum eo (lelle Istituzioni, e
edicto, ut in casibus hujus lcgis edictum deficit; est
la legge il. nel titolo quae in fraudem creditorum
enim lantumderestituendisactionibustemporalibus,
del digesto , o mancattdo l’ editto , conte ne’ casi di
quaruni dies exiit absente eo, cui,vel iu querit comquesta legge manca l’editto, poichè trattasi sollanto
petebant, nou de restituemlis etiant Itis , quarum
della restituzione delle azioni temporanee, il termiconditio del'eeit:scd tamen restituentur olIieio Pracne delle. quali spirò trovandosi assente quegli, cui ,
toris, quia Praetori rton habetur pro delecta condio contro cui competevano , non del pari della rcstitio , quae fuit in potestate stipulatoris vel promisso- ' tuzione di. queste, delle quali venne meno Ia condiris. si non sponte ejus defecerit, sed cogente neceszione: ma però reslituiscousi-dalla giurisdizione del
sitate. Duplex igitur esl actio restitutoria: una ex e—
Pretore , perchè questi non reputa, per mancata la
dicto, altera ex decreto sive uflicio Practoris. l. 20.
condizione, che fu in potere di eiti stipulò , o dichi
s. eod. l 3. ead. et utraquc utilis , sed ad priorem
pt:0ntise,quando non sia venuta meno per volontà di
utilem accomodata est posterior: utiliurn enim actiolui, ma per impero di necessitit. Duplice è adunque
num, saepe in jure aliae, scu quaedam sunt utiles.
l'azione restitutoria:- l'una procede dall'editto, l‘altra

— (_4) Iloc est, quoad in Italia erit stipulator, quoad

vidc Cujac. 7. ad Africanum ad lianc legent.

lingula) I,. 36 supr. cod..

-— (b) L. it.snpr. cort.

dall’ufﬁcio del Pretore. Vedi la legge 20. nel ntedesittto titolo (lel digesto , c la legge 3. ttel ntedesimo
titolo del codice , ed entrambe utili , ma alla prima
utile è stata adattata la seconda; poichè delle azioni
utili, spesso altre utili in dritto, () alcune sono semplicemente utili. Vedi Cujacio libro 7 ad Africana—ut,
intorno a questa legge.
Fanta) Vedi la legge 36. nello stesso titolo.
— tb) Vedi la legge lil. nello stesso titulo.
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laesus, non restituitur, in qua (1) (a), etiattt si pubblica asscnlc viene leso in qualche cosa.
Reipublicae causa non afuisset, damnum erat nella quale, ancorchè per causa della Repubbliea non fosse stato assente, cru per riportare un
passurus.
danno.
De militibus.

Dei soldali.

45. SCAEVOLA lib. 1Begulamm.

liii. Scevou nel libro 1 delle Ilegole.

I soldati tutti, che non possono senza pericoMilites omnes (2), qui disccdcrc(3) signis (fr-)
sine pcticulo non possunt, Reipublicae causa lo appartarsi dalla bandiere, s'intendono lontani
per causa della Repubblica.
abcssc intclligunlur.
Si adversus absentem.

Se contro l'assettte.

46. lilia-rimus lib. 2 Reg-uterum.

46. lllrtncmvo nel libro 2 delle Regole.

Qui Reipublicae causa afuit, etiam adversus

Colui che fu lontano per causa della Repub-

cum, quì pariter Reipublicae causa afuerit (ii), blica, se giustameate si drtole di qualche danno,
restitucndus est, si aliquid darttui juste queritur. esser deve restituito anche contro colui, che
parimenti sia stato lontano per causa della Repubblica.
1112 "Il.

'l‘l’l‘0l0 "ll.

na mammosa, JUDtctt nuuam causa, non (6)(b).

DELL’ ALIENAZIONE FATTA REI. FINE DI JIUTAIIE
LO STATO DELLA CAUSA.

Ratio et summa edicti. 1. Si quis homini alterius
proviuciae vci potentiorem opposucrtt.

Ragione c sunto dell’ editto. 1. Se taluno opporrà un
uortto di attra provincia o uno più potente.

1. Guus lib. 4 ad Edictum provinciale.

l. Gato nel libro 4 sull’Ed-itlo prooinCiale.

Omnibus (7) modis Proconsul (8) id agit, ne

In tutti modi il Proconsole si adopcra,oude la

Gor.(1) L. ’M- $. “. s.qttod. met. causa. l.1-i. in ﬁn. Gor.(1) Verli la legge llt-. $. ll. nel titulo quod metus
j. deposit-i.
causa del digesto,e la legge 1i.iuliucncl titolo rtepositi deldigesto.

— (2) Et eorum uxores eum maritis peregrinantes. . -— (2) E le mogli di loro che viaggiano con i mar-iti.
l. 2. C. de uxoribus militum.
Vedi la legge 2. nel titolo de uam-ribus militum del

codice.
— (3) Vide quae scripsi ad l.2.s.de injus vocando.

— (3) Vedi quel che ò scritto alla legg e 2. nel titolo
de injus uacando del digesto.

—— (4) At. a signis.
— (4) Altri leggono a Sir/nis.
— (5) Absens licet contra absentem ltic restituatur , —- (n') Sebbene in questo luogo l'assenle si reslituinon tamen consequitur , privilegiatum adversus pri- ! sca contro l’ assente , rton tte consegue però che il
vilcgiatum restitui.l\‘ec enim miles quia altscrts,irleo
privilegiato sia restituito contro il privilegiato. l’oiprivilegium habet: quia sola absentia non est causa
chè neanche il soldato perchè assente , perciò ir il
privilegii, scd absentia cum laesioue. Bart.
privilegio; poichè Ia sola assenza non è la causa del
privilegio , ma I‘ assenza con danno o lesione. Vedi
Bartolo.
— (li) H.C. |.v. 1. Extr. .\‘Lll.
_— (ti) Vedi il libro 2. titolo 55. del codice, ed il libro |. dell’Estravagauti titolo 42.
_- (7) Quibus potest.
'— (7) Con iquali può.
-— (8) Cur Proconsulis sit hic mentio? sumpla lraec _- (8) Perchè qui si fa menzione del Proconsole?
lex est ex edicto provinciali.ldcut tamen scuticndurn
Questa legge è tolta dall'editto provinciale..lltrettaude Praelore.
to perit dcc intendersi del Pretore.
1r'su.(a) I,. M. $. 11. supr. quod met. ecus. l. 14. in Fan. (a) Vedi la legge l4 $. “. del digesto quod meﬁn. inl’r. depositi.
tus causa, e la legge 14.iuliuc det rligcsto depo—
siti.
— (h) Lib. ?. C. 55.
— di) Vedi il titolo 55 nel libro 2. del codice.
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ettj us deterior causa fiat ex alieno facto (1). Et, causa di alcuno non divenga peggiore pel l'alto
ctttn intelligeret judiciorum exitum interdum du- altrui. Ed intendendo che l‘esito dei giudizi tal-

riorem [nobis] constitui, opposito uobis alio ad- volta ci si rettde piit duro con opporci uu altro
versario (2), in eatn quoque rem prospexit: ut avversario, a tale uopo ancora provvide: cite se
si quis atienando rem alium nobis adversa- alcuno alienando la cosa sostitui in suo luogo
rium suo loco substituerit, idque data. opera un altro aeccrsario a noi, eri a bella posta cio
in fraudem nostram fecerit, tanti nolfis in l'a- fece in nostro danno, sia tenuto uerso di noi
ctum actione teneatur, quanti nostra inter- coll'azione in factum pertanto, quanto sia no-

sit (3) (a), alium. aduersarium nos non lta- stro interesse, non avere acuto altro accerbuisse.
sario.
$. 1. Itaquc si alterius provinciae hominem,
$. 1. Sicchè se ci oppose un uomo di altra
aut potentiorem (4) (b) nobis opposuerit adver- provincia, o più potente per avversario; sara tcsarium, tenebitur.

nuto.

2. Utpuno nel lib-ro l3 sull'-Editto.

2. Uzmars lib 13 ad Edictum.

Aut alium, qui vexaturus sit adversarium:

Od un altro che sia per travagliarel’avversario.

!. De manuntissione. 2. Quod vi aut clam, et aquae 1. Della manomissione. 2.Dell‘interdetto cltc comincia
pluviae arecttdac. 3. Dc operis novi nunciatione.
quod vi aut etant, e dell' interdetto diretto ad allon—
4. Quid veniat in hanc actionem. 5. Si is, qui tenetur
tanare l‘acqua piovana. 3. Della ttuttciazionc di nuohoc edicto, paralus sit utile judicium pati, ac si posva opera. 4. Che cosa si comprenda sotto quest' azione. 5.Se quegli che è tenuto da questo Editto, sia
siderel.

pronto a sottoporsi ad un utile giudizio, come se
possedesse.
3. GMES lib. 4 ad Edictum provinciale.

3. G.uo nel libro 4 sull’Editlo prouinciale.

Poichè quantunque io litighi contro eoQuia etiamsi cum eo, qui alterius provinciae
sit, experiat, in illius (5) provincia experiri de- ]ui, che sia di altra provincia, debbo nella pro-

Gor.(l) Vendendo, l. 3. $. 2. j. ead. dividendo, t.24.

Gor. I) Col vendere, vedi la legge 3 $. 2. nel mede-

in fin. j. comm diviti. donando, arg. l.2. C. ne ﬁ—

simo titolo del digesto, col procedere a divisione,
vedi la legge 24. inﬁne ttel titolo comrnunidinidrrna
do del digesto, col donare, argornenlalo dalla legge
2. ttel titolo ne ﬁscus del codice, col manomettere,
vedi la legge 3. $. I. nel medesimo titolo del digesto, coll'impetrare la restituzione, vedi la legge et).
nel titolo prossimo del digesto, col giurare, vedi la
legge 1. in principio nel titolo si mutter neutris nomine in possessione calumniae causae esse dicetur
del digesto.
— (2) Intendi di allraProvincia,più poteute,ingenuo,
soldato, chierico, Chiesa. Vedi i Dottori in questo
luogo.

scus. ntanumitlendo, l..3. $. 1 j. cod. restitutionem
impetrando, l.29. s.tit. 1)roa;.jurando, 1.1.inp1'inc.
j si mulier uen-iris nomine in possessione calumniae causa esse dicetur.

-— (2) Puta alterius provinciae, potentiore, ittgenuo,
mtltte, clerico, Ecclesia. Doctor. hic.
— (3) L. 3. $. pen. l. 4. $. pen. ]. cod.
.— (i.; Alqui hoc casu locus esse videtur. l. I. 0. ne
liceat pote-nt. An ibi actor, hic reus alicnavit,ut vult
Accursius ?

— (5) Actor forum rei sequitur , vide l. 2.0. deju—
risa.
Fen.(a) L. 3. $. pen. l. lt. $. pen. infr. li. t.

— (b) L. utt. C. ubi in rem actio.

-— (3) Vedi la legge 3. $. penultimo,e la legge 4.$.
penultimo nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Ma in questo caso sembra essere it luogo della
legge 1. nel titolo ne liceat potentior del codicc.0,

come vuole Accursio, ivi l’attore, qul il reo alieno?
— (&

L'attore segue il l'oro del reo , o convenuto,

vedi la legge 2.nel titolo deju-riscl-ictione del codice.
Fen.(a) Vedi la legge 3 $. penultime, e la legge 4.$.
penullitno di questo titolo.
- (b) Vedi la legge ultirtta del codice ubi in rem a-

ctio.
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bco, et potentiori pares esse non possumus(1)(a). vincia di colui litigare, e non possiamo metterci a pari con uno più potente.

$. 1. Illa se anche manomise colui, contro deI
manumiserit, durior nostra conditio fit, quia quale dirigevamo l'azione, diventa più dura la
nostra condizione, poichèi Pretori favoriscorto
Praetores faveant liberlatibus (2) (b).
le libertà.
$.1. Sed et si hominem, quem petebamus,

$. 2. Del pari, se avrai alienato il luogo, dove
$. 2. Item, si locum, in quo opus feceris, cujus nomine interdicto « Quod ei aut etant, vcl facesli un’opera, per la quale eri tenuto per l' E«actione aquae pluuiae arcendae tcncbaris, ditto « Quod 'ei aut ctam,o per l'azione rti allonalienavcris (3)(c), durior nostra conditio facta in- tanare l‘acqua piocana,s'intende la nostra contelligitur, quia si tecttm ageretur, tuis impensis dizione esser divenuta più dura, perchè sc conid opus tollerc deberes, nunc vero,cum ìncipiat tro di se si agisse, dovresti togliere a lue spese
mihi adversus alium actio esse, quam qui fece- quell'opera: adesso poi cominciandosi per me
rit, compellar mcis impensis id tollere: quia qui ad aver luogo l'azionc contro di un altro diverso
ab alio factum possidel, hac-tcnus istis actioni- da chi la fece, son costretlo toglierla a mie spe-

bus tcttctur, ut patiatur id opus tolli.

se; poichè chi possiede un opera fatta da uu
altro, è tenuto in forza di queste azioni fino al
punto di permettere che quell'opera si tolg. .

$. 3. Opus quoque novum si tibi nunciaverim,

$. 3. Se avrò denunciato ancora contro di tc

tuquc eum locum alienaveris, et emptor opus una nuova opera, e tu avrai alienato quel luogo,
fecerit, dicitur, te (4) (d) hoc judicio teneri: ed il compratore vi abbia fatto un opera, si dice,
quasi neque tecum ex operis novi nuncialione che tu sei tenuto in questo giudizio, quasi che
agere possim, quia niltil feceris: tteque cum eo, non possa io agire contro di te per la nunciazio—
ne di nuova opera, perchè nulla facesti: nè .concui id alienaveris, quia ci nunciatnm non sil.
tro colui al quale l'alienasti, perchè nessuna denunzia a' lui si fece.
$. It.. Dal che apparisce che ilProconsole pro$. 4. Ex quibus apparet, quod Proconsul (5)
in integrant restituturum se pollicetur: ut hac tnette che sarà per restituire in intero: in modo

Gor.(1) L. 1. in ﬁn. 5. si ea: nomali. l.4. in ﬁn.j. de Gor.(1) Vedi la legge 1.iu fine nel titolo si ea; narrati
arbitris. l. 1. $. 22. j. de aqua et aquae pluuiae.
del digesto, la legge 4. in fine nel titolo dc arbitris

— (2) ltt re dubia et pari causa vide l.2i. j. de tuanumiss.

—- (3) L. 16. in ﬁn. j. de aqua pluvia.
— (It) Imo, emptorem scu possessorem. t. ult. j. de
novi operis. Imo alterutrunt. t. 1. C. hoc tit.

—- (5) in edicto suo provinciali scil.
Fanta) L. 1. $. 1. uers. itaque. supr. si ex noxali. I.
Lin fin. infr. de reeept.qui arbitr. l.1 $. 22. infr.

de aqua et aquae plumae.
— (b) V. l. 24. infr. de manum-iss.

— (c) L. 16. in fin. infr. de aqua et aquae pluviae.
- (d) lmmo vide t.ult. infr. de navi operis nunc l.
un. C. lt. l.

del digesto, c la legge l. $.‘22. nel titolo de aqua et
aquae piu-uiae del digesto.
_ (2) lu all'are dubbio ed in parità di causa vedi la
legge 2't.nel titolo de manumissio-nibus del digesto.

— (3) Vedi |a legge 16.inline nel titolo (le aqua pluuia del digesto.
— (4) Anzi il compratore, ovvero il possessore .Vcdi
la legge ullima ttel titolo (te novi operis nnnciatione del digesto. Anzi o l‘uno o l'altro. Vedi la legge
1. in questo titolo del codice.

-— (5) Nel suo editto provinciale cioè.
Fan.(a) Vedi la legge l. $. I. al verso itaque del dige-

sto si ea; naval-ida legge 4.in fine del digesto de recepti et qui arbitrium recipiunt,c la legge l. $ 22.
del digesto de aqua et aquae pluuiae.

— (b) Vedi la legge 2i.del digesto de manumissionibus.
—— (c) Vedi la legge 16. in fine del digesto de aqua
et aquae pluviae.
—- (d) Anzi vedi la legge ultima del digesto de navi
operis nunc-iatione,e la legge ttttica in questo titolo
del codice.
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actionc offieio tantum judicis consequatur actor. che con quest'azione per ufficio soltanto dei gut—
quantum ejus intersit (1) (a) alium adversarium dice l'attore ottr-nga.qnanto sia suo interesse non
non habuiSse: forte, si quas impensas fecerit. avere avuto altro per avversario: se mai per avaut si quam aliam (2) incommoditatem passus ventura l'eco delle spese, o sol'frì qualche altro
erit, alio adversario substituto.
danno, cssendegli sostituito un altro avversario.
$. 5. Quid ergo est, si (3) is adversus quem
$. B.Che avviene dunque se quegli, contro cui
talis actio competit, paralus sit utile judicium compete lale azione, sia pronto a sottostare ad
pati, perinde ac si possideret? Rccle dicitur, dc- un giudizio utile, come se possedesse? Ben si
ncgandam esse adversus cum cx hoc Edicto dice doversi negare contro di lui l’azione infor-

za di questo Editto.

actionem (Ai-).

CONCILIAZIONE
con la L. ult. dig. de oper. non. nunciat.
Nel caso che colui,cui si è denunziala la nuo- ljudic. mutanti. caus. che non poteva convenirsi
va opera, abbia venduto il luogo, ed il compra— ne il venditore,che niente tece,ne il compratore,
tore abbia l'atta una nuova opera, si muoveva cui non fu denunziala la nuova opera.

quistione, se dovesse convenirsi in giudizio il

Le due leggi si conciliano cosi : il compratore
è convenuto in giudizio nel solo line che soffra,

venditore, cui si era denunziata la nuova opera, o il compratore che l’avca eseguita, e che
possedeva il luogo: sta scritto nella L. ult. de
oper. nov. nunciat. che dovea convenirsi il com—
pratore, e nella L. 3. $. opus dig. de alienat.

che la nuova opera si demolisce; ma le spese
occorrenli le ripeterà dal venditore coll'azione
in factum colui che denunziò la nuova opera.

Cosi Giulio Pacio nelle sue Cent. leg. conciliat.

De usucapione rci alienatae. 1. De causa alienationis. Dell’usucapione di una cosa alienata. 1. Della causa
dell’alienazione. 2. Della lranslazione del dominio,

2. De dominii vel possessionis translatione. 3. De
causa alicnationìs. 4. De Servitntibus. 5. Quid veniat
in hanc actionem: qua cx causa detur: et intra quod
tempus: dc successoribus.

0 del possesso.3.Della causa «lell'alicnazione.4 Delle
servitù. 5. Che cosa si comprenda sotto quest‘azione: per quale causa si dia: e tra qual tempo: dei
successori.

4. Utrnxrs lib. 13 ad Edictum.

li. Ut.…ao nel libro 13 sutt'Editlo.

Item si res fuerint usucaplac ab co, cui alieDel pari se le cose furono prescritte da colui,
natae sint, nec peti ab hoc possint, locum habet :al quale furono alienate, nò possonsi da questo
..
boc Edictum.
' domandare, ha luogo questo Editto.
$. 1. Itemque fieri potest, ut sine dolo malo . $. 1. Del pari può. accadere, che taluno abbia
quidem possidere desierit, verum judicii mu- cessato di possedere senza dolo, ma che ciò si
|

l
Gor.(1) L. I. in princ. s. cod.
…. (2 Etiam antequam agam adversus possessorem.
dixi !. 1. s. cod..

Gor.(1) Vedi la legge 1. in principio nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Anche pria che agisca contro il possessore,ne a
parlato alla legge 1.nel medesituo titolo deldlgesto.

-— (3) Similis subjecto est. l. 7. $. 9. 5. de dolo.

— tB) E simile al soggetto. Vedi la legge '.'. $.9. nel

_ (4) Cum nihil intersit actoris, l.4. $. ii. j. cod. et

-— (ll-) l\‘ulla importando all’ alloro. Vedi la legge 4.

titolo de (toto del digesto.

pristinam causam rcslituat. l. 8. j. cod.

FI-ïlt.(:i) L. 'I. in. ﬁn.. supr. It. [.

$. 5. nel medesimo titolo del digesto, e restituendo
ancora la causa primiera.\"edi la legge 8.nel meilesimo titolo del digesto.

t Fanta; Vedi la legge I. in fine di questo titolo.
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landi causa id fiat. Sunt ct alia complura talia. faccia per mutare lo stato del giudizio. E vi so-|- Polest autem aliquis dolo malo desinere pos- no molti altri casi cosìlTalli. Può poi alcuno cessidere, nec tamen judicii mutandi eausa fecisse, sare di possedere con dolo, senza che però Io

nec hoc Edicto teneri: neque (1)(a) enim alie- abbia fatto per mutare lo stato della causa, e
nat, qui duntaxat omittit possessionem (2). Non senza che sia tenuto da questo Editto ; poichè
tamen ejus faetum improbat Praetor, qui tanti non aliena chi dismettc soltanto il possesso. Ne
habuit re carere, nc propter cum saepius litiga- però il Pretore disapprova il di lui l‘alto, cui tan-

ret: haec enim verecunda cogitatio ejus, qui li- lo costò it privarsi della cosa da non voler litites exsecratur, non est vituperanda (3): sed ejus gare si sovente per esse ; imperocchè non è da
duntaxat, qui cum rcm habere vult, lilem ad vituperare questo verecundo pensiere di colui
alium transfert, ut molestum adversarium pro se che ha in abborrimento le liti ; ma deve vituperarsi soltanlo il pensiero di colui, che mentre
subjiciat (4).
vuol tenere la cosa,trasfcrisce in un altro la lite,
per sostituire in vece sua un molesto avversario.

$. 2. Pedius lib. tv, non solum ad dominii
translationem hoc Edictum pertinere ait, verum (5) ad possessionis quoque: alioquin, cum
quo iu rem agebatur [inquit] si possessione cessit (6), non tenebitur (7) (b).
$. 3. Si quis (8) autem ob valetudinem, aut

$. ?. Pedio nel libro 9 dice riferirsi questo E-

ditto non solo alla lranslazione del dominio, ma
ancora a quella del possessozaltrimenli non sarà
tenuto (dice) quegli contro del quale si era istituila una azione reale,se abbandonò il possesso.
$.3.Se taluno poi trasferi la lite in un altro per
aetatem, aut occupationes necessarias litem in malattia, o" per età, o per necessarie occupazioalium transtulerit, in ea causa non est, ut hoc ni,non si trova in tal condizione da esser tenuto
Edicto teneatur: eum in hoc Edicto doti mali da questo Editto: mentre in questo Editto si in

ﬁat mentio (9).Caclerum (10) erit inlerdictum et menzione di dolo. Del resto sarà vietato litigare

Gor.'1') L. 119. j. de reg./"ur.
-— (2) An cum Piacentino e.v hoc verbo colligemus ,
Iluic edicto locum non esse, nisi proprietas alienetur? Minime, vide $. 2. j. cod.

— (3) Vide l. 13. C. dcjudiciis.
— (4) An ct ex eo colligamus, huie edicto locum non
esse, nisi res elam alienetur? minime.

.— (5) Sive dominium, sive possessio transferatur in
alium, hoc edictum locum habet
_— (6) DiITerunt cedere ct transferre possessionem.
.— (7) $. 1. s. cod.
— (8) Necessariis deeausis licctlitemin alium transterre.

Gor.(1) Vedi la legge l19. nel titolo de regulis juris
del digesto.
— (2) 0 con Piacentino da questa parola conchiuderemo, non applicarsi questo editto, se non quando

siasi alienata la proprietà? no. Vedi il $. 2. nel mcdesimo titolo del digesto.
— (3) Vedi la legge l3.nel titolo dejudiciis del codice.
— (4) Forse anche da ciò conchiuderemo,non applicarsi questo editto,se non quando la cosa siasi veuduta di nascosto? no.

— |S) Sia che si trasferisca il dominio,sia il posseso
in altro, trova applicazione questo editto.

- (6) DilIeriscono it cedere e trasferire il possesso.
— (7) Vedi il$ 1. nel medesimo titolo del digesto.
- (8) È lecito per cause o motivi necessari iutestarc
ad altro la lite.

,. (9) In summa, ad hoc edictum tria requiruntur.t-

— (9) In somma per questo editto richiedonsi tre_

utjudieii mutandi causa: il. ut per fraudem alienetur. III. ut intersit actoris. Zas.

condizioni.1.Che si muti lo stato della causa. 2. (llte

—(10) Id est, caeteroqui, vel alioqui: estque argumentum ab absurdo.Baro.Sed Oldendorpius Class.
1. act. 11. num. 5. pulat. revera iu frautlem hujus
edicti procuratorem constitui. Uter verius sensit?
Fanta) L. l19. infr. de reg.jur.
— (b) $. 1. supr. lt. t.
DIGESTO. I.

siasi venduto per frode. 3. Che giovi all‘attore. Vedi
Zasio.
—(10) Cioè per altro, od altrimenti, ed è argomento
per assurdo.Vedi Baro.Ma Oldendorpio class.1.acl.
11.numero 5. opina realmente essersi il procuratore
costituito in frode di questo editto , chi de'due la
scale con più verità?

Fanta) Vedi la legge 1l9.deldigcsto deregulisjuris.
— (b) Vedi il $. I. di questo titolo.
96
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per procuratores litigare, dominio in eos plerun- ’ anche per mezzo di procuratori, trasferito in
essi il dominio per lo più con giusta causa.
que cx justa causa translato.
$. li. Questo Editto si estende ancora ai diritti

$. it. Ad jura etiam praediorum (1) hoc Edi-

ctum pertinet: modo si dolo malo fiat alienatio. dei predl: sempre che però l' alienazione si faccia con dolo.
$. 5. Quest‘azione compete per i danni intc$. 5. Haec actio in id quod interest, competit:
proinde si res non fuit petitoris, aut si is, qui ressi: quindi se la còsa non fu dell'attore, o se
alienatus est, sine culpa decessit, cessat judi- quegli, che fu alienato, mori senza colpa, cessa

il giudizio: purchè oltre di ciò non vi fu qualche

cium: nisi [si] quid actoris praeterea interfuit.

interesse dell'attore.
$. 6. Quest’ azione non e penale, ma contie$. 6. “Haec actio non (2) est poenalis; sed rei
persecutionem arbitrio judicis continet: quare ne l'esperimento reale ad arbitrio del giudice:
laonde si dara all‘erede ancora: contro l‘ ereet heredi dabitur (3): in heredem autem,
de poi,

VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Neque enim alien-ata qui dumtaæat o- eausa translato. Scultingio ed il Presidente Famtttit possessionem. Lennelav Notata-r I-l-‘II-t) bro in Bat-ion. ad. l’anti-. tengono come sospette
queste parole.
legge amittit.
$. 3. Dominio in eos plerumque ea: jtt-sta

l

5. Pzrurs lib. 11 ad Edictum.

5. Panno nel libro 11 sull'Editto.

0 altro successore,

\‘el similem,
(i. Urpunvs tib. 13 ad. Edictum.

Vel post annum (4) (a), non dabitur:
7. Guns lib. 4 ad Edictum prouincia-lc.

6. ULPIANO nel libro 13 sull'Editto.

0 dopo l‘anno non si darà,
7. (Luo nel libro ti. sull'Editto provinciale.

Poichè appartiene in vero all'azione reale, ma
Quia pertinetquidcm ad rei persecutionem,
sembra darsi per delitto.
videtur autem ex delicto dari.

Gov.-' l) Et ad personales servitutes,'et superliciem.Ac-

Gor.(1) Ed alle servitii personali , ed al dritto di superficie. Vedi Accursio ìu questo luogo.
— (i’) Vide quae scripsi ad l. 9. in fin.-j. de retrou_- (2) Vedi quel che ne ò scritto alla legge 9.in line
tor judicis possid.
nel titolo dc rebus auctoritate judicis possidentis
del digesto.
— (3) Excipe $. non autem onmes. I. Inst de per- -—— (3) Eccettua il $. non autem omnes I. del titolo
cu'rs. bie.

,

petuis. Got. Vide Ant. Fab. coniecl. lib. 4. cap. ].
Ans.

-— (4) L. IG. in. ﬁn. j. de aqua pluvio. utilem, non
continuum. Cujac. ad !. 14. 5. quod utetus causa.

dc perpetuis et temporalibus actionibus delle Istitu-

zioni. Vedi Gotofredo. Antonio Fabro nelle congel-

ture libro 4. capo I. ed Anselmo.
— (.i) Vedi la legge 16.iu fine nel titolo de aqua plu' nia del digesto,utilc,nou coutinuo.\-'edi Cujacio alla
legge 14. nel titolo quod mctus causa del digesto.

'an.(a) L. 16. in ﬁn. i-nl'r.de aqva et aquae pluviae. an.(a) Vedi la legge 16. in tine dcl digesto de aqua
et aquae plueiae.
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Si quis rem exhibeat, non pristinatn judicii causam. Se lalunoesibisea la cosa . noul’anlico stato del Et indizio.
!. Del giudizio presente e futuro. 2.1)cll’alienazione
1. Dejudicio praesenli vel futuro. 2. l)e alienatione
della cosa altrui. 3. Della istituzione di credo, e del
rei alit-nae. 5. De hercdis institutione, et legatoæLSi
legalo.4.Se taluno alieno, indi riprese. 5.1)ella rediquis alienaveril, deinde receperit.5.De rcdhibitione.
bizione.
8. P.tcu's lib. 12 ad Edictum.

S. meto nel libro 12 sull'Editto.

In virtù di questo Editto è tenuto ancora chi
Ex hoc Edicto tenetur et qui rem exhibet, si
arbitratu judicis pristinam judicii causam non esibisce la cosa,sc per arbitrato del giudice non
restituisce l'antieo stato del giudizio.
restituil. (1).
5. 1. ll Pretore dice: O quell‘ alienazione
$. 1. Ait Praetor: « Quae've alicnatio judicii
(( mutandi causa facta erit, » id (2) est. [si] - sara stata fatta per causa. di cambiare il
futuri judicii causa, non ejus quod jam sit(3)(a). giudizio, cioè la causa del I'uturo giudizio, non
$. 2. Alica-are intelligitur etiam, qui alie-

nam (4) (b) rem vendidit.
$. 3. Sed heredem instituendo, vel legando,

di quello, che gia vi sia.
$. 2. Alienare s’intende ancora colui che vendettc la cosa altrui.

$. 3. lila se taluno alieni p'er via d' istituzione

di crede, o di legato, non vi sarà luogo a questo
]dillo.
$.4. Se taluno avrà alienato; poi avrà ripreso,
$. lr. Si quis alienaverit (6), deinde receperit,
non sarà tenuto da questo Editto.
non lenebilur boc Edicto.
5. 5. Qui venditori suo rcdbibe't, non (7) (c)
$. 5. Chi restituisca la cosa al suo venditore,
videtur judicii mutandi causa abalienare (8) (d): non sembra alienare per causa di mutarlo stato
della causa:
si quis alienet, huic Edicto locus non erit (5).

..

Gor.(1 Non exhibet, qtti inutiliter-, dolose , obscure, Gor.(t) l\‘nn esibisce colui ehe iuutilmente , eon dolo,
aut eaptiosc , aut causa mutata rcm exhibet. Bart.
oscuramente, o capsiuàameute, o mutando lo stato
Zas.
della causa esibisce la cosa. Vedi Bartolo e Zasio.
_- (2) Verbum Erit fulurum tempns denotat.
— (2) II verho Erit indica un tetnpo avvenire.
-— (3) Tutte enim alienatio nullius momenti existit , -— (5) Poichè allora l' alienazione non è alcuna connec indiget hac actionc. l.-2. t. ult; C. de titig.
sistenza,nè a bisogno di questa azioneVedi la legge
2. e la legge ttltitna nel titolo de litigiosis del co—
dice.
— (4) Alìenam enim vendere possumus. vide l. 28. —— (4) Poichè possiamo vendere la cosa altrui. Vedi
j. de cont-rati. empt.
la legge 28. nel titolo de contraltcnda emptione del
digesto.
— (5) Confcrtur enim postmortcm,etnecessitate fit. -— (5) Poichè dopo morte coufcrisce,cd avviene per
Ilari.
necessità. Vedi Bartolo.
— (6) Alienandi verbum hic.eum etTectu accipien- —— (6) La parola alicnandi qul dec prendersi con efdum csl. Bart.
fetto. Vedi llaro.
'
-— (7) Cur? suo jure ulitur,el consequenter alteri iu- _ (7) Perchè? si serve del suo diritto, e conseguenjuriam non facit. adde l. 9. l. lO. j. cod.
temente non reca ingiuria altrui. Aggiungi la legge
9._e la legge 10. nel ntedesimo titoloilel digesto.
-— (8) L. 67. j. de rcrb. sign.
— (8) Vedi la legge 67. nel titolo de uerborum si::iﬁcatioue dcl digesto.
Fen. (a) V. I. 2. l.- ult. C. de-liligios.
Fanta}. Vedi la legge 2. ed ultima de litigiosis del codice.
-— (b) L. 28. infr. decent-rali. empi.
_ (h) Vedi la legge 28. del digesto de contraheuda
emptione.
-— (c) Arg. l. 55. fin./"r. de '|'cg.ju.r. addc l. 9. l. 10. — (c) Argomentodella legge 55.-del digesto de :ein pr. infr. lt. l.
g-ulisjuris; aggiungi le leggi E).-e 10. in principio di

questo titolo del digesto.
— (d) L. 67. itt/r. tlc verb. siqu.

— (d) Vedi la legge 67.del digesto de ee—t'borttn' si-

guiﬂmliuuc.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Quaccc alienatio. Noodt legge cd a ragionc,quae alienatio.

9. Inen tib. *] ad Edictum AEditium curulium.

9. Lo stesso net libro ! sull'Editto
degli Edili Curati.

Poichè, redibito un uomo, tutte le cose si reQuia, redhibito homine, omnia retro aguntur ('I) (a): et ideo non videtur judicii mutandi traggono: e perciò non sembra alienare per caucausa alienare, qui redhibet, nisi si propter hoc sa di cambiare il giudizio, colui che redibiscc,
se pure non per questo stesso motivo redibiscc,
ipsum redhibet, non redhibiturus alias.
che altrimenti non avrebbe ciò fatto.
De solutione debiti. 1. Si tutor, vel curator alienaverit.

Del pagamento del debito. 1. Se il tutore,

od il curatore alienò.
10. Uwuaos lib. 12 ad Edictum.

10. Uti-uso nel libro 12 sull'Editto.

lmperocchè quantunque obbligato avrò pagaNam et si obligatus solvero, quod a me petere
to cio che da me volevi domandare, non vi sarà
velles, huic Edicto locus non (2) erit (3).
luogo a questo Editto.
5. 1. Se il tu'tore del pupillo, o l'agnalo del
s. 'I. Si tutor pupilli vel adgnatus (ct) furiosi
alienaverint, utilis actio competit: quia consi- furioso alienarono, compete l'azione utile: poi-

lium (5) hujus fraudis inire non possunt.

chè non possono formare il disegno di questa frode.,

'De re ab actore militi donata.

Della cosa donata dall’attore ad un soldato.

H. Inen lib. 5 Opinionu'm.

11. Lo stesso nel libro 5 delle Opinioni.

Cum miles postulabat, suo nomine litigare de

Gor.(1) L. 21 j. de aedilit.

Mentre un soldato domandava litigare in suo

Gor.(1) Vedi la, legge 2t . nel titolo de aedititio edicto,
del digesto.

— (2) Cur? quia solvi id,quod debui. Goth. Nec do-

— (2) Perchè? perchè pagai quel clic dovei. Vedi

lus intercessit, l.1 . j.dc fund. dolat. et nemini injuriam l‘acit, qui suo jure utitur. l. 55. j. de reg. jur.
]. 9. in ﬁn. de cond. eaus. dat. l. l. 5. idem aiunt
10. uers. denique. j. de acq. pluo. arcend. uns.

Gotofred0.Ne v'intervcnne dolo. Vedi la legge 1. nel
titolo de fundo dotali del digesto,ve non fa ingiuria a
nessuno . chi si avvale del suo diritto. Vedi la legge
55. nel titolo de regulis,/uris del digesto, la legge 9.
in tine del titolo de condictione causa (lau,la legge
1. $. idem ajunt 10. verso denique nel titolo de aqua
pluuia areenda del digesto, ed Anselmo.
- (3) Contro di chi ? Vedi la legge 15. nel titolo de
dolo dal digesto; e la legge 1. nel titolo quando ea;
facto tutor del digesto.
- (4) Degli agnati nella cura del furioso.
— (5) Nel furioso manca il disegno della frode.

.. (3) ln quem? vide l. 15. 5. de dolo. l.l. j.quando_
ea: facto tutor.

.. (4) Agnatorum in cura furiosi.
— (5) Consilium fraudis nullam est in furioso.
Furta) L. 21. in pr. infr. de aedil. edici.

Esaia) Vedi la legge 21. in principio del digesto de
aedititio edicto.
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possessionibus, quas sibi donatas (1) (a) esse nemo dci poderi, ehe diceva essergli stati donadicebat, responsum est, si-judicii mutandi causa ti, fu risposto, che se la donazione fu falta per

donatio facta fuerit, priorem dominum experiri inutar lo stato della causa, bisognava che sperioporlere: ut rem magis, quam litem in militem mentasse l'azionc il primo padrone: onde si

transtulisse credatur.

creda aver trasferito al soldato la cosa piutto—
sto, che la lite.

VARIANTI DELLA LEGGE

Idem libro V Opinionum.

no elie visse sotto Costantino. Bacliiein ItistJ-ttr.

Giacomo Gotot'redo nel comento alla L. 61 die. III. 2. Lect. 5 riprova questa opinione.
de reg. jur. crede che questi sia un altro Ulpia- ,

'Communi dividundo.

Della divisione di una cosa commune.

12. MARCIANUS lib. 16 lnstitutionum.

12. IIIARCIANO net libro 11 delte lstituzioni.

Si quis judicii communi dividundo evitandi
Se taluno alieno la cosa per evitare il giudizio
eausa rem alienaverit (b) , ex lege Licinia (2) ei di divisione di una cosa commune, per la legge
interdicitur, ne communi dividundo judicio ex- Licinia gli viene interdetto di sperimentare il giu-

periatur (3): verbi gratia, ut potentior emptor dizio per la divisionedella cosa comune: per
per licitationem (1)(c) vilius eam aceipiat,et per
hoc ilerum ipse recipiat. Sed ipse quidem, qui
partem alienaverit, communi dividundo judicio
si agere velit, non audietur. ls vero, qui emit,
si experiri velit, ex illa parte Edicti vetatur, qua
cavetur, ne qua alienatio judicii mutandi causa
ﬁat.

csempio.ailinche un compratore più potente per
mezzo della licitazione la riceva a più vil prezzo,
e cosi egli la ripigli di bel nuovo. Ma quello
stesso, che ne alieno una parte, se vuole agire
pel giudizio della divisione della cosa comune,
non sarà ascoltato. Quegli poi che comprò, se
vuole agire, viene impedito da quella parte dell'Editto, colla quale si stabilisce, che non si faecia alcuna alienazione per urutar lo stato della
causa.

Cor. 1) Vide l. 22. $. tiles. j. dejureﬁscl.

Gor.(1) Vedi la legge 22. $.liles nel titolo dejure fisei
del digesto.

— (2) quue ipsojure. Cujac.

— (2) E ciò in forza dello stesso dritto. Vedi Cu-

.. (3) Tenetur tamen ea actione, Quod fecistime tecum communi dividendo ageretur. l. Zi. in ﬁn. j.
comm. cli-vid.

jacio.
-— (3) È obbligato però da questa azione (( Quel che
tu operasti, afﬁnchè non si trattasse teco col giudizio
commun-i dividundo. Vedi la legge 21.… ﬁne nel ti-

— (4) L. 1. C. Comm. diu-id.

PER-(il) V- L 22. $. 2. infr. de iure fisci.

_ (b) L- 24. $. 1. infr. commun. divid'und.

tolo communi dividundo del codice.
— (4) Vedi la legge 1. del codice communi (tividundo.

Fea.fa) Vedi la legge 22.$.2.del digesto dejure ﬁse-i.

—- (b) Vedi la legge 24. $. I. del digesto communi,
dividundo.

"' (tf-) L- I- C. d- t.

— (c) Vedi la legge t. nel detto titolo del codice.
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“0 NEL FINE DI PIIONL'NZIAIIE UNA SENTENZA.

VARIA |\"l‘I
Accursio pubblicò dc receptis arbitriis: nel ne, alla decadenza della lingua, arbitria ( i comtesto si legge de receptis, e si sottintende o ar- promessi ) si dicevano recepta. Si può consultabitris. o arbitri-is. Pare però che non debba farsi re la I.. 17. Cod. de Judic.
alcuna innovazioncgpoicbè ai tempi di GiustiniaCollatio compromissì cum ludicio.

Confronlo del compromesso col giudizio.

1. PAULUS lib. 2 ad Edictum.

l. PAOLO nel libro 2 sullil-Iditlo.

Il compromesso si riduce alla somiglianza dei
Compromissum nd(3)similitudinem judiciorum
(1) redigitur (5)(e): et ad ﬁnicndas lites perlinet. gludizi: e miraa far ﬁnire le liti.
Effectus compromissi._

l-lll'etti del compromesso.

2. ULPIANUS lib. 1 ad Edictum.

2. ULPIANO nel libro 4 sull'Editto.

Ev compromisso placet exceptionem(6)non(î)

Si ritiene che dal compromesso non nasca la

nasci, sed poenae (8) petitionem (9).

eccezione, ma la domanda della penale.

Gor.(1) ||. C. |.v|. et1.Ea;lra 43. et I.sea:lo 22. Gotb.
ln hunc lit. vid. Coras. lib. lo. miscell. c. l8. cl lib.

Gor.'1) Vedi il libro 2. titolo 56. del codice, ed il libro

s. miscell. c. ||. Cujac. lib. 10 obscrv. cap. 33. et

Intorno a questo titolo vedi Corasio libro 4. miscell.
capo 18. e libro 5. miscell. capo lt. Cujacio libro IO.

'inparal. S I..

1. dell’ Eslraraganli 43, e 1. sesto 22. c Golofredo.

delle osservazioni capo 38. ed in parat. ed S t..
- (2) De duobus arbitrorum generibus. vide l. 76
j. 'pro socio.

._- (3) Vide in hunc locum Socinum regula 27. Danilionderinm in praxi arbil.
— (4) '"s'ctze rpootpöpw drzag'qpiw, 7. EMI/2. c.I . et 1.
Hur-monon. 4. $. 56. judicio competenti simile esl.

— (5) I.. 32. $. 9. inf. j. cod. !. lt.1'n.'med. C. de
judic. ideoque scriptura rcqnirilur, I.l. 2. 3. (.'. de
sententiis ea: Breviculo recitandis. vide Siren/sium
1. l"ii'idari. 65.

— (2) Intorno ai due generi degli arbitri vedi la legge_76. nel litolopro socio del digesto.
—- (3) Vedi in questo luogo Socino regola 27. e Da—
|nl|ouderio in praxi arbitrorum.

-— (4) E simile al giudizio competente. Vedi il lilu'o
’i. Ecloga 2. capo 1. e 1. ]Iarmenopolo libro lp. $. 56.
- (5) Vedi la legge 32. $. 9. in ﬁne nel medesimo

titolo del digesto, e la legge 1 |. nel mezzo del titolo
de jlldtCllS del codice , e perciò richiedesi la scritlura. Vedi le-Icggi 'l. 2. e 3. nel titolo de sententiis
ea: Breuiculo recitandis del codice. Skeultitun. !.

Viridari 65.
-— (6) Exeeptio nascitur ex re judicata. j.'dc except.
rei judic. at non ex arbitrio.
-— (7) lllulto minusjudicati actionem , arg. l. 1. C.
cod.

- (8) lnslipulatione perductae.
-— (9) Nitandum est citra judicia ordinaria, litcs, vel
FEn.'a‘. Lib. 2. C. 56.

—- (ti) L’eccezione nasce dalla cosa giudicata. Vedi il
titolo de exceptione rei iudicatae del digesto , ma
non dall’arbitramento.
— (7) Mollo meno l' azione del giudicato , argomentando dalla legge I.del ntedesimo titolo del codice.
-— (8) Pattuila nella stipulazione.
-- (9) Dee avvertirsi, clic all’infuori de‘giudizi ordiI-‘en.(a) Vedi la legge 56. uel libro 2. del codice.

.— (b) V. l. 76. uers. arbitrorunt. infr. pro socio.

— (b) Vedi la legge 76. al verso arbitrorutn del digesto pro socio.

— (C) I,. 32. $. 9. in_/în. 'in-fr. It.. l. l. Ut. in medio

__ tc) Vedi la legge 32. $. 9.in ﬁne del digesto di
questo titolo, e la legge 14. nel mezzo del proemio
nel titolo-dcl codice ch'ttdici-is.

pr. C. dejudiciis.
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De sententia arbitri adversus minorem. 1. Ratio edicti Della sentenza dell'arbitro centro del minore. I. Ilagione dell’Editlo sull‘astringcre un arbitro. 2. Se il
de arbitro cogendo. 2. Si magistratus arbitrium remagistrato accettò l‘arbitramcnto. 3. Delle persone
ceperit. 3. De personis arbitranlium.
degli arbitri.
3. Inc.“ lib. 13 ad Edictum.

3. Lo stesso nel libro 13 sull'Editto.

Labeo ait, si compromisso facto sententia dicta
est, Quo quis ( l) a (a) minore vigintiquinque
annis tutelae absot'uerct'm', ratum id a Praetore
non habendum: neque poenae eo nomine commissae petitio dabitur.

Labeone dice,se fatto il compromesso fu prof—
ferita sentenza, onde lal-uno fosse assoluto in

ab arbitratoribus ( de quibus notavi l. 76. j. pro so-

nari, le liti si compongano o dagli arbitratorì , (dei
quali ò discorso nella legge 76. titolo pro socio del
digesto) , o dagli arbitri : di questi altri vengon dati

giudizio di tutela da uno minore di anni 25,

ciò non si deve rattificare dal Pretore: ne si
darà luogo a domanda di penale incorsa per tal
titolo.
$. 1. Quantunque il Prelorc non aslringa ve$. 1.Tametsi neminem Praetor cogat arbitrium
recipere,(quoniam haec res libera (2) (b) el 50— runo ad accellare l‘arbitramenlo ( poichè questa
luta est, et extra necessitatem jurisdictionis po- cosa e libera, e senza obbligazione, c posta fuori

cio; vel ab arbitris componi : horum alii a judicibus
dantur, alii ab ipsis partibus eliguntur. Si in bos stipulatione vel nudo pacto sub poena compromissum
est, ex tali compromisso nascetur poenae petitio, et

pacti exceptio, ut hic. el l. ult. j. cod. Si sub jurejurando, utilis in rem vel actio in factum,vel condictio, eæ l.4. et pen. C. eod. competet.‘ Est tamen ea
forma compremittendi a Justiniano sublata.!Vov.82.

cap. 1. Si linejurejurando vel poenali stipulatione,
ex tali arbitrio datur incerti actio. l.27. in fi. j. eoct.
Quid si litigatores ei tacite vel expresse adquieverint? superiores actiones ex d. l.4. videnlur competere: quas tamen Cujacius in d. t. negat in Basilicis
reperiri. Est tutius stare formae compromittendi a

Justiniano traditae. ct. Nov. 82. ut neque jurejurando,neque citra poenae stipulationem poenalem,com-

promissum liat. Sed tamen Leo Nov. 72. constituil,
ut pacta etiam non constituta poena valeant.

da'giudici, altri si scelgono dalle stesse parti. Se al
giudizio di essi compromi'sero sotto penale con sti—
pulazione e nudo patto,da tale compromesso ne uascera ta domanda della penale,e l‘eccezione del pallo , come in questo luogo e nella legge ultima del
medesimo titolo del digesto. Se sotto giuramento ,
competerà l’azione utile reale , o l‘azione in fatto, o
la condictione l’ azione personale per la legge 4. e

penultima nel ntedesimo titolo del codice. Però una
tal forma di compromettere fu tolta da Giustiniano
con la Novella 82. capo 1. Se senza giuramento , o
clausola penale da tale arbitramento coucedesi l‘ azione delt'incerto o indelerminalo.Vedi la legge 27.
in ﬁne nel medesimo titolo del digesto. Cbe sei litiganti tacitamente o espressamente si ci siano ac—
quietati? sembra che competono loro per la della
legge 4. le azioni dette di sopra,le quali però Cuja—
cio nel detto titolo dice non rinvenirsi ne‘libri basilici. Il modo più sicuro è l’ uniformarsi alla forma di

compromettere insegnata da Giustiniano. Vedi la
della Novella 82.percliè non si faccia il compromesso nè col giuramento,nè oltre la stipulazione penale
della pena. Ma però l' Imperatore Leone con la No-

vella 72. stabilì,cl|e ipatti valgano anche non stipulata la penale.

Gor.(1) Minor restituitur adversus compromissnm. l. Gor.(1) Il minore è restituito contro il compromesso.
35. j. eod. l. 34. 5. de minorib.
— (2) Adde l. 9. $. 2. j. cod.

Vedi la legge 35. nel medesimo titolo del digesto, e
la legge 34. ncl titolo de minoribus del digesto.

— (2) Aggiungi la legge 9.$.2. nel medesimo titolo
del digesto.

Fen.(a) L. 35. infr. lt. t. t. 34. $. 1. supr. de minor.
-— (b) Addc l. 9. $. 2. infr. Il. 1.

Feu.(a) Vedi la legge 35. di questo titolo , e la legge

.
, 34. $. ]. del digesto de minoribus.
l - (b) Aggiungi la legge 9. $. 2 di questo titolo.
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sita, ) attamen, ubi (1) (a) semel quis in se re- l'imponenza della giurisdizione) tuttavia laddove
ceperit arbitrium, ad curam et solicitudinem

una volta taluno avrà accettato l'arbitramento, il

suam hanc rem pertinere Praetor pulat: non Pretore crede tal cosa appartenere alla sua cura,
tantum, quod sluderetlites tiniri,ver||m quoniam

nen deberentdecipi, qui eum, quasi virum bonum, disceptatorem inter se elegerunt. Finge
enim, post causam jam semel atque iterum tractatam, post nudata utriusque intima, et secreta
negotii aperta, arbitrum vel gratiae (2) dantem,

e sollecitudine: non solo perchè amasseche tìnissero le liti, ma ancora perchè non dovessero

essere ingannati coloro,che come uomo dabbene
lo elessero a giudice tra loro.Imperocchè diamo
il caso che dopo la-causa più, e più volte tratta-

ta, dopo svelati gl'intimi arcani di entrambc le
rel sordibus (3) corruptum, vel alia [qua] ex parti, e fatti palesi i segreti del affare, l'arbitro
causa nolle sententiam dicere, quisquamne po- per deferenze,o corretto per sordidezza,o per altest negare, aequissimum fore, Praetorem inter-. lra causa qualunque non voglia proll'erir senten-

ponere se [debuisse], ut cilicium quod in se re- za, vi potrà essere chi nieghi che sia per esser
cepit, impleret (1) (b)?
cosa sommamente giusta, che il. Pretore intcrponga la sua autorità, onde 1' arbitro adempissc
O
$. 2. Ait, Praetor, « Qui arbitrium pecunia

« compromisso receperit. »

allo umcio, che accettò ?
$.2. ll Pretore dice: Quegli che accettò t'arbitramenlo pe'r denaro compromesso.

$. 3. Trattiamo delle persone degli arbitri.Erl
$. 3. Traclemus de'persoms arbitrantium. Et
quidem Arbilrum cujuscumque dignitatis coget, in vero obblighera l'arbitro in qualunque dignità
ofﬁcio, quod susceperit, perfungi: etiamsi sit costituito, di adempire all'ufﬁcio, che accettö:
Consularis: nisi forte sit in aliquo Magistratu po- quantunque sia Consolare: se pure non sia cositus, vel potestate, Consul forte, vel Praetor": stituito in qualche magistratura, o potestà, per
quoniam in hoc imperium non habet.
‘ esempio un Console, od un Pretore: poichè non
ha impero in questo.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2'. Qui arbitrium pecunia coinpromissa ec. della legge.
presso la Vulgata, e di Alloandro si legge poena
$. 3. Quoniam in hoc imperium non habet:
non pecunia: Gerardo Noodt ritiene la lezione nella Vulgata si legge in lios, come ne'Basilici.
CONCILIAZIONE“
del $ 1 di questa legge con la I.. 9 $ 3 dello stesso titolo.
l

Nella L. 3 sta detto che il Pretore può obbli- ziare il suo giudizio: nella L. 95 3 perö è detto
gare l'arbitro, deferente, e corretto, a pronun- altrimenti, che nol può. Sunt et alii qui non

Gor.(1) Arbitrium semel receptum arbiter sua voluntate repudiare non potest. v. -Pa-ponem , 6. Arresto—

rum 3. $. 3. adde l. 5. G. de obtig.

'

— (2) Amicitiae.
-— (3 Sordes in arbitro, pecunia vel odio aliquid fa-

cere.
_
-— (4) lmo si sordes in eo sint, non erit cogendus,
t. 9. $. 5. j. eo.
Fan.(a) L. 22. 5 ult. infr. mandati. l. 5. C. de obtig.
et act.
\

— (b) Obsl. t. 9.5.(3. infr. h.. t.

Gor.(1) L’arbitro non può di sua volontà ricusare l'arbitramento una volta assunto. Vedi Paponcm libro
6. degli arresti. $. 5. Aggiungi la legge 5. nel titolo
de obligationibus del codice.
-— (2) Amicizia.

— (3) Suhornazione nell'arbitro,far qualche cosa per
danaro od odio.

,

,

- (4) Anzi se ravvisasi in lui schifositiimon dovrà costringersi. Vedi la legge 9. $ 3. nel medesimo titolo
del digesto.

Fanta) Vedi la legge 22. $. ultimo del digesto man—
dati , e la legge 5. del codice de obligationibus et
actionibus.
-— (b) Osta la legge 9. $. 3. di questo titolo.
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coguntur sententiam dicere, utpotc si sordes,
aut turpitudo arbitri manifesta sit.
Dionisio Gotofredo nella sua Opera Leg. conciliat. ne avverte che la L.3 riguarda il caso, in

cui l'arbitro si è lasciato corrompere per non
pronunziare la sentenza, e che la L. 9 concerne
il caso,in cui l'arbitro è stato corrotto,onde profferisca una ingiusta sentenza.

E. PAULUS lib. 13 ad Edictum.

4. Pieno nel tibro 3 sull'Editto.

Nam Magistratus superiore, aut pari imperio

lmperocchè i magistrati di un impero supe-

nullo modo (1) (a) possunt cogi (2) (b): nec in- riore, od egualc in niun modo possono essere
terest, ante, an ipso lllagistratu arbitrium susce- astretti: ne importa se acccttarono I'arbitramen-

pcrint: inferiores (3) possunt [cogi (4) ].

to prima, o nella stessa magistratura: gl‘interiori possono essere astretli.

VARIANTI DELLA LEGGE

Aut. pari imperio nullo modo possunt cogi. gersi magistratus superiores, aut paria imBrencmann in Corp. Jur. crede che debba leg- perta.
De filiofamilias arbitro.

Del ﬁglio di famiglia arbitro.

5. Utruaos tib. 13 ad Edictum.

5. Ui.|>|.|.vo nel libro t3 sull'Editto.

Sed et filiusfamilias eompelletur.
6. Guus lib. 5 act Edictum prouinciale.

Quinetiam de re patris (5) (c) dicitur liliumfa-

Gor.(1) L. 58. j. de judic. l. l3. $. 4. j. ad Trebett.

_. (2) L. 6. in ﬁ. s. de postal.
— (3) Veluti AEdiles Curules, Quaeslorcs,item Consulares: Hi enim nullum habent imperium. Pone etiam Proconsulem Legatum sunm cogere: est enim
Proconsulis in Legatum suum majus imperium,licel

non eadem sitjurisdiclio. l. 58. j. de judiciis.

Ma il figlio di famiglia ancora vi sarà costretlo.
6. Gue net libro 5 sull'Editto prouinciale.

Che anzi si dice che il [iglio di famiglia possa

Gor.(1) Vedi la legge 58. nel titolo dejudiciis del digesto, e la legge 13. $.4. nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.
- t2) Vedi la legge ti.in fine nel titolo de postulando del digesto.

—- (31 Siccome gli Edili Curali,i Questori,similmente i Consulari (i Legati); poichè questi non anno alcuna autorità. Avverti ancora che il Proconsule può
costringere il suo Legato: poichè è maggiore l’auto—
rità del Proconsole sul suo Legato , sebbene la giu-

risdizione non sia la stessa. Vedi la legge 58. nel titolo dejudiciis del digesto.
— (4) Possunt tamen se subjicere. l.14. s. dejurisdict.

— (4) Possono pure sottomettersi.Vcdi la legge 14.

-— (5) L. 12. $. ﬁn.j. dejudiciis.

- (5) Vedi la legge 12. in ﬁne nel titolo dejudic-iis
del digesto.

nel titolo dejurisdictione del digesto.

Fan.(a) I..58.inf1‘. dejudiciis l.13. $. 3. infr. ad SC. Fau.(a) Vedi la legge 58. del digesto dejudiciis, e la
Trebett.
legge 13. $. 3. del digesto ad Senatusconsultum
-.— (b) L. 6. infin. supr. de poslut.
— (c) I.. 12. in ﬁn. infr. dejndiciis.
DIGESTO. I.

Trebellianum.
— (b) Vedi la legge 6. in tine del digesto de postulando.

- (c) Vedi la legge l2. in ﬁne del digesto dejudiciis.
97
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milias arbitrum esse: nam (1) et Judicem eum essere arbitro su cosa del padre; imperocchè
molti adottano la opinione che egli possa esseesse posse plerisque placet.
re giudice.
De statu et fama arbitri. 1. Si in Titium servum
compromissum sit.

Dello stato e della fama dell’arbitro. 1. Se si sia fatto
compromesso in persona di Tizio servo.

7. Utruxus lib. 13 ad Edictum.

7. Uwuno nel libre 13 sull'Editto.

Pedibus lib. ix et Pomponius lib. xxx||| scri—

Pedio nel libro 9 e Pomponio nel libro 33

bunt, parvi refcrre, ingenuus quis, an libertinus scrivono, che poco importa se un arbitro sia insit, integrae famae quis sit arbiter, an ignomi- genuo, o libertino,se di fama impressibile, 0 riniosus(2).ln servum Labeo compromitti non(3)(a) coperto d'ignominia.Labeone nel libro 11 scrive
non potersi far compromesso in persona di un
posse lib. xt scribit, et est vcrum.
servo, ed è vero.
$. 1. Onde Giuliano dice,_se fu fatto compro$. 1. Unde Julianus ait, si in Titium, et servum eompromissum sit, nec Titium cogendum messo in persona di Tizio, o di un serve, che
sententiam dicere, quia cum alio receperit (4): non possa obbligarsi Tizio a protferir la sentenquamvis servi (inquit) arbitriumnullum sit. Quid za, perchè accettò con un altro: quantunque (di.
tamen, si dixerit sententiam Titius? poena non ce) l'arbitramento del servo sia nullo. Che direcommittitur: quia non, ut receperit, dixit scn- mo pcrö,se Tizio profferì la sentenza? La penale
tentiam (5) (b).
non s' incorrc : poichè non prolleri la sentenza

nel modo, come l’ accettò (l' arbitramento ):
8. Paetus tib. 13 ad Edictum.

Sed si ita compromissum sit, Et [Vel] alterutrius sententia valeat, Titium cr-gendum (6).

8. Paeto nel libre 13 sull'Editto.
Che sc così fu compromesso, da esser calida
anche la sentenza di uno dei due, Tizio deve
astringersì.

Gor.(1) Argumentum a judicio ad compi-omissam est, Gor.(1) Argomenlasi dal giudizio al compromesso, eout hic. servus non potest in judicio experiri, t.7. s.
me quì, il serve non può trattare in giudizio Vedi la
si quis cautionib. el l. 53. j. de judiciis. ergo nec
legge 7. nel titolo si quis cantionibus del digesto, e
compromittere.ldem est in minorc.Filiusfamilias de
la legge 53. nel titolo dejudiciis del digesto, adunre patris judex esse potest, ergo arbiter, ut liic.
que neanehe (può) compromettere. Lo stesso veriﬁcasi nel minore." figlio di famiglia può esser giudicc intorno ad un aiIare del padre, dunque arbitro,
come in questo luogo.
_ (2) Non idem estin Assessore, t. 2. 5. de of. us- — (2) Non è lo stesse nell' Assessore. Vedi la legscss. et Advocalo. t. t. $. 6. s. de posint.
ge 2. ncl litolo de officio assessoris del digesto, c
nell’avvoeato. Vedi la legge 1. 5.6. nel titolo de postntando del digesto.
'- (3) L. 68. j. de uerborum signi/ic.
— (3) Vedi la legge 68.nel titolo de uerborum signi.ficatione del digesto.
'— (i) Utile per inutile sic vitiatur.
.— (4) In tal guisa l'utile rimane viziato perl-inutile.
— (5) Videl. 32. $. 15.j. cod.
_— (5) Vedi la legge 32. $. 15. nel medesimo titolo
del digesto.
-— ((i) Iuhabilis habili conjunctus tolum arbitrium — (6) L’incapace associato al capace vizîa lutto l’arcorrumpit,nisi cuilibet in solidum committatnr.Zas.
bitramenlo , meno quando a qualunque di essi non
siasi commesso per intero. Vedi Zasio.
I-‘ize.(a) I.. 68.in/'r. de verb. sign.

— (a) L. 32. 5. |5. infr. a. t.

Fan.(a) Vedi la legge 68. del digesto de verborum signiﬁcalione.

— (b) Vedi la legge 32. $. 15. di questo titolo.
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De statu arbitri. l. De pupillo, furioso, muto, surdo. | Dello stato dell‘arbitro. I. Del pupillo, del furioso, del
muto, del sorde. 2.'Se lo stesso sia giudice ed ar2. Si idem sit judex et arbiter. 3; De sordibus et turbitro. 3. Della sordidezza e turpitudine dell'arbitro.
pitudine arbitri. 4. Si arbitrum litigatores infamare-

rinl, aut si contetnpscrint, aut ad alium icrint.

4. Sc i litiganti infamarono, o disprezzarono l’arbi—
tro, o andarono ad un‘altro.
9. Umano ncl libro 13 sull'Editto.

9. Utpuacs lib. 23 ad Edictum.

lila se si formi uii compromesso in persona di
Sed si in servum eompromitlatur, et liber sententiam dixerit, puto, si liber laetus fecerit con- un serve, e questi da libero protTerì la sentenza, credo, che se divenuto libero ciò fece col
sentientibus partibus, valere (1).

consenso delle parti, sia valida.
$. 1. Sed neque in pupillum (2) (a), neque in
furiosum, aut surdum, aut mutum, compromit-

tctur, ut Pomponius lib. xxxin scribit.
5. 2. Si quis Judex sit, arbitrium recipere ejus
rei, de qua judex est, inve se compromiltijuhere
prohibetur lege Julia (3) et. si sententiam dixerit, non est danda poenae persecutio.

$.1. Illa nè in persona di un pnpillo,nè di un
furioso, o sordo, o mulo si farà compromesso,

come scrive Pomponio nel libro 33.
$. 2. Se taluno sia giudice, gli ?: vietato dalla
legge Giulia di accellare l'arbitramenlo di quella

cosa,della quale e giudice, e di ordinare di farsi

compromesso in persona sua,c se protTerì la sen—
tenza,non si deve dare l'azione per la penale. _
$.3. Vi sono altri ancora, i quali non sono ob$. 3. Sunt et alii, qui non coguntur sententiam dicere: utputa si sordes, aut turpitudo ar- bligati a proll'erir la sentenzazcome per esempio
bitri manifesta sit (4) (b).
se la sordidezza, e turpitudine dell'arbitro sia
manifesta.
5. 4. Julianus ait, si eum infamavernnl (c) II$. 4. Giuliano dice, che se i litiganti lo ditl‘atigatores, non omnimodo Praetorem debere eum marone, il Pretore non lo debba assolutamente
excusare, sed causa cognita.
scusare,_n|a dietro cognizione di causa.
.—

Go'r.(l) Alias servus arbiter esse non potest. l. 68. j.
de verb. sign.

Gor.(1) Altrimenti il servo non può essere arbitro.Ve—
di la legge 68. nel titolo de verboruiiisignificatione
del digesto.

— (2) El minorem. l._ 41. j. cod.

— (2) E minore. Vedi la legge 41. nel medesimo tì-

— (3) Dejudiciis privatis: de qua t. 4l.j. cod. l. 2.
5. convenire. j. dejmliciis. de qua,et altera dixi ad
l. 4. j. de test-ib. Goth. secus jure Canonico, cap.;‘i.
ecctr. de arbitr. et in prax. Vid. Anton. Fab. ad 0.
lib. 2. til. 38. deﬁn.2. Carpsov. delin. ferens.,part.
1. constit. 1. dell-n.15. Tulden. in not.ad Damhoud-

— (3) Intorno ai gimlizj privati;della qual legge vedi

tolo del digesto.

prax. rer. Civit. cap. 205. litt.,K. Aus.

—- (t“ lmo eo casu cogitpossunt. l. 3. $. 1. in ft. 5.
cor .

la legge 4'l. nel medesimo titolo del digesto, la legge 2. $.convenire ncl titolo dc judiciis del digesto,
della quale,come dell'attra,uebparlato alla legge 4.
nel titolo de testibus del digesto,e Golofredo. Diversamente per dritto canonico. Vedi il capo 5. dell'Estravaganti de arbitris e nella pratica. Vedi Antonio
Fabro al libro 2. titolo 38. del codice deﬁnizione 2.
. Carpsov. deﬁnizioni forensi parte 1. costituzione 1.
definizione 13. Tulden. nelle note al Damhoud,nella
pratica delle cose civili , capo 205. lettera E ed Anselmo.

— (4) Anzi in questo caso non possono costringersi.
Vedi-Ia legge 3. $.1. in line nel medesimo titolo del
digesto.

I-‘i:||.(a) Addc l. .il. infr. cod.

Fen/a) Aggiungi la legge 41.nello stesso titolo del digesto.

-— (b) lmmo vide t. 3. $. 1. in ﬁn. supr. cod.

— (b) Anzi vedi la legge 3. 5. t. in tinc nello stesso
titolo.

— (c) I.. 15. infr. cod.

—— (c) Vedi Ia legge 15. nello stesso titolo.
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$. 3. Idem et si, spreta (1)(a) auctoritate ejus,

$.5. Lo stesso si dica, se i litiganti, spruzzata
l'autorità di lui, andarono in giudizio,

ad judicium (2),

VARIANTI DELLA LEGGE
Si tiber factus fecerit: Brencman slima che debba leggersi recepit. Hist. Pand. 6.
10. Paetus lib. 13 ad Edictum.

Vel alium arbitrum
1. Si compromissum non sit. 2. Pecunia compromissa
quomodo accipitur. 3. De nudo pacta. 4. Si poena
ab uno litigatore, 5. Vel sub conditione promissa sit.

10. PAOLO nel libro l3 sull'Editto.

Od ad altro arbitro,
t. Se non vi sia compromesso. 2. II danaro compromesso come s'intende. 3. Del nudo patto. 4. Sc la

penale siasi promessa da un solo liligante, 5. () sotto
condizione.

11. Utrunas lib. 13 ad Edictum.

Litigalores ierint, mox ad eundem arbitrum

“.ULPIANO nel libro t2 sull'Editto.

Poscia ritornarona alla stesso arbitro : il Pre-

redierint; Praetorem non debere eum cogere tore non lo deve costringere a discettare tra lointer eos disceptare, qui ci contumeliam hane ro, che gli recarono quest' onta di disprezzarlo,
fecerunt, ut eum spernerent, et ad alium irent. e di andare ad un'altro.
$. 1. Arbitrum [autem ] cogendum non esse
$. 1. L‘arbitro poi non deve essere astrello a
sententiam dicere, nisi (3) compromissum inter- prolTerir la sentenza, se non vi sia intervenuto il
venerit.
compromesso.
5. 2. Quod ait Praetor: Prccmn conrnomssan
5. 2. Quel ehe dice il Pretore: per danaro
accipere nos debere, non si utrimque poena compromesso noi dobbiamo intendere non solo

nummaria, sed (4) (b) si et alia rcs vice poenae, se dall'una e dalla altra parte siasi promessa una
si quis arbitri sententia (3) non steterit, promissa sit: [et ita] Pomponius scribit. Quid ergo,
si res apud arbitrum depositae (6) sunt eo pacto, Ut ei daret, qui uicerit, vel, ut eam [rem]
daret, si non pareatur sententiae, an cogen-

penale in cantante, ma anche se un'altra cosa
siasi promessa in luogo di penale,se taluno non
starà alla sentenza dell'arbitro: e così scrive
Pomponia. Che diremo dunque se le cose presso
dell'arbitro furono depositate con quel patto,che

Gor.(1) L. 10. |. ||. j. cod.

Gor.(1) Vedi la legge l0.e la legge 11. nel medesi-

— (2) ALjudiccm.

-— (3) I.. 32. $. 1. j. eo.
— (4) Quia pecunia vocabulum patet latissime. l.
222. j. de verborum signif.
— (3) Al Sententiac.
— (6) Deposita apud arbitrum vim poenae et stipulationis obtinent. potest arbiter ea tradere parti obtcmperanti, punito eum in modum contumace. l.52.
$. 12. i. de furtis.

Fan.(a) L. 10. !. ll. infr. cod.
— (b) I,. 222. infr. de verb. sign.

mo titolo del digesto.
— (2) Altri leggono judicem.
— (3) Vedi la legge 32. $. 1. nel medesimo titolo
deldigesto.
— (4) Perchè il vocabolo pecunia è assai estensivo. Vedi Ia legge 222.nel titolo de uerborum significatione del digesto.
-— (5) Altri leggono sententiae.
— (6) Le cose depositate presso l'arbitro ottengono
la forza della pena e della stipulazione, pnù l’arbitro darle alla parte che a obbidito, punctulo in
tal guisa il contumace. Vedi la legge 52. $. 12. nel
titolo de furtis del digesto.

an.(a) Vedi le leggi 10. e 11. nello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 222. del digesto de verborum
significatione.
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dns sil sententiam dicere? et puto cogendun|(1). le desse a colui che vincerà, e che desse quella
'l‘antundcm et si quantitas certa ad hoc apud cosa, se non si ubbidisca alta sentenza; do—
cum deponatur. Proinde, ct si alter rem, alter mando se si debba astringere a prolTerir la senpecuniam stipulanti promiserit, plenum compro- tenza? E credo doversi aslriugcre. Altrettanto
ancora se una determinata quantità a tal fine sia
missum est: et cogetur sententiam dicere.
depositata presso di lui. Quindi benchè uno abbia promesso allo stipulante una cosa, ed un altro danaro, è pieno il compromesso: e sarà costretto a prolTerir la sentenza.
5. 3. Interdum (ut Pomponius seribit ) recte
5.3.Talvalta, come Pomponio scrive, si farà il
nudo pacto fiet compromissum (2): utputa si compromesso validamente col nudo patto: come
ambo debitores fuerant, et pacti sunt, Ne petat per esempio se ambedue furono debitori,cpattuiquod sibi debetur, qui sententiae arbitri non rono, di non domandare ciò che deve, quegli
che non stesse alla sentenza dell'arbitro.
paruit.
$. 4. Del pari Giuliano scrive, non doversi
$. 4. Item Julianus scribit, non cogendum arbitrum sententiam dicere, si alter promiserit, astringere l'arbitro a prolTerir sentenza, se uno
promise, ed un altre no.
alter non (3) (a).
$. 5. Lo stesso dice, che se sotto condizione
$. 5. Idem dicit et si sub conditione fuerit
poena compromissa: veluti, Si nauis eac Asia la la penale compromessa: come, se ta nave
uenerit, tot milia: non enim prius arbitrum co- verrà. dall‘Asia, darai tante migliaia. non si
gendum sententiam dicere. quam conditio(4)(b) debba astringere l'arbitro a proll'erir sentenza,
extiterit: ne sit inefficax, deficiente conditione, pria che la condizione siasi verificata: aflinchè
et ita Pomponius lib. xxx… ad Edictum scribit: non sia improduttiva di efl‘etti,mancando la cou“dizione, e così scrive Pomponio nel libro 33 sul-

l‘ Editto :
12. PAOLO nel libro 13sull'Editto.

12. PAULUS lib. 13 ad Edictum.

Qua casu ad Praetorem pertinebit, in eo forNel quale caso sarà nel demanio del Pretore,
sitan solo, ut, si possit dies compromissi pro- forse in quel solo caso che, se il giorno del
compromesso si possa differire, si diﬂ'crisca.
ferri, profcratur (5).

De acceptilatione poenae compromissae. I. Si de unius Dell’aceettilazionc della penale compromessa 1. Se
controversiis sit compromissum, et alter poenam
siasi compromesso delle controversie di uno, ed un
altro abbia promesso la penale. 2. Che cosa sia
promiserit. 2. Quid sit arbitrium recipere. 3. Quibus

Gor.(1) Ut exequatur suam sententiam.

— (2) Arg. l 1. $.-pe-n. 5. de pactis.

Gor.(1) Perchè si esegua la sua sentenza.
— (2) Argomentando dalla legge 1. 5. penultimo nel

titolo de pactis del digesto.

- (3) L. l3.j. cod.

—(3) Vedi |a legge 13. nel medesima titolo del di-

_— (4) L. 32 $. 3. in ti. j. cod.

gesto.
— (4) Vedi la legge 32. 5. 3. in fine dello stesso ti-

—- (6) Ad hanc diei prolationem refer t. 21. $. 2. l.
22. l. 23. j. eod.

tolo.
— (3) A questa dilazione del giorno riferisci la leg—
ge 21. 5. 2. la legge 22. e la legge 23. nel me-

dcsimo titolo del digesto.
Fcn.(a) L. 13. in pr. et 5. ]. infr. It. t.

_ (b) L. 3t. $. 4. in ﬁn. infr. cod.

Fau.(a) Vedi la legge l3. in principio , cd il $. 1. (
questo titolo.
— (b) Vedi la legge 3t. $. 4. in fine nello stesso titolo.
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diebus cogitor arbiter sententiam dicere. 1. De spatio ad pronunciandum dando.

l’accettare l’arbitramento. 3. lo quali giorni l'arbitro
deve prolTerir la sentenza. 4. Dello spazio da darsi
per pronmiziarla.

13. U…uus lib. 13 ad Edictum.

13. ULPIANO nel libro 13 s-ull’Edilto.

Pomponio dice che, se la penale del comproPomponius ait, et si alteri (l) acceptolata sit
poena compromissì, non debere eum compelli messo sia stata rilasciata all'altro, non debba
sententiam dicere (2) (a).
$.1 . Idem Pomponius seribit (3):Si de meis(1)

egli essere astrello a proﬂ‘crir la sentenza.
$. 1. Lo stesso Pomponio scrive: che se delle

sole mie controversie siesi l‘atto compromesso,
ed io abbia stipulato la penale per te, deve esaminarsi, se vi sia compromesso. Illa non veggo
perche si faccia quistione di ciò : poiche se si
fa appunto, perchè delle controversie di un solo
lo compromesso, non vi è alcuna ragione: mensi vero [ideo], quia ex allcra duntaxat parte tre è permesso di far compromesso anche di una
solis controversiis sit compromissum, et de tc
poenam sim slipulatus, videndum, no non sit
compromissum. Sed eui rei (3) moveatur, non
video: nam si ideo, quia de unius controversiis solum compromissum est, nulla ratio est:
licet enim et de una re compromitterc (6) (b):

stipulatio inlervenerit, est ratio (7). Quan- sola cosa: se poi, pcrchèsoltanto dall'altra parte
quam si petitor quis stipulatus est (8), pos- v'intervcnne stipulazione, vi èla ragione. Quansit dici plenum esse compromissum: quia is,qui tunque se un attore ha stipulato, si può dire esconvenitur, latus est [veluti] pacti exceptione; servi pieno compromesso : perchc quegli che
is, qui convenit. si arbitro non pareatur, habet viene convenuto, è al covcrto come colla eccestipulationem. Sed id verum esse non puto: ne- zione del palla: quegli che conviene, se all‘ar-

Go-r.’l) Rescisso compromisso ev una parte,c.\' utraquc Gor.(1) Rescisso il compromesso da una parte, si rcscinde da tutte e due le parti Vedi Bartolo.
'
rcscinditur. Bart.
-— (?) Ne si ex una tanlum parte liat promissio,senlcntia cludatur. l. 11. $. penult. s. eadem.
— (3) El male. vers. sed cui.
— (1) De meis solis controversiis compromitterc pos—
sum, licel de tuis non compromittas, ut liic: at uon
possum poenam promittere, si arbitri sententiae paritum non erit, nisi et tu quoque poenam promittas.
vers. si vero. Arbitrimn illo , non hoc modo claudicare jure potest.
— (.’i) Sed qua re moveatur.
—— (6) L. 2I. $. plenum. j. eodem.

— (7) ld est, quia contractus una tantum parte con—
sisteret. t. 2t. $. pen. j. cod.
.. (8) 'I‘anquam si petior sit,quistipulalus.llaloan.d.

Fan.(a) I.. ll. $. pen. supr. cod.

—- (b) L. 21. $. 6. infr. ead.

— (2, Nè se da una parte soltanto si fa promessa, si
elude la sentenza. Vedi la legge 'l'l. $. penultima
dello stesso titolo.
— (3) E malamente. Al verso sed cui.
- (1) Delle mie sole controversie posso comprometlermi, quantunque tu non ti comprometti delle tue,
come in questo luogo : ma non posso promettere la
penale, se non vi sarà l'adesione della sentenza dell'arbilrn, se e tu pure non prometti |a penale.Verso
Si vero. L'arbitrio a quello, non a questo modo può
difettare nel dritto.
'
-— (5) illa per qual motivo sia messo.
— (6) Vedi la legge 21. $. plenum dello stesso tìtolo.
— (’l) Cioè, perchè il contratto da una sola parte consisterebbe. Vedi la legge 2l. $. penultimo dello stesso titolo.
.
—- 8) .\lloand. legge invece tanquam si petitor sit
qui siipulatus.
Fi:||.(a) Vedi la legge ll. $. penultimo nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 2l. $. 6. nello stesso titolo.
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quo enim sufficit exceptionem habere, ut arbiter bitro non si slia, ha Ia stipulazionc. ala non crcda che ciò sia vero. Perchè non basta avere la
sententiam dicere cogatur (1)(a).
eccezione, perche l‘arbitro sia costretto :] preferir sentenza.
s. 2. Come Pedia dice uel libro 9 sembra aue$. 2. Recepisse (2) autem arbitrium videtur
(ut Pedius lib. ix dicit) qui Judieis partes su- rc accettato l'arbitramento colui,che si addossò

scepit, finemque se sua sententia controversiis le parti di giudice, e'promette di dar ﬁne alle
impositurum pollicetur (3). Quod si (inquit) ha- controversie colla sua sentenza. Che se ( dice )
ctenus intervenit, ut experiretur, an consilio si frappose sino al punto da tentare, se volessesuo, vel auctoritate discuti litem paterenturmon ro far discutere la lite cal consiglio, ad autorità

videtur arbitrium recepisse (4).
$. 3. Arbiter ex compromisso his diebus non

sua, non sembra avere accettato l’ arbitramento.

$. 3. L'arbilro secondo il compromesso non &

cogitur sententiam dicere, quibus Judex non costretlo in quei giorni prolTerir sentenza, nei
cogetur: nisi dies compromissi exitura sit, nec quali un giudice non sarebbe costretlo: purchè
il termine del compromesso non sia per spirare,.
proferri possit.

ne si possa prorogare.
$. &. Quindi se mai gli si faccia istanza nel
$. t. Proinde si forte urgeatur a Praelore ad
sententiam, aequissimum erit, si juret (5) sibi fine di profcrir dal Pretore, la sentenza sarà
de causa uom-tum liquere, spatium ei ad pro- giustissima, se giuri non essere ancora bene
istruito (tet-ta causa, che gli si dia tempo per
nunciandum dari.
prouunziare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed cui rei moueatur :, avverte Brencman che deve leggersi cujus rei ec.
De compromisso sine die.

.

14. l‘onromos lib. II ad Quintum Mucium.

Del compromesso senza termine.
14. Poupoaio nett-tbro ll a Qui-nte Mucio.

Sed si compromissum sine die confectum est,

Ma se il compromesso fu ﬁrmato senza termi-

Go'r.(l) Ima , sufficit: cum recte nudo pacto , ex qua
sola est exceptio, fiat compromissum, t. 11. $. 3. s.
eod.

Gor.(1) Anzi è sufficiente: fermandosi rettamente il
compromesso cal patto nudo, dal quale Ia sola eccezione procede. Vedi Ia legge M. (5. 3. nel me-

— (2) Judexjcompromissarius quis. 7.Ectog.2.c.13.

.— (5) In eo discernitur arbiter ab arbitratore, si judicis officium in litis ordinatione etsententia ferenda
assumit. Porra,an autoritas ejus pendeat a compromisso, vide L. 32. $. I5.j.eod. an ab ea appelletur,
vid. t. 27. $.2. j. cod.. Quaenam actiones dcntur ex
compromisso, ostensum est I. 2. 5. cod.

desimo titolo del digesto.
— (2) Chi sia il giudice arbitro. Vedi il libra 7. Ecloga 2. capo 15.
— (3) In ciò si diﬂ‘erenzia l'arbitro dell'arbitratpre,
se assume l’ utficio di giudice nel processo della
lite e nel proiTcrire la sentenza. Inoltre se l'autofilii di lui dipenda dal compromesso. Vedi la legge 32. $. 15. nel medesimo titolo del digesto, se
avversa lui si appelli. Vedi la legge 27. $. 2. nel
medesima titolo del digesto. Quali azioni concedansi

in forza del compromesso e manifesto dalla legge
— (4) Talis arbitrator dieitur:de cujus potestate vide
quae notam" in I. 76. in fin. j. pro socio.

_ (5) Vide tib. 14. Gell. 2.
Fen.(a) Immo vide 1. II. $. 3. supr. ead..

2. nel medesimo titolo del digesto.
—- (4) Questi appellasi compositore: sulla cui autorilà vedi le cose che osservai nella legge 76. in
fine nel lilola pro socio del digesta.

— (5) Vedi il libro M. di Gellio 2.
Fea.(a) Anzi vedi la legge ". $. 3. nello stessa titolo.
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necesse ost Arbitro omnimodo dies (1) statuere: ne, a necessario flssarc assolulamentc il termipartibus [scilicet] consentientibus, et'ita causam no all'arbitro: s' intende già, col consenso delle
disceptari: quod si hoc praetermiserit, omni tem- parti, e eosl discutersi la causa; che se ciò
omise, in ogni tempo si può costringere a profpore (2) (a) cogendus est sententiam dicere.
. fcrir Ia sentenza.
VARIANTI DELLA LEGGE
Dies statuere:in taluni codici si legge diem.
Quibus ex" causis arbiter excusatur.

Per quali motivi l'arbitro si scusa.

15. Uzrttnus lib. IB ad Edictum.

15. Uzrtzao uet libre 13 sull'Editto.

Licet autem Praetor districte edieat, SentenQuantunque poi l'Editto del Pretore sia precitiam se arbitrum dicere coaeturum, attamen so, che esso astringerebbe l'arbitro a pra/leritinterdum rationem ejus habere debet, et excu- la sentenza, pure talvolta deve aver considerasationem recipere causa cognita: utpula si fue- zione di lui, cd accetlarne la scusa, con cognirit infamatus (3) (b) a litigatoribus; aut si inimi- zione di causa : come per esempio'se fu diffacitiae capitales (i) (c) inter eum, et litigatores, mato dai litiganti, o se inimicizie capitali siensi
aut alterum exlitigaloribus intercesserint (5), frapposte lra lui, cd i litiganti, ad un dei liti—
aut si aetas (6) ((I), aut valetudo, quae postea ganti, o se l'età, e malsanìa, che poscia gli sacontigit, id ei munus remittat, aut occupatio nc- pravvennc, la dispensi da questa incambensa, o
goliorum propriorum, vel profectio urgens, aut l’occupazione dei propri atfari, od una partenza
munus aliquod Reipublicae, et id Labeo:
urgente, e qualche utlìcio della Repubblica: e

ciò dice Labeone.
VARIANTI DELLA LEGGE
Et id Labeo.Caronda legge Et it Labeogpare meglio che si debba sottintcnderc
il verbo ait, scribit, e lasciare l‘id al suo luogo.
(jam-".' IIRÉÌ'Î‘; hi:.

Gor.(l) At. diem, facit 1. 8. s. qui satisd.

Gor.(1) Altri leggono dient, è a proposito la legge 8.
nel titolo qui satisdare dcl digesto.

— (2) Vide l. 3. $. 1. 5. cod.

_. (2) Vedi la legge ö. $. l. nel medesimo titolo

-— (3) L. 9. $. 4. l. 'l l. s. cod.

— (3) Vedi la legge 9. $. 4. e la legge ". nel me-

_ .(4) Vide t. 3. j. de testib.

— (l) Vedi la legge 3. nel titolo de tcstibus del di-

— (5) Eadem causa procuratorem excusat. I.S. $.3.

— (5) Il medesimo motivo scusa il procuratore. Ve-

del digesto.
desimo titolo del digesto.
gesto.
-- s. de proeur.

di la legge 8. $. 3. nel titolo de procuratoribus del
digesto.

— (6) L. til.j. cod.

Fen.(a) V. l. 3. $. l. supr. It. t.
— (b. L. 9. $. 4. t. tl. in pr. supr. cod.

'

— (6) Vedi la legge il. nel medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 1. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 9. $. 4, e la legge “.in prìncipio nello stesso titolo.
— (c) V. t. 3. in pr. infr. de testib. l.. 8. $. ﬁn.
— (c) Vedi la legge 3.in principio del digesto de tesupr. de procur.
stibus, e la legge 8. $.in ﬁne del digesto dc procu| ratoribus.
-— ((1) L. M. infr. It. t.
l — ((1) Vedi la legge M. di questo titolo.
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1. Si arbiter indicium suo nomine habeat.

1.Se l’arbitro abbia uu giudizio in suo nome.

lli. PAULUS tib. 13 ad Edictum.

16. PAOLO uct libro 'l3 sull’Ed-itta.

Et si qua alia ('l) incommoditas ei post arbiE se qualche altro impedimento gli avvenga
trium susceptum incidat (2). Sed in causa valc- dopo accellato 1'arbitrame'nto.llfa in caso di ma—

tudiuis similibusvc,causa cognita(3)(a), cogitur. lattia, a simili, dietro cognizione di causa, a differire vien costretto.

$. l. Arbiter judicii sui nomine, quod publi-

$. 'l. L’ arbitro a causa del suo giudizio ehe

cum aut privatum habet, excusatus esse debet ha pubblico o privato, deve essere scusalo dal
a compromisso (’i-): utique si dies compromissi compromesso : benvero se il termine del comproferri non potest: quod si potest, quare non promesso non si può differire: ehe se si può,
cogat cum, cum potest, proferre? quod sine ulla perchè non costringerlo a differire, mentre lo
districtione ipsius interdum futurum est. + Si può ? Il che talvolta puö essere senza alcuno di-

tamen utcrque velit eum sententiam dicere, an sturbo da parte di lui. Se perö 1’ uno e l' altro
quamvis cautum non sit de die proferenda, non vuole, ch’ egli dia la sua sentenza, forse quanalias impetrct, quia judicium habeat, nc coga- tunque non siasi stabilita alcuna cosa da diffetur, quam si consentiat (5) (b) denuo in se com- rirsi intorno al termine, non altrimenti ottenga
promilti? llaec [scilicet], si dies exitura est(6)(c). di nan esservi aslrelto, poiche ha un giudizio
suo proprio, ehe se consenta di farsi novello
compromesso in persona sua? Queste cose cioè
cosi vanno, se il termine sia per spirare.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. quod si potest quare non, cogat eum cum ' potest, profcrre? quod sine ulla districtione ip-

Gor.(l) Ut si lingua ei abscissa sit.
— (2) Quae poslea emergunt, novo indigent auxilio,

t. 11. $. 8.j. de interr.

'

— (3) Dilllnderc, ut in xxn Tal)ulis,t.quaesitum.60.
j. de rcjuct-icata. l. 2. $. 3. si quis cantionibus. (.
judcæ. 46. j. de judiciis.

— (4) Aliud esse videtur in rco capitis, quia non se
sistendo judicio excusatur. I.ii-.si quis cantionibus.

Gor.(l) Come se siagli stata tagliata la lingua.
— (2) Ciò che sopraggiunge di poi non ha bisogno
di nuovo soccorso. Vedi la legge ll. $. 8. nel titolo
de interrogationibus injure factis del digesto.
— (3) Diffiudere invece , come nelle leggi delle 12
Tavole,legge quaesitum 60. nel titolo de re judicata
del digesta , la legge 2. $. 3. nel titolo si quis cautionibus , la legge iudea; 46. nel titolo de judiciis
del digesto.
— (i) Altra sembra verificarsi nel reo di morte, perche non viene scusalo presentandosi in giudizio.Vedi la legge lt. nel titolo si quis cantionibus del digesta.

.- (5) L. 21. $. 3. j. ead. I. 13. $. pen.. s. cod.

— (6) L. 13. $. 3. s. ead. addet. i. in. ﬁn. t. 3. s.
dc feriis.

-— (5) Vedi la legge 21. $.3. nel medesimo titolo del
digesto , e la legge 13. $. penultimo nel medesima
titolo del digesto.
— (6) Vedi la legge ‘l3.$.3. nel medesimo titolo del

digesto , aggiungi la legge ]. in fine, e la legge 3.
nel titolo de feriis del digesto.

an.(a) L. 2. $. 5. supr. si quis cautionib. MG. infr. ' Fen.(a) Vedi la legge 2. $. 3. del digesto si quis cautiouibus, la legge 46. del digesto dcjudiciis, e la
de judiciis. i. 60. in pr. infr. de re judicat.
legge 60. in principio del digesto de re judicem.

— (b) L. 2l. $. b'. infr. t. 13. $. 2. sup-r. h. i.
— (c) D. l. 13. $. pen.. adde 1. l. $. ult. 1.3. in
pr. sum. de feriis.

— (b) Vedi la legge 21. $. 5. e la legge '13. $. 2. di
questo titolo.
— (e) Vedi la della legge l3. $.pcnultimo; aggiungi

]“ legge 1- 5- ultimo , e la legge 3. in principio del
digesto de fortis.

DIGESTO. [.

98

DIGESTO-LIB. IV. TIT. VIII.

774

sitts interit-um futurum est.Treinsemio in Iud-. copista, e si egli che Cuiacio ad Lib.X1H Paul.
ad Florum voc. destringere crede ehe le parole (ut Edict. leggono interim, non interdum.
cumpotestproferre sieno aggiunte da qualche
Si unus ex litigatoribus bonis cesserit. 1 Si multo post Sc nna fra i litiganti abbia eeduto ibeni. 1. Sc i litiganti ritornano molta dopo. 2. Di più arbitri. 3. Del
revertantur litigatores. 2. De plnribus arbitris. 3.l)c
compromisso, ut, quod uni placet. aller pronuncict.
compromesso,che nno pronunzi ciò che piace ad un
altro. 4. Del compromesso alternative. G. Di due ar4. De compromisso alternato. 5. De duobus arbitris,
bitri, e del terzo da eleggersi. 7. Di tre arbitri.
et tertio eligendo. 7. De tribus arbitris.

”Lum… net libro 13 sull'Editto.

17. Uzmaxts lib. 13 ad Edictum.

Item si unus ex litigatoribus bonis suis cedat,

Del pari se uno fra litiganti ceda i suoi beni,

Julianus lib. IV Digestorum scribit, non esse Giuliano nel lihra l- dei Digesti scrive non decogendum arbitrum sententiam dicere: eum ne- versi eostringere l’arbitro a proflcrir sentenza:
non potendo nè agire, ne essere convenuto.
que agere, neque conveniri possit (1), (a).

$. 1. Labeone scrive che se i litiganti molto
. 1. Si multo post (2) revertantur ad arbitrium (3) litigatores, non esse cogendutn sen- dopo ritoruano all’arbitramcnto, l‘arbitro non
deve essere costretto a prot't'erire la sentenza.
tentiam dicere, Labeo scribit.
$. 2. Item si plures sunt, qni arbitrinm reee$. 2. Del pari se sono più quelli ehe accellaperunt, nemo (1) unus cogendus erit sententiam rono l'arbitramcnlo, non deve essere costretlo
dicere (5) (b): sed aut omnes, aut nullus (6),

un solo a prolTerir la sentenza: ma 0 tutti, a
nessuno.

$. 3. Inde Pomponius lib. xxxin quaerit, si ita
$. 3. Indi Pomponio nel libro 33 fa la quistiosit compromissum, ut quod Tit-io disceptato- ne, sc siasi l‘atto compromesso in modo,chc Sejo

Gor.(t) Tutus est enim exceptione. $. ultimo. Instit. Gor.(l) Poichè è garenlito dall'eceezione. Vedi il 5.
ultimo nel titolo de replicationibus delle lstituzioni.
de replicat.
— (2) Illud multo post arbitrio judicis aestimandum
— (2) Quel molto dopo sara valutalo dalla prudenza
(ch gindice;altrimenti l’assunto autorità di arbitrare
crit: alias coepta arbitrandi auctoritas triennia linietur. i. 13. G. de judiciis.
terminerà nel decorso di tre anni. Vedi la legge 15.

nel titolo dejudiciis del codice.
_- (3) Arbitrttm.

—- (3) Arbitrum invece.

—— (i,; ld est,unus eorum lantum non cogendus erit.

- (ft) Cioè uno di essi soltanto nondovraobbligarsi.
-- (5) Vedi la legge 32. 5. 13. nel medesima titolo

— (5) L. 32. 5. 13. j. eod.

del digesto.
-— (6) Imo si duo , adsint, sat esse videntur, i. 3. 5.
quod cujusque uniuersitatis nominc. Golh.si plnres
similiter accepti sint arbitri, non possunt uno,vel aliquibus absentibus, arhilrari praesentes. hic. et LIS.
in. pr. j. cod. sed contra Jnre Canonico indistincte
valet sententia a majori parte praesentium arbitrorum
lata: quamvis aliqni abl‘ncrint. cap.2. et cap. ult.de
arbitr. in 6. vid. Vivium decis. 380. mtm.13. Blanc.
de compromiss. quaest. 9. n.. 53. Ans.

- (6) Anzi seduc sianopresenti,sembra che bastino.
Vedi Ia legge 3.nel titolo quod cujusque uniuersitate nominc del digesto e Gotofredo. Se più arbitri
siansi semplicemente scelti, nell'assenza dì uno o di
parecchi , non possono i presenti giudicare , came
qul e nella legge18.in principia nel medesitno titolo
del digesto. Illa all‘incontro per dritto canonico vale

indistintamentc la sentenza proll‘crita dalla maggiorparte degli arbitri presenti : quantunque altri non
siano intervenuti. Vedi il capo 2. cd il capo ultimo
nel titolo de arbitris, in 6. Vivio decisione 380. nu-

mero l3. Blanc. de compromissis quistione 9. numero 53. ed Anselmo.
an.(a) $. ult. Inst. de replicat.

' Fen.(a) Vedi il 5.ultimo dell'lstiluzioni de replicationibus.

— (b) L. 32. $. 13. infr. li. !.

— (b) Vedi la legge 32. $. 13. di qttesto titolo.
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ri (l) placet, id Seius pronunciat, quis sit co- pronunzi. ciò che piace a Tizio incaricato a
gendus ? Et puto, tale arbitrium non valere, in comporre la rer-tenza, chi si deve costringere?
quo libera (2) facultas arbitri sententiae non est E credo che lale arbitramento non sia valido,
nel quale l'arbitro non è per avere una libera fafutura (3) (a).
coltà di protTerire la sentenza.
5. l-. Illa se siasi compromesso cosi, che si
$. l. Sed si ita sit compromissum, arbitratu
Titii aut Seti ﬁeri (lt), Pomponius scribit, et nos faccia ad arbitrio di Tizio o di Sejo, Pompa-putamus, compromissum valere: sed is erit co- nio scrive, e noi cosi ci avvisiamo esser valido il
gendus sententiam dicere, in quem litigatores- compromesso: ma dovrà essere costretto a profferir la sentenza colui, a riguardo del quale i liconsenserint.
tiganti consentirono.
555. Sc fu fatto il compromesso in persona di
$. 5. Si in duos luerit sic compromissum, ut,
si dissentirent, tertium (5) adsumam, puto tale , due in modo, clic se dissentissero prendano un
eompromissum non valere: nam, in adsumcndo terzo, credo che tal compromesso non valga,
possunt dissentire. Sed si ita sit, Ut[eis] tertius 'perchò possono dissentire nella elezione. illa se
adsumeretur Semprcnius, valet compratnissum: fu casi compromesso, che fosse aggiunte ad esquoniam in adsumcndo dissentire non possunt. si Sempronio per terzo, il compromesso vale.
,perchè non possono dissentire nell’ assumerlo.
$. 6. Principaliter tamen [quaeramus ], si in
$.6.Pcrò facciamo principal quistione,se si sia
duos arbitros sit compromissum, an cogere (6) '. fatto il compromesso in persona di due arbitri,se
eos Praetor debeat sententiam dicere; quia res debba il Pretore costringerli a prolTerir la sentenfere sine exitu futura est, propter naturalem (7) zazperche la cosa d'ordinario cpcrriuscire senza
hominum ad dissentiendum facilitatem. In im— risultato perla naturale facilita degli uomini a
pari (8) enim numero idcirco compromissum ad- discordare. Perciò si ammette il compromesso a
mittitur, non quoniam consentire onmes tacite numero disparo, non perchè sia facile che tutti
est, sed quia etsi dissentiant, invenitur pars ma- concordino, ma perchè, quantunque dissentano,
jor, cujus arbitrio stabitur. + Sed usitatum est, si rinvcrrà la parte maggiore al cui giudizio si

etiam in duos compromitti, et debet Praetor co- | starà. Ma e in uso eomprornettersi anche in per-

Gor.(l) Disceptator est, qui litem et controversiam di- Gor.(1) Mediatore è chi dirime e compone la lite e la
rimit 'et componit, judex vel arbiter. Cicero in parcontroversia, sia Giudicc sia arbitro. Vedi Cicerone
titionib. aut _auscullator est, modo qui audit aut diin part-itionibus a è ascollatore,purche aseolti,o mesceptator, id est, rei sententiaeque moderator.
diatore,cioè compositore dell‘altare e della sentenza.
-— (2) Libera debet esse arbitri sententia.
-— (2) La sentenza dell‘arbitro debb’esscre libera.
_- (3) L. 19. j.eod.nec enim diceret quod ipsi vidc- — (3) Vedi la legge 19. nel medesima titolo del digesto, poichè non direbbe il suo parere.
retur.
_. (4) Id est, arbitrio Titii aut Scii facere promittis.
_- (4) Cioè pratnetli slartcne al giudizio di Tizio o di
Sejo.
.- (5) Tertius arbiter est velut superarbiter et impar —- (Sit ll terzo-arbitro è come un arbitro aggiunto,ed
arbiter. vidc c. 61. de appellat. 'év-rpi-rcg;
un arbitro dispare.Vedi il capo 61.de appellatione,

i Greci lo appellano arbitro in terzo.
— (G) Vide t. ult. in ﬁn. G. de judiciis.

— (6) Vedi la legge ultima in fine nel titolo de judi-

—- (7) Naturalis qualitas in homine est dissentire. de

... (7) II dissentire nell‘uomo e un portato naturale,
circa la qualità naturale ne ò parlato alla legge l.
$. 10. nel titolo si quadrupes del digesto.

ciis del codice.
qualitate naturali dixi ad l.1. 5.10. j.si quadrupes.
— (S) lmparcm numerum antiqui prosperiorem hominibus crediderunt. Festus.Caclerumquc de diversis paribus vel imparibusjudicum sententiis vide Cujac. 12. obs. 16.

— (8) Gli antichi crederono che il numero dispare
sia più favorevole agli uomini. Vedi Festo.Dcl rimanenle circa le diverse sentenze rcndute con numero

pari, o dispari di giudici vedi Cujacio libro 12. osservazione l6.

Fan.(a) L. 19. in pr. infr. ead.

.

Feu.(a) Vedi la legge lt). in principio nello stesso lltolo.
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gere arbitros (1), si non consentiat tertiam cer- ’sona di due, ed il Pretore deve costringere gli
tam eligere personam, cujus auctoritati pareatur. arbitri,se non son di accordo, eleggere una ler-

za persona, alla cui autorità si obbidisca.
$.7. Celso nel libre 2 dei Digesti scrive, se si
$. 7. Celsus, lib. n (2) Digestorum, scribit, si
in (3) tres fuerit compratuissum, sufficere [qui- feee il compromesso per tre, bastare il consendem] duorum consensum, si praesens fuerit et so di due, se in presente ancora il terzo : altritertius: alioquin, absente co, licet duo causen- menti essendo uno assente , quantunque due
tiant, arbitrium non valere: quia in plures fuit eoncordino, l' arbitramento non vale ; poichè il
compromissum, et patuit praesentia (’t) ejus (5) compromesso fu in persona di più, e poteva la
presenza di lui attirare quelli al suo sentimento.
trahere eos in ejus (6) sententiam.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. ad arbitrium: nel Codice Fiorentino si legge ad arbitrum.

CONCIL IAZIONE
Det 5. 2 di questa legge con ta legge 3 dig. quod cujusque univers. nom.

In questa legge si richiede che eletti più ar- senta una sola persona giuridica, e basta il vobitri debbono tutti pronunziare la sentenza, men- lere della maggior parte; giacchè si ritiene che
tre nella citata legge 3 si stabilisce il princi- la università si comprende in essa; ma il $.2 di

pio che basta la determinazione della maggior questa legge concerne arbitri eletti individualmente, ed è necessario che tutti concorrano nel

parte.

La legge 3 parla della uni-versità che rappre- prolTerir la sentenza.
18. Pomonte net libro 17 dall’EP-istato,
e delte lezioni varie.

18. Pouroatus lib.l7 Epistolarum [ et Variaium
lectionum ].

Sicuti (l) tribus judicibus datis, quod duo ex
Siccome dati tre giudici, ciò che due giudicaconsensu, absente tertiojudicaverunl, nihil va- rono di consenso, nell'assenza del terzo, nulla
l

Gor.(1) Usu obtinuit ut arbitri cogantur pronunciare Gor.(l) Fu ritenuto per uso che gli arbitri siano obblivel tertium eligere. Speculator in tit. de arbitris.in
gati a giudicare , 0 a scegliere il terzo. Speculator
5. scquitttr.
nel titolo de arbitris nel 5. sequitur.
— (2) At. terlio.

— (2) Altri leggono tertio.

—— (3) 1. Harmenop. 1. 5. 73.

— (3) Vedi il libro l. Armenopolo $. 73.

— (4) llinc colligit Accursius, absentiam plus operari, quam praesentiam cum contradictione.

-— (4) Quindi argomenta Accursio essere più operativa l'assenza che la presenta con cantraddizione.

-— (5) Unius interdum sententia alias dissetieates in
rectam viam retrahit. Sic unus Ephesius persuadet
Romanis ut petant leges a Graecis civitatibus , l. 2.

— (5) Delle volte il parere di un solo richiama gli

$. postea. 5. de originejuris.Uni ita Gamalieli caeteri omnes Judaei cesserunt. Act. 5”. noi Paplmutio
Nicena synodus consensum praebuit. Sozomeuus 1.
cap. 22.

altri discordanti nel retto sentiero.Cosl il solo Efesino persuade a Romani che prendano lc leggi dalle
citta greche. Vedi la legge 2. 5.postea nel titolo de
origincjuris del digesto. Cosi al solo Gamalielo as-

sentirono tutti gli altri Giudei. Vedi gli atti degli Apostali libro 5. al solo Fafnuzio plaudi il Concilio Ni-

ceno. Vedi Sozomeno libre 1. capo 22.
— (6) Id est, in suam.
— (7) Itarmenopul. dicto Ioco.

—- (6) Cioè in suam.

— (7) Vedi Armenopolo nel dcttoluogo.

DIGESTO—LIB. IV. TIT. VIII.

_777

let (1)(a): quia id demum quod major pars om- vale; poichè quanto la pa1te maggiore in collet11iumjudicavit,1alu1n est, cum ctomncsjudi- tiva giudicò, desso sta ferme, menlreccerto
aver giudicato tutti insieme. .
casse palam est.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pomponius tib. XVII Epistotarum et Varia- |edizione Taurelliana si veggono chiuse tra due
rum Lcctionum nel Codice Fiorentino mattcano parentesi.

le parole et Varianam Lcctionum, e però nella
Qualis sententia dicenda. l.Qnîd sitsententiam dicere.
2. De tnutatione sententiae.

Quale sentenza deve pronunziarsi. !. Che cosa sia protferir la sentenza. 2. Del cambiamento della sentenza.

19. PAULUS tib. 13 ad Edictum

19. PAOLO nel libre 13 sull'Editto.

Labeone poi dice non appartenere al Pretore,
Qualem (2) autem sententiam dicat arbiter,ad
Praetorem non pertinere Labeo ait: dummodo quale sentenza protferisca l'arbitro: purchè prof-

dicat, quod ipsi videtur (3) (b). Et ideo si sic ferisca ciö che gli sembra.E perö se fu cosl comfuit in arbitrum compromissum, ut certam'sen- promesso in riguardo all‘arbitro, che pro/I'erisea
tentiam dicat (c), nullum esse arbitrium, nec una determinata sentenza, Giuliano scrive nel
cogendum sententiam dicere Julianus scribit, libre 1- dei Digesti che non vi ö arbitramento,e ehe
non deve essere costretlo a prolTerir sentenza.
lib. tv Digestorum.
$. 1. Stimiame poi, che pro/]"erisca sentenza
$. 1. Dicere autem sententiam existimamus
cum, qui ea mente quid pronunciat, ut secun- colui che dia un pronunziato con tale avviso,
dum id discedere eos a tota controversia vc- che secondo questa voglia che essi mettan ter… (4)(d). Sed si de pluribus rebus sit arbitrium mine a tutta la controversia. llla se si sia accetreceptum, nisi omnes controversias ﬁnicrit, non tato un arbitramento su molte cose, se non avrà
videtur dieta sententia; sed adhuc erit a Praeto- dittinile tutte le controversie, non sembra pronunziata la sentenza ; e potrà ancora esservi are cogettdus.

slrelto dal Pretore.

Gor.(1) Vedi la legge 39. nel titolo dercjttdicata del

Gor.(1) Vide l. 39. j. de re judicata. cur ita ? vide l.

digesto. Pctclte cosi? Vedi la legge 26. _nel titolo de

26. j . dc regulis juris.

regulis juris del digesto.
— (2) Vedi Armenopolo libro l. 5. 68. cioè giusta ad
ingiusta: scritta a a vace,presente, o pet nuttzio. Vedi
Baldo uel capo Quintavall-is ewir. dc jurejurando.
—- (3) Vedi la legge 17. 5.3.ncl medesima titolo del
digesto , altrimenti non sembra che abbia accettato
l'arbitrameuto , chi promise che avrebbe detto quel
che ad altri fosse piaciuto. Piaceia, dirö, nell‘indivi—

.- (2) 1. Harmenop. It.. $.68. id est, acquant vel iniquamzin seriptis,vel vace,pracsens,vel per nuncium.
Bald. in c. Qu-intauallis. ea.-tr. de jurejur.

... (3) L. 17. 5. 3. s. cod. alias arbitrium recepisse
non videtur, qui quod alii placeat se dicturum pollicitus est: Placeat, inquam, in individuo, non in genere subalterno. l 26. j. de re jud.Zas. Antinont.2.

due , non nel gettere subaltertto. Vedi la legge 26.
nel titolo de rejudicata del digesto, e Zasio Antiuont. 2.
- (1) L. 13. 5. 2. s. cod.

Fuit. (a) L. 39. infr. de re judicat.
—- (b) L. 17. 5. 3. supr. lt. t.
-— (c) Vide tamcn l. 26. infr. de re judicat.

-— (lt) Vedi la legge 13. 5 ° nel medesima titolo del
! digesto.
. Fronda) Vedi Ia legge 39. del digesto de rejudicata.

, —- (b) Vedi la legge 17. 5. 3. di questo titolo.
'
!

_ (d) L. 13. 5. 2. supr. a. t.

— (c) Vedi pure la legge 26. del digesto de rcjadi—
cata.

t — (d) Vedi la legge 13. 5. 2. di questo titolo.
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52. Onde deve vedersi, se possa cambiare la
5.2.Unde videndum erit, an mutare sententiam possit? Et alias quidem est agitatum, si ar- sentenza ‘! Ed altre volte in verità si agilò la qui.
biterjussit dari, mox vetuit, utrum ea quod jus- stione, se l’ arbitro comandò di darsi, poscia il
sit, an eo quod vctuit, stari debeat? Et Sabinus vietò, se debba starsi a ciò che comandò, ovvero
quidem putavit, posse: Cassius sententiam llla- a ciò che vietò? E Sabino fu di parere che il pagistri (1) sui bene excusat: et ail, Sabinum non tesse. Cassio aceoneiamente scusa la opinione
de ea sensisse sententia, quae arbitrium finiat, del suo maestro, e dice che Sabino non intese
sed de praeparatione causae: utputa si jussit li- parlare di quella sentenza, che termini l'arbitratigatores Calendis adesse, max Idibus jubeat; tttento, ma delle preparatorie della causa: come
nam mutare eum diem posse (2) (a): eaetcrum, pcr esempio se ordinò che i litiganti si presensi condemnavit, vel absolvit, dum arbiter esse tassero alle Calende, poscia ordinò di presentarsi agli Idizperchö poteva cambiare quel giordesicrit, mutare [ se ] sententiam non posse.
no; del resto se condannö od assolvelte,purcl1ö

abbia cessata di essere arbitro, egli non puö

cambiare la sentenza.

'

YARIAN’I‘I DELLA LEGGE
.2. Mutare sc sententiam nonposse; osserva Brencmau che quel se è superfluo,
derivato forse dalle iniziali della parola sententiam.

CONCILIAZIONE
Det $. 2 della L. 21 di questo titolo cold -I della L. 5'9 dig. de re judicat.

È scritto ncl 5. 2 della legge 21 di questo titolo ' quod petitum est. La conciliazione e facilissima:
esser nulla la sentenza dell’arbitro che dicesse
quod ei debes, recide; poichö c ne'principi del
diritto che la sentenza dev’ esser certa. Nel 5. 1
pai della legge 59 dig. dere judicata si ritiene
valida la sentenza che si esprimesse cosl: Salve
20. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

Quia arbiter, etsi erraverit in sententia dicen-

da, corrigere eam non potest (3)(b).

nel primo casa è incerta la sentenza, poichè
manca la estremo per definire il quantum debetur; nel secondo la condanna e certa, perche si
riporta ad una somma certa,cl1*e quella contenu-

ta nella dimanda.
20. GAIO nel libro 5 sull'Editto prouinciale.

Poichè l’arbitro, quantunque abbia errato nel
protlet'ire la sentenza, non può correggerla.

Gor.(1) Magister hic idem quod professor. Javolenus » Gor.(1) Maestro qui val lo stesso che professore. Giaita Juliani praeceptor fuit. Magistris et praeceptoribus opponuntur auditores. l. l. $.6. j. de aqua pluvia.

.- (2) Facit l. 14. j. da re judic.
.- (3) Quia judex esse desiit,quum sententiam dixit,
7. Eclog. 2. c. 13. 1. Harmenop. 4. $ 59. et 60.
quia per sententiam expirat compromissum. Ferrariens. in forma compromissi , in verbo , dimittendum. Consensu tamen partium vis ea et potestas ei
Fi:11.(a) L. 14. infr. de re judicat.
— (b) Addc l. 55. infr. da re judicat.

valeno cosl fu precettore di Giuliano. A' maestri e
precettori si contrappongono gli uditori.Vedi la lcgge 1. 5. 6. nel titolo de aqua pluvia del digesto.
_- (2) ll conforta la legge l4.ncl titolo dcrejudicata del digesto.
— (3) Perchè uno cessa di esser giudice, quando a
pronunziato la sentenza. Vedi il libro 7. Ecloga 2.

capo 13. cd Armenopolo libre 4. $.59. e 60. perchè
per ntezzo della sentenza ﬁnisce il compromesso.

Vedi Ferrariens in forma compromissi, in uerbo dil-'aa.(a) Vedi la legge 14. del digesto de re judicata.
— (b) Aggiungi la legge 55. del digesto de rcjudicata.

DIGESTO-LIB. IV. TIT. VIII.

779

]. Quomodo contra sententiam arbitri fit. 2. De die so- 1. Come si fa contro la sentenza dell’arbitro. 2. Del
lutionis. 3. De sententia incerla. 4. Si arbiter paenam peti vetuit. 5. De prolatione dici. 6. De pleno
compromisso. 7. Si arbiter aliquid non honestum.

8. Vel post diem compromissi adessc jusserit. 9.De
absentia unius ex litigatoribus. lO. De loco arbitrii.
l2. Dc die solutionis.

giorno del pagamento. 3. Della sentenza incerta.

4. Sc l'arbitro vietò domandarsi la penale. 5. Del
dilTerimcnto del giorno. 6. Del pieno compromesso.
7. Se l'arbitro ordinö una cosa non onesta. 8. 0 di
presentarsi dopo il giorno del compromesso. 9. Del-

l‘assenza di uno dei litiganti. lO. Del luogo dell'arbilramcnto. 12.Del giorno del pagamcnto.

21. Uti-mars lib. 13 ad Edictum.

21. Unum nel libre 13 sull'Editto.

Quid tamen (1), si de pluribus controversis

Che diremo perö, se preso per arbitro su più

sumptus est nihil sibi communibus, et de una
sententiam dixit, de aliis nondum? nunquid dcsiit esse arbiter? Videamus igitur, an in prima
controversia possit mutare sententiam, de qua

controversie non comuni tra esse, e su di ttna
proff'eri sentenza,ma non delle altre?Cessò forse

di essere arbitr0?Vediamo dunque se nella prima
controversia possa cambiare la sentenza, sulla

jam dixerat? Et multum interest, de omnibus quale già l'aveva proflerlla? Ed importa molto il
simul ut dicat sententia-m, compromissum est, distinguere se fu,o no contpromcsso, clte debba
an non: Nam si de omnibus, poterit mutare: non- simultaneamente pro/Terir sentenza su di tut-

dum cnim dixit sententiam (2): Quod si etsepa- te.; poichè se fu compromesso per tulte, potrà
ratim, quasi plura (3) sunt compromisso; etideo, cambiarla: imperocchè non ancora protTerì la
quantum ad illam controversiam perlinet, arbi- sentenza. Che se fu compromesso separatamente, come se sicno più compromessi; allora per
ter esse desierat.
quanto si appartiene a quella controversia, aveva cessato di essere arbitro.
5. 1. Si arbiter ita prettunciasset, Nihil vide$. 1. Se l‘arbitro aveva così pronunziato, pari (4) Titium debere Scio, tamelsi Seium non rcrgti che Tizio nulla debba a Seio, quantun-

lribui potest. An vero partibtts transigere licet post
sententiam arbitri? negatllartal. t. 21. j. cod. quia
per sententiam arbitri desinit esse res dubia,nec super una re possunt ferri plures sententiae. l. 1. C.
qaando provocare. An obscuram sententiam declarare polcst arbiter? Ait Baldas in l.4. infin. C.eod.
Negat Speculator, tit. de arbitr. vers. sed nunquid.
et rectezt‘nnctus enim arbiter officio suo per senten—
tiam censetur.

Gor.(1) Vide Cujac. 12. observ. 2.
__ (2) Compromisso rerum omnium non satisfacit
sententia in unam tantum speciem lata: et quia non
satisfacit, nec ideo lata sententia esse intelligitur: ideoque postea arbiter secundam proferre potest.
— (3) Tot sunt compromissa ,.quot res separatim
compromissae: vide quae notavi ad l. 29. j. de ver-

borum obtig.
— (4) De formula arbitrii ferendi hoc verbo, uideri,
concepta, adde l. 27. j. de liberali causa. l. ult. j.
de heredibus instituendis. l. 26. j. dejure fisci.

mittendum. Col consenso perö delle parti quella efficacia e potere pubattriItttirglisi.I’orsc alle parti poi
è lecito transigere dopo la sentenza dell'arbitro l'at“t‘are cessa di esser dubbio , ne sopra un solo atl‘are
possono prolTerir-si più sentenze.Vedi la legge 1.nel
titolo quando provoca-re del codice. Può forse l’arbitro eltiarire una sentenza oscura?L0 afferma Baldo
nella legge 4.in fine nel medesima titolo del codice.
Lo Speculatore il nega nel titolode arbitris a_l verso
sed nunquid, e giustamente: poiché si ritiene per
la sentenza avere l'arbitro adempito al suo incarico.

Gor.(1) Vedi Cujacio libra l2. osservazione 2.
— (2) Compromessi tutti gli affari non vi soddisfa la
sentenza proil‘erita su di una sola specie: e perchè
non vi soddisfa,pereiò la sentenza non s’intende che
siasi protl’erila;'e quindi può l'arbitro proll'erirne una
seconda.
— (3) Son tanti i compromessi, quanti son gli affari
caduti in arbitramento: vedi le cose da me notate
alla legge 29. nel titolo dc verborum obligationibus
del digesto.
— (t) lntorno alla farmela di pronunziare l' arbitramento concepila con questa parola uideri, aggiungi
la legge 27. not titolo de liberali causa del digesto,
la legge ultima nel titolo de heredibus instituendis

del digesto,e la legge 26.nel titolo dejure fisci. del
digesto.
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vetuissel petere, tamen, si (1) (a) quid pctiis- que non avesse vietato a Seio di domandare,
set, videri contra sententiam arbitri fecisse: et pure se, qualche cosa costui avesse dimandata,
sembra di avere agito contro'la sentenza dell'arid Ofilius et Trebatius responderunt (2).
bitro: e cosi risposero Oﬁlio e Trebazio.

5. 2. Solutioni diem (3) posse arbitrum sta-

$.‘).. Crcdo patere l'arbitro ﬁssare il termine

tuere puto: et ita Trebatius videtur sentire.
5. 3. Pomponius ait, inutiliter (4) arbitrum incertam (5) (b) sententiam dicere; utputa, Quantum (6) ei debes, redde: Divisioni uestrae stari placet: pro ea parte, quam creditoribus tuis
solvisti, accipe.

al pagamcnto, e casi pate che Trebazio la pensi.

$. 3. Pomponio dice, che un arbitro senza el't‘etto pronunzia una sentenza incerta: come per

esempio, restituisci quanto gli dcc-i: son d'ac-

viso che si stia alla vostra divisione : ricevila
per quella parte, che pagasti ai tuoi creditori.
5. 4. Similmente se l'arbitro vietö domandarsi5. 4. Item 'si arbiter (7) poenam ex compromisso pcti vetuerit, in lib. xxxm apud Pompo- la penale secondo il compromesso, nel libre 33
nium scriplum habeo, non valere: et habet ra- presso Pomponia trovo scritto non avere ciö vitionem , quia non de poena compromissum gore; ed a ragione, poichè il compromesso non
interessa sulla penale.
est (8) (c).
$. 5. Papiniano nel libre 3 delle Quistioni di$. 5. Papinianus lib. 111 Quaestionum ait: Si,

cum dies compromissi flnirctur(9)(d),pralato(l0) ce: se mentre il giorno del compromesso tiniva,

Gor.(1) L. 59. $. l. j. de rejudicata.

Gor.(1) Vedi la legge 59.5.1.nel titolo de rejudicata del digesto.

- (2) Judex velarbilcr qui pronunciat reum non uideri debere, satis vetat ab eo petere , ut hic. An testis depositio per dictum , videtur , valeat, vide hic
Bart. et quae notavi in t.18.0 de teslib. Gath Adde

flacvard. pro tribunal. cap. 21. Ans.

_- (2) ll Giudice o l'arbitro, il quale pronunzia, che
il reo non sembri dovere, bastevolmente divieta che

si cerchi da lui, come in questo luogo. Se valga la
deposizione del testimone giovaudosi della parola vi—
detur,vcdi Bartolo in questo luogo,ed in quello che
osservai nella legge 18.nel titolo de tcstibus del co-

dice, e Gotofredo. Aggiungi Raevardo pro tribunali
capo 2l. ed Anselmo.
— (3) 5. ult. j. cod. I. 22. l. 23. j. cod.

- (4) lmo utiliter dicit, v. quae notavi ad l. 5. 5.1.
l. 59. $. 1. j. de rcjudie.

— (3) Vedi ii 5. ultimo nel medesima titolo del digesto , e la legge 22. e la legge 23. nel medesimo
titolo del digesto.
— (4) Anzi utilmcntepronunzia.Vedi quel che osser-

vai alla legge 5. 5. I. ed alla legge 59. 5. 1. nel ti-

tolo de rejudicata del digesto.
-—- (5) Vedi la legge 1. nel titolo de sententiis quae
sine certa quantitate del codice.
— (6) Circa laformola delle sentenze aggiungi lo eose, che scrissi alla legge 1. 5. 5. nel titolo ad Scnatusconsultum Turpillianum del digesto.
— (7) lta Florentia. al. sic arbiter.
— (7) Cosi leggesi nell’edizione Fiorentina5altri leggono s-ic arbiter.
— (8) Vid. l. 32. 5. 15. j. eo.
- (8) Vedi la legg e 32. $. 15. nel medesimo titolo
del digesto.
- (9) Exiret, l. 23. 5. 3. l.19. in ﬁn. s. cod.
-— (9) Eæiret ( spirasse ). Vedi la legge 23. 53, e la
legge 19. in fine nel medcsitna titolo del digesto.
——(l0) Prolatus dies, dilatus, dilfusus,prorogatus,et ' —(l0) Giorno ditl‘erilo, aggiornato , protratto, prorosi licet dicere, prolongatus.
gato, e se sia lecito il dirlo prolungato.

— (5) Vid. l.1. C. de sententquac sine certa quanlitate.
—- (6) De formula sententiarum adde quaescripsi ad
l. l. $.3.1'.j. ad Turpillianum.

Inn. (a) L. 59. 5. 1. infr.
-- (b) 5. ult. infr. liic. I. 2t2. l. 23. inft. lt. t.

'Fett.(a) Vedi la legge 59. $. 1. del detto titolo.
— (b) Vedi il 5.ullimo, e le leggi 22. e 23.di questo

titolo.
... (c) L. 2. 0. de sentent. quae sine certa quantit.
'

-- (c) Vedi la legge 2.del codice de sententiis quae
sine certa quautitate.

— (d) L. 32. $. 15. infr. h. t.

-- (d) Vedi la legge 32. 5. 15. di questo titolo.
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dic litigatores denuo in eum compromiserint. i litiganti prolungato il termine rinnovarono il
nec secundi compromissi arbitrium receperit, compromesso in persona di lui,se costui non acnon esse cogendum recipere, si ipse in mora
non fuit, quo minus partibus suis iungeretur:
Quod si per eum factum esl, aequissimum esse,
cogi (1) eum a Praetore sequens recipere: Quae

cettò l’arbitramenlo del secondo comprontcsso,
non deve essere costretto ad aeeeltarlo, se non
tu esse in mora nell'adempire al debito suo: il

che poi se da lui dipese e giustissima che sia
quaestio ita procedit, si nihil itt priore compro- aslrelto dal Pretore ad accettare il secondo contmisso de die preferendo caveatur: caeterum si (2) promesso. La qual quistione va così riseluta, se
nel primo compromesso non si stabilisca di procaveatur, et ipseprolulit, mansit arbiter.
lungare il lermine.Ma se vi si stabilisca, ed egli
5. G. Plenum compromissum appellatur, quod

dc rebus controversiisve compositum est: nam

le prolungò, rimase arbitro..
5. 6. Si chiama pleno compromesso quello
che tu formato per le cose, o per le controversie, poiehe comprende tutte le controversie,
che se mai la disputa sia di una sola cosa, bettcltc siasi trattata can piene compromesse, non
dimeno' restano le azioni per le altre cause: pei-

ad omnes controversias pertinet: sed si forte de
una rc sit disputatio, licct pleno compromisso
acttnn sit, tatnen ex caeleris causis actiones snpcresse: id ettint venit in compromissum(3)(a),
dequo actum est, (ut) veniret (’t). Sed est tu- cltò nel compromesso comprende ciò, di cui si
tius, si quis de certa re compromissum facturus trattò,che si comprendessc.Ma è più sicuro par—
sit, de ea sola exprimi re in compromisso.
tito, che se taluno sia per fare cetnpromesso di
una cosa determinata, di quella sola si faccia
parola nel compromesso;

5. 7. Non debent autem obtemperare (5) liti-

$. 7. Non devono pai i litiganti obbidire, se

gateres, si arbiter aliquid non honestum jusse- l'arbitro comandò una cosa uon onesta.

rit (6).
$. 8. Si intra diem compromissi aditus arbi—
$. 8. Se l’arbitro adito nel termine del comter, post diem compromissi adesse jusserit,poe- promesso, abbia ordinato di presentarsi dopo
na nen committetur.
quel termine, non s‘incorrerà nella penale.

$. *.). Si quis ex litigatoribus (7) adeo non ad-

$.9. Se laluno l‘ra litiganti intanto non si prc-

fuerit, quod valetudine, vel Reipublicae causa scntò,perclte fu impedito da malattia, o per asabsentia impeditus sit, aut Magistratu, aut alia senza per causa della repubblica, e per magijusta [de] causa, poenam committi Proculus et stratura, o per altro giusto motivo Proculo, ed
Atilicinus aiunt: sed, si paralus sit in eundem Attilicino dicono che non s'incorre nella pena-

Gor.(1) Vide quae scripsi ad l. ultin {i. 0. de usuris
rei jud.

Gor.(1) Vedi le cose dame scritte alla legge ultima in

— ('!) Vid. distinctionem a me notatam in l.27.$.-l.
5. de pactis. et quae scripsi 2. Feudorum 102.

— (2) Vedi la distinzione da me indicata nella legge

_. (3) Atiud iu judiciis. l. 61. ]. dejudt'ciis.

— (3) Tnl't’altro ne’giudizj. Vedi la legge 61. nel titolo dc judiciis del digesto.

-— (4) IIec compromissum verbis generale,restriugitur ad id de quo actum intelligitur Baro.

_- (ti) Questo compromesso generico per le parole,
restringesi aquel tante, di cui intendesi trattare.
Vedi Baro.
_- (5) Obbedire al compromesso.Vedi libre 7. Eclo-

line nel titolo da usuris rei judicalae del codice.
27. $. 1. nel titolo de pactis del digesto , e le cose
da me scritte nel 2. dei Feudi 102.

_ (5) HetSapXeÎv Tù“: eripe-rii.» dtuag'ﬁpìut, Oblemperat'e
compromisso. 7. Eclog. 2. cap. 22. $. 7.

ga 2. capo 22. 5. 7.

_

— (6) Compromisso generali sententiae , tacite cantittctur honestatis clausula.

—- (6) Nel compromesso generale della sentenza ta-

_ (7) Vid. Joann. Robert. recepi. sent. tib. 2. cap.

-- (7) Vedi GiovanniRoberto,sentenze ricevute libro

l2. Ans.

Fea.(a) L. 16. inﬁn. supr. cod.
— (I)) Vide tamen l. 61. infr. de judiciis.
DIGESTO. [.

citantettte si contiene la clausola dell’onestà.
2. capo 12. ed Anselmo.
Ernia) Vedi la legge 16. in ﬁne nello stesso titolo.

— (b) Vedipure la legge (it.del digesto dcjud-iciis.

oa
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compramitlere, actionem denegari, aut cxceptio- lo: ma ehe se sia pronto a compromettere in
persona dello stesso, i‘ aziette si neghi, o clic
si arbiter recipere in se arbitrium fueritparatus: dovrebbe essere al caperto colla eccezione. lila
nam invitum non esse cogendum, Julianus libro che ciò sarà vero nel solo caso, se l’arbitro sarà

ne tutum fore. Sed ltoc ita demum verunt erit,

quarto Digestorum t'eete scribit, ipse autem ni- pronto ad accettare l’arbitramenlo : poichè Gitthilominus poena absolvitur.

liano scrive bene nel libro Il dc'Dìgesli non doversi costringerlo sno malgrado ; esso poi non

dimena e assoluta dalla penale.
$. 10. Se l'arbitro comandò (per esempio)

$. 10. Si arbiter jussit (puta ) in provincia
adessc litigatores, cum Romae esset in eum
compromissum. an ei impune non pareatur,
quaeritur? Est et verius, quod Julianus ait lib.tv
ettm locttm compromisso inesse, de(1)quo actum
sit. ut promitteretur. Impune igitur ei non parebitur, si alio loco adessc jusserit. Quid ergo,
si non appareat, de quo loco actum sit? Melius

che i litiganti si presentassero in provincia,

dicetur. eum locum contineri, ul.-i (2) (a) compromissum est. -l- Quid tamen, si in eo loco,
qui sitcirca ['i-bem, adesse jusserit? Pegasus-

mentre si era fatto il compromesso in persona
sua in Roma ; si domanda se impunemente non
gli si debba prestare ubbidieuza? Ed e più conlorme alla verità ciò che Giuliano dice nel libro
I, che quel luogo si sottintcnde compreso ttel
compromesse, di cui si trattò, allorchè si prometteva. Impuncmente dunque non gli si prcsterà ubbidienza, se ordinò presentarsi in_altro
luogo. Cite diremo dunque se non è chiaro di
qual luogo siasi trattato? Sara nteglie il dire sottiutendersi quel luogo dove si fece il compromes-

admitlit, valere jussum: Quod puto [ita] verum
esse, si [et] ejus sit auctoritatis arbiter, [ut] in
secessibus (3) soleat agere, et litigatores facile so. Clte si dirà però se avrà comattdato preseneo loci venire possint (1).
tarsi iu quel luogo, che sia nelle vicinanze della
Città?Pegaso ammette esser valido il comando.Il
che credo esser vero,se l‘arbitro sia di tale auto—

ritindacsser solito di soggioruare in luoghi ritirati, ed i litiganti possano cola facilntente recarsi.
$. ll. Ma se ordinerà di presentarsi in un
$. II. Sed si in. aliquem locum. inhonestu-m
adessc jusserit.. puta in popinam. vel in lupana- luogo non onesto, come in una bettola, od in
rium, nt \‘ivianns aìl, sine dubio impune ei non un lupanare, come Viviane dice,..senza dubbio
parebltur (3): quam sententiam et Celsus lib. 11 impunemente uon gli si prestera ttbbizicnz. :
Digestorum probat. Unde eleganter tractat: si is qnale opinione approva bcnanchc Celso nel lisit locus in quem alter ex litigatoribus honeste bro 2 dei Digesti.0nde giudiziosatttetttc tratta la
venire non possit, alter possit, et is non vene- quistione: se talc sia il luogo nel quale uuo dei

Gor.(l) Vide l. 5'. C. quomodo et quando judex.
— (2) Addc l. 19. j. t'Iejttt'IiC-t'is.
.— (3) Seeessibus his non passim quique utebantur,
sed ttotac tautum auctoritatis homines. Tali secessu
utitur Labeo, I. 2. $. 47. 5. de oriyinejuris. et MetIicus quidam in MG. in ﬁn. j. tumulati, adde l‘lin.
2. epistola 7. vide Symmachum passim, in apis-tal.

Gor.(1) Vedi la legge 5.nel titolo quomodo et quando
judex: del codice.
— (2) Aggiungi la legge 19. nel titolo da judiciis.
— (3) tii questi luoghi appartati non tutti indistintatamente srrvivansi,ma solamente gli ttontini anterevoli. l.:tbcone.ttc usa nella legge 2. 5. 47. nel titolo
dc originejuris del digesto. cd tttt certo Mellit-o
nella legge tti. in line nel titolo mandati del digesta,-aggiungi Plinio,epistola 7.libro Z.Vcdi Simmaro

ditl'usamettte nelle lettere.
— (1) Id periculum ut evitelur,cautius est,ut in rompromisso arbitro detur faculias sententiae ferendae ,
etiam alio quam compromissi loco.

-- (It) Perchè si eviti questo pericolo, prcn'dasi la
cautela, che nel compromesso si cont-cda all’arbitro
la facoltà di pronunziare ia sentettza, anche in luogo
diverso da quella indicato nel compromesso.

- (5) Ut qui non parcat,non incidatincnntumaciam:

.— (5) Afﬁnchè chi non si presenti, non ineorra nella

Si quidem cilalie ad lacum inhonestum nou cogit ci—

contumacia. Certamente Ia citazione per Ittogo disonesto non obbliga il citata. Vedi Bartolo.
] Fra. (a) Aggiungi la legge 39. del digeslode judiciis.

tatunt. Bart

Ft:tt.(a) Adde I. 39. inl'r. de judiciis.
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rit, qui sine sua turpitudine eo venise possit, is:
venerit qui inltonesle venerat, an eommillatur'
poena compromissi, [an] quasi opera (1) (a) non“
praebita? Etrecte pulat non committi: absur-
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litiganti non possa onestamente venire, l’ altro
vi possa : e non vi sia venuto colui che senza
sua vergogna non possa venirci : quegli vi vettne, che vi venne cau discapita del suo decoro,

dum (2) (b) euim esse,jussu1n in alterius per- (si domanda) se s'incorre nella penale del comsona ratum esse, in alterius non.

promesso, quasi non essendosi adempito al pro-

prio debito ? E giustamente crede non incarrersi: poichè è assurdo che il comattdo resti
fermo a riguardo della persona di uno, e non

così di quella dell' altro.
$. 12. Intra quantum autem temporis, nisi dctur quod arbiter jusserit, cammitlalur stipulatio,
videndum est: Et, si quidem dies adjectus non
sit, Celsus scribit libro secundo Digestorum,
inesse quoddam modicum tetttpus (3) (c), quod
ubi praeterierit, poena statim peti potest: et tamen (inquit) [ct] si dederit ante acceptam judicium, agi cx stipulate non poterit (11).

$. 12. Bisogna esaminare tra quanto tempo
s‘ incorra nella pena della stipulato, se non si

dia ciò che l‘arbitro ordinò:ed in vero se il termine non vi si è aggiunto,(]elso scrive nel libro
2 dci Digesti, soltinteudersi un breve tempo, il
quale ove sia passato, la penale si può subito

domandare : ma però ( dice ) se lo abbia dato
prima del cominciamento del giudizio, non si
potrà agire secettdo lo stipulato.

Quid sit settlettliac stare. 3. De dic solutionis.

Che cosa importi eseguire la sentenza. 3. Del giorno
del pagamento.

22. PAULUS lib. 13 ad Edictum.

22. Paozo nel libro !3 sull'Editto.

Utiquc ttisi ejus interfuerit, tuuc selvi.

23. ULI‘IANUS lib. 13 ad Edictum.

Benvero se non vi sia stato interesse di colui
che si paghi allora.
23. Utrttxo nel libro 13 sull‘Editto.

Celsus ait, si arbiter intra Kalendas SeptemCelsa dice, se l'arbitro avrà ordinato di darsi
°bres dari jusserit, nec datum erit: lieet po- tra le calende di settembre, nè siasi datozquanstca (5) oll'eralur, attamen semel commissam tunque si faccia l‘ all'erta dopo, purtultaria non
poenam compromissi non evattescere: quoniam rimane ittcllìcace la penale del compromesso

Gor.(l) ()pcram pracbct litigator arbitro. dixi l. 39.]
ccd.
-— (2) 111.-latarum in uno quod juris est , idemjuris
esse debet in altero. vid. l. 41. j. de reg. jur.
_ (3) \‘ide l. 21. j. dejud. an quatnor mensium?- r.
l._/t'. C. dc usur. rei judic. post haec, dies interpellat pro homine., et m'era committitur et poena, arg.

1. ult.j cod.

— (lt-) Et ita mora ante judiciunt put-gari potest, v l.
8. 5. si quis cant.

— (5) Id est, tnulla post Acc‘urs.
Fanta) l,. F9 inpr. in]-'r. It. [.

- (b V. I. al. in pr. itt/'r. de reg.,/"ar.
- (c) l.. El. inl'r. dc judiciis.

Gor (t) II litigantc appresta opera all'arbitro,ne e parlato alla legge 39. nel medesimo titolo del digesto.

— (2) Quel clt'è’drilto per l'uno de‘ relatori , altrettanto deltlt’ essere per l’altro. Vedi la legge “. ttel
titolo da regulìsjuris del digesto.
— (3) Vedi la legge 2l. uel titolo de judiciis del digesto , forse di quattro mesi? Vedi la legge in fine
ttel titolo de usuris reijltdicatae del -.'ligesto , dopo
questa il giorno, a il termine interpella per l’uomo,
e s‘incerre nella mora e nella penale,argomenlando
dalla legge ullitna uel medesimo titolo del digesto.
— (’t) Ed in questa guisa pria del giudizio può purgarsi la mora.Vedi la legge 8.nel titolo si quis cautionibus del digesta.
— (Ei) Cioè molto dopo. Vedi Accursio.

Frau.(a) Vedi la legge 39.in principio di questo titolo.
— (lt) Vedi la legge 47. in prittcipie del digesto de
regalis juris.
— (c) Vedi la legge 21. del digesto dcjudiciis.
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semper verum est, intra Kalendas datum non [una volta incorsa. Perchè è sempre vero non es-

esse (1). Sin aulem oblatum accepit, poenam lsersi dato fra le calende.Clte se accettò l'ochrla,
petere non potest, doli exceptione removendus. non può domandare la penale, potendo essere
respinto colla eccezione di data. Varrii ileuntraContra, ubi dumtaxat dare jussus est.
ria, laddove gli fu soltanto ordinato di dare.
5.1. La stesso dice, che se mi ordinò di dar$. 1. Idem ail, si jusserit me tibi dare, et valetudine sis impeditus, quo minus accipias, aut ti, e se nc sei stata impedito da malattia, a da
alia justa [cx] causa, Proculum existimare, poe- altra giusta causa, di ricevere, Proculo slima
nam non committi, nec si post Kalendas, te pa- non itteorrcrsi la penale, nemmeno se, essendo
rato accipere non dem. Sed ipse recte putat duo in pronto a ricevere, io nel dia dopo le calende.
esse arbitri praecepta: uuum, pecuniam dari, Ma egli giustamente crede essere due i precetti
aliud, intra Kalendas dari. Licet igitur in poc- dell'arbitro: l’uno di darsi il danaro, l’altro di

nam non committas, quod intra Kalendas non darsi l'ra le calende. Dunque scbbettc non indederis, quoniam per te non stetit, tamen eam- corri nella penale per non aver dato fra le ca-

mittis in cam partem, quod non das (2).

lende; poichè da te non dipese, però v'ineorri
per quella parle,percltè non dai.

$. 2. Lo stesso dice, niente altro significare
5. 2. Idem ait, nihil aliud esse sententiae stare [posse], quam id agere, quantum (3) in ipso poter eseguire la sen-tenza, ehe far il passibile, per quanto sia in sua balia, onde si ubbidisca alla sentenza dell'arbitro.
$. 3. Idem Celsus ait, si arbiter me tibi certa
$. 3. Lo stesso Celso (lice, clte sel'arbitromi
die pecuniam. dare jusserit. tu accipere nolui- ordinò di. darti il dan ara in un. giorno detersti (11) (a), posse defendi, ipso jure poenam non minato, tu not voles-li ricevere. possa sostener-

sit, ut arbitri pareatur sententiae.

committi (5):
24. P.tcws lib. 13 ad Edictum.

Sed si postea ille paratus sil accipere, non

si che di diritto la penale non si e incorsa.
24. Proto nel libro 13 sull'Editto.

Ma se quegli sia pronto a ricevere dopo non

Gor.(1) Quid si non molto post,an poenam committet? Gor.(t) Che se non molto dopo, forse incurrerit nella
non puto: idque humanius ridetur, arg. d.t ult. d.
pena? nel pe11sa:e c'iö sembra piü mite,argome11ta111.8. et I. 105. j.de sol-ttt. hic interea natandum temdo dalla detta legge ultima , dalla della legge 8. e
pus solutionis et morac currere a die cognitae sendalla legge 105. nel titolo da solutionibus del digelcntiae arbitrariac. vidc Bart in Cons. 230.
ste. Quì peraltro dee'avverlirsi il tempo det pagamente e della mora decorrere dal giorno,in che si è

conosciuta la sentenza arbitramentale. Vedi Bartolo
in cons. 230.
_- (2) Ea molestia carebit debitor, si post dicm,mox
— (2) II debitore non arra tale molestia , se dopo la
pecuttiatn creditori oll'erat: et. ebllttam legitime conscadenza, imtnantittenti olI'ra il denaro al creditore:
signct, de quo vide l. 9. C. da salut.
e legalmente cottsegtti quel che it allerte; intorno a
che redi la legge 9. nel titolo de solution-ibus- del
codice.
.— (3) t‘t'am si per jus impediclur, aliud fuerit. l. 21.
— (3) Poichè se giuridicamente sarà stato impedito,
$. 7. s. cod. I. 76. in fin. j. pro socio.
sarà ben altrimenti. Vedi la legge 21. $. 7. ttel medesimo titolo del digesto, Ia legge 76.in line nel litolo pro socio del digesto.
- (4) L. 40. in ﬁn. j. cod.
— (ll-) Vedi la legge 40. in line nel medesima titolo
del digesto.
.— (5,- Quid si ea pecunia oll‘crenti,sine ejus dolo pe—
—- (a') Che se quel danaro dopo oll'crto peri senza
slea periit, Cui peribit ? vide l. 39. j. de sol-ut. ell.
delo dell' olTerettte , a datiuo di chi perirìt ? Vedi la
73. infin. j. de verbor. oblig.
legge 39. nel titolo tlc solutionibus del digesto,c la
legge 73.in line nel titolo de verborum obligationibus del digesta.
l"1:u.(a) L. 40. in ﬁn. iri/'r'. h. l.
Fenu) l'cdi la legge'40. in ﬁne di questo titolo.
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impune me non daturum: non enim ante t'e- impunemente non darò: poiche prima io non
arcra adempito.

Cul'ülll.

Si arbiter, de quibusdam rebus dicta sententia, diem Se l‘arbitro, prnll'erita la sentenza su talune cose. abbia
dill'erito il giorno. l. llella clausola (Ii/ferire il gli-orprotulerit. 1. De clausula, Diem compromissi prona det compromesso, e quale dev’essere il secondo
ferre, et quale debet esse sequens compromissum.
compromesso.
25. Uzrunus lib. 13 ad Edictum.

Labeo ait, si arbiter, cum in compromisso

25. ULI'IANO nel libre 13 sutt’ Editto.

Labeone dice, che se l'arbitro, mentre nel

cautum esset, Ut eadem die de omnibus sen- compromesso crasi stabilito, che in, imo stesso

tentiam diceret, et ut posset diem proferre, de
quibusdam rebus dicta sententia, de quibusdam
non dicta, diem protulit, valere prolationem;
sententiaequc ejus posse impune nan pareri: et
Pomponius probat Labeonis sententiam: Quod
et mihi ridetur: quia cilicio in sententia iunctus
non est.

giorno pronuncia.—ssc sentenza. sn- tutte le controversie, e che potesse prolungarc il termine,

prot't'erita la sentenza su certe cose, non protTeritala su di altrc,pralu11gö il termine,e valida il
differimento: ed impunemente si può non ubbi(lire alla sua sentenza : e Pomponio approva il
sentimento di Labeone: la che così sembra an-

che a me, poichè non ha adempito al sua dovcrc nel praiTerirc tal sentenza.
$.1 . Questa clausola poi,prolungare it terniine del canmromesso, non da altra facoltà all'arbitro,cl1e di estendere il termine: e perciö non
può nè diminuire, ne cambiare la condizione

$. 1. llaec autem clausula, Diem compromissi proferre, nullam aliam dat arbitro facultatem,
quam diem prorogandi: etidco conditionem primi compromissi neque minuere, neque immutare potest: et ideo caetera quoque discutere, et del primo compromesso: e perciö dovrà discupro omnibus unam sententiam terre [debebit]. tere ancora lc altre case, e su di tulte prolTerire
una sola sentenza.
$. 2. Si per iidejussorem l'ucrit cautum in pri5. 2. Sc mediante iideiussore fu prevenuto
mo compromisso, el sequens similiter proteren- nel primo compromesso, Labeone dice che alla
dum (1), Labeo dicit. Sed Pomponius dubitat, stessa guisa deve prolTerirsi anche iI secondo.
ulrum iisdem, an et aliis tam idoneis: Quid enim, illta Pomponio dubita se debba t‘arsi con gli stesinquit, si iidem Iìdcjubcre noluerint? Sed puta, fsi, 0 con altri ancora nello stesso modo idonei.
si (2) noluerint tidejubere, tunc alias nan absi- Che sarebbe mai,egli dice, se gli stessi non vamiles (3) (a) adhibendas:
lcsscro prestare tideiussione? Io sana di avviso
che se non vorranuo preslarla,in tal caso si passono adapcrare altri non dissimili.

Gor.(l) Perferendum. vulgat. et male.

Gor.(l) I'erferendum legge invece [“ edizione rolgarc
e malc.

—— 12) .\u possint nolle , dixi ad I. 45. 5. 2.j.'111a11-

— (2) Sc passano ricusarsi, l'ü detto, alla legge 45.

dat-i.
5— (3 ld est, non minus idoneos. adde Ut"). in ﬁ.s.

5. 2. nel titolo mandati del digesto.
— (3) Cioè,-non meno idonei, aggiungi la legge 19.
in tine nel titolo quod metus causa del digesta , la
le ge 2.$ locum. nel titolo de religiosis del digesta,
la legge li 5 penultima nel titolo de constituta pccunia del digesto , e la legge 9. in principio nel ti-

quod mctus cattsa. l.2. 5. locant. j. dcrcI-igiosis. I.
11. 5 pen. j. de constituta. I. 9. in pr. j. locati.

tolo locati del digesto.

I-‘nn-(a) L. 10. in iin. supr. quod met. I. II. 5. 2. Fen.(a) Vedi la legge 10.in ﬁne del digesto quod me'I". [in. inl'r. de constit. pecua.

t-us caesa, e la legge l.1.. $2. in line dcl digesto de
Constituto pecunia.
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26. Ptuu's lib. 13 ad Edictum.

26. PAOLO net libro lil sttlt'h'dilto.

Ne (1)(a) in potestate sit tidejussorum, postea
Altinche non sia in balia dei fideiussori, non
se non abligatium,ut poena committatur. + Idem- più vogliosi di obbligarsi, che si incorra nella
que et si decesserint.

penale. Si dica la stesso se saranno morti.

Quibus modis dies profertur. 1. De morte unius ex liligataribus. 2. Quali sententiae stari debet. 3. De diversis sententiis pluriu'n arbitrorum. Ir. De absentia
unius ex litigatoribus. 5. Quid sit eorum sententiam
dicere. 6. Da eo qui praesens sententiam dicere proliibuil. 7. Si poena compromisso adjecta non sit.

In quali modi si prolunga il termine. l. Della morte di
uno dei litiganti. 2. A quale sentenza si dere stare.
3. Delle diverse sentenze di più arbitri. ’r. Dell’as—

senza di uno dei litiganti. 5. Che cosa sia prolTerir
Ia sentenza in presenza. 6. Di colui cl1epresenteim-

pedi di protl‘erir la sentenza. 7. Sc la penale non sia
stata aggiunta al compromesso.

27. Utrum net libre 13 sull'Editto.

27. Uta-unus tib. 13 ad Edictum.

Diem proferre (2) vel praesens, vel per nunPuò dii‘t‘erire il termine,od in presenza, o per
avvisa, o per lettera.
eium, vel per epistolam potest.
5. 1. Si heredis mentio, vel caeterorum facta
5. 1. Sc nel compromesso non si feee menzioin compromisso non fuerit, morte solvetur com- ne dell'crede 0 degl'altri, il compromesso ﬁnirà
promissum (3) (b): Nec utimur Labeonis sen-' colla morte. Ne adottiama la opinione di Labeotentia, qui existimavit, si arbiter aliquem pecu- 11e,il quale tu di avvisa che se l'arbitro ordinò ad
nia-m dorejusserit, et is decesserit antequam alcuno di dare una somma., e questi sia morto
daret. poenam committi, licet heres ejus para- pria che la desse, s'iucorra nella penale, quantus sit oIl'erre.
tunque l’erede di lui sia pronto a farne I'olfcrta.

5.2.Stari (I,)(c) autem debet sententiae arbitri

5. 2. Si deve poi stare alla sentenza dell'arbi-

quam de re dixerit, sive (3) aequa, sive iniqua tro, che protTerì sulla'canlrovcrsia sia essa giu-

sit (6): et sibi imputet, qui compromisit (7):t\‘am' sta, ad ingiusta: ed imputi a se colui che com-

Gor.(1) Arrogi la legge 2. nel titolo quod ni (mi clam

Cor. I) .\dde l.2. j. quod ri aut clain,adde quae scripsi 111 I. 20. j. judicatum solui.

del digesto, e quel che scrissi nella legge 20.de1 ti-

tolojudicatnnt solvi del digesto.
— (2) l)i.ri I. 21 $. 5. eo.

(2) Ne ò parlato alla legge 21. 5. 5. nel medesima titolo del digesto.

— (3) l'id. I. 30. cod j. .'Ins.

_— (3) Vedi la legge 30. nel medesima titolo del di-

— (1) Atque ita non potest ab ea appellari. t. ’I. C.

- (i) E così non può da quella appellarsi. Vedi la
legge 1.nel medesima titolo del codice,ore ueò trat-

gesto, ed Anselmo.
eod.ubi diæi,11ecpolerileliamtularhitrium riri boni

redigi. t. 76. j. pro socio. Gotti. Imo non stari debet. I. 13. s 5. ti. Inst. de his qui mt.infam. Ans-

talo,nè potrà riportarsi all’arbitrio dell'uomo dabbene.Vedi la legge 76.nel titolo pro socio del digesto,
e Gotofredo. Anzi non dere starsene. Vedi Ia legge
13. del digesto, il 5.5.nel titolo de his qui notantur
infamia delle lstituzioni, ed Auselmo.
— 5) Vedi libro 7. Ecloga 3. capo 27. ed .Irmcnapalo libro 'P. 5. 56.

-— (5) 7. Eclog. 3. cap. 27. 1. llarmenap. lr. 5. 56.

- (6) Vide legem. G.). 5. 2. j. ad Tr. beli.

.

- (6) Vedi Ia legge 65. 5. 2. nel titolo ad Senatus-

consultum Trebellianum del digesto.
-— ('l) Bartolus tamen appellare posse ait, in t. 9. 5.
— (7) Bartolo peròatl‘erma che possa appellarsi nella
qui satisd. cogan. vide quae notant I. 2. s. cod. [legge 11. nel titolo qui satisdare cogantur del digedcmqae esse in arbitralore, si modice quis ejus scn-I sto , e nella legge 2. nel medesima titolo del dige-

lie11.(a) Vedi la legge 2.del digesto quod m' (tut clam.

Fi;11.(a) L. ?. infr. quod ei aut etant.
— (11) L. 49. $ ult. infr. IL. [.

-- ‘e) L. 76. in [in. inl'r. pro socio.

|

—- (b) Vedi la legge 49 5. ultima di questo titolo.
— (e,- I'edi ia legge 76.i111i11e del digestupt'u socio.
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et Divi Pii rescripto adjicitur: Tel 111-inusproba- | promise. Pale-lie anche con un Rese-ritto det1 ,
.
.
.
.
ltmperadore Pio sta aggiunto: deve so/Tm'e di
bitem sententiam aequo animo ferre debet.
buon animo anche una sentenza la meno ragioncnole.

5. 3. Si plures arbitri (t) fuerint, et diversas

$. 3. Se sicno stati più arbitri, ed abbiano

sententias dixerint, licebit. sententiae eorum non prolTeritc diverse sentcnze,si potrà non stare alla

stari: sed si (2) major (3) pars (a) consentiat, ea loro sentcnzagma se la parte maggiore concordi,
stabitur, alioquin poena committetur.lnde quae- vi si starà, altrimenti s' incorrere nella penale.
ritur apud .lnhanum, si ex tribus arbitris unus Quindi si fa quistione presso Giuliano, se di tre
quindecim, alius decem, tertius quinque can- arbitri una condanni a quindici,uu*altra a dieci,
dcmnent, cui sententiae stetur? et Julianus scri- il terzo a cinque,a quale sentenza si debba stare?
bit, quinque (4) debere praestari: quia in hanc E Giuliano scrive che si sia tenuto per cinqne :
perchè tutti si accordarono per questa somma.
summam omnes consenserunt (5) (b).

tentia laesus sit. nam si immodice (id est, ultra sextam partem arg. l. 76. et seq.j pro socio: alii ul-

tra dimidiam. arg. l.2.C. de rescinmend).vel exceptione doli lulus est laesus. I.32. $.14.j.eo Ferrar.
hoc tit.in verbo, dimittendama'el per actionem pe-

sto. E lo stesso verificarsi nelliarbitratarc,se alcuno
sia stato lievemente teso dalla sentenza di Iui,poiehe
se grandemente (cioè oltre la sesta parte, argomentaudo dalla legge 76. e seguenti nel titolo pro socio

del digesto: altri oltre la met1'1,argomento dalla lcg-

lerc potest, utsenteulia reducatur ad arbitrium boni

ge 2 nel titolo de rescindendo conditione del codi-

riri, id est, Judicis l. 80. j. pro Socio. lllinsing. 6.

ce) o il danneggiato è garentita dall' eccezione del

Resp. 55. num.“. 32. Idem 3. Res-p. 28. num. 37.

dolo. Vedi la legge 32. 5. lì. nel medesimo titolo
del digesto , e Ferrario in questo titolo nella parola

tradit, vel ideo arbitratoris iniquam sententiam esse,
id est, uni rem alterius adjudicare posse, quod concordiam iutcr partes attendere maximc debeat.

dimittendam, e per mezza di azione puù dimandare
che la sentenza sia modiﬁcata ad arbitrio di dabben
uomo, eire del Giudice. Vedi la legge SO. nel IIIIIIO
pro socio del digesto. tllisingcrio libro 6. responso
.')"3. nttmcro lil. e 32. Il medesima nel responso ".S.
numero 37. insegna , essere perciò ancora ingiusta

la sentenza dell’arbitratore,cìoe che possa attribuire
ad uno Ia casa (li un altro, dovendo massimamente
attendere aila concordia fra le parti.

Gor.(1) Quid si plures sint judices? vide ( 38. j. rte re Gor.(1) Che se sieno più i Giudici? Vedi la legge 31,
nel titolo dere judicata del digesto. Gotafredo,Sarjud. Goth. Vid. Sarmient. select lib. 6. e. !l. Aus.
mient. nelle, scelte libro 6. capo 4. ed Anselmo.

secund. rimmel quid iu praxi,Autumn.Censur.GatI-.
hie. Ans. '

—- (2) Dee aggiustarsi fede più ad un sol testimone
il quale all'erma,che a mille i quali negai10.Vedi però
Socino regola 126.
— (3) Vedi ta legge 17 $.7. nel medesima titolo det
digesto.
— (l) Cioè la minore,(t"onde conchiudesi che la seutcnza che contenga una sentenza minore, prevalga.
Vedi Socino regala 370 , e Gotofredo. Aggiungi Cabcd. decisione 7. numera 3. Salicel. alla legge hoc
edictali 5. his illud nel titolo de secundis nuptiis
del codice, e ciò che nella pratica Atttumn.0ensur.

-— (b', lllinor summa majori inest. I.9. 5 3. j. de ltc-

— (li) La samma minore cantiensi nella maggiore.

— (2) Tcstiuniadiirmanti magis creditur,quammille

negantibus. vidc tamen Socinum, regat. 426.
— (3) Videt. 17. 5. 7. s. eod.
.— (4) Hoc est, minorem. unde calligilur,scntentiam
quae minorem summam contineat, praevalere. vide
tamen Socinum, reg.370. Goth. Adde Cabea cers.7.
n. 3. Salicel. ad l. hac edictali. 5. his itlttd G. de

Gall. in questo luogo ed Anselmo.
rerlibus instituendis I. 110. j. de regulis.

Vedi Ia legge 9. 5. 3. nel titolo de heredibus instituendis dcl digesto, e la legge 110. nel titolo de regulis juris del digesta.

Flan/a) Vedi la legge 16. 5. ultimo di questo (“010— (I)) V. t.:1. 5. 9. infr de hered. instit. I. 100. —- (1)) Vedi Ia legge 3. 5. 9. del digesto de heredibus.
in pr. 'in/'r. de reg. jur.
instituendis, e la legge 100. in principio del digesto
dc regulis juris.

Fun.(a) L. 16. 1. ult. supr. lt. !.

\\
CD
’IJ
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$. 1. Si quis litigatorum defuerit (I) (a); quiat

(5.1. Se taluno dei litiganti manco, poiche dal

per enm l‘actum esl, quo minus arbitrelur, poe- suo fatto dipese che non si fosse prolTerito l'arna eommitlelur: Proinde sententia quidem dicta bitrameuto, la penale s’incorrerà: quindi la sen—
non coram litigatoribus non valebit: nisi in eam- tenza non prol'l'erita in presenza dei litiganti non
promissis boc specialiter (2) expressum sit, ut, sarà valida: se pure ne’ compromessi non siesi
vel uno, vel utroque absente, sententia proma- specialmente espresso questo, che la sentenza
tnr (3): poenam autem is, qui defuit, committit: si prolTerissc assente uu solo, o l‘uno e l'altro.
quia per eum factum est, quo minus arbitretur. Calui poi che mancò iucorre nella penale: piuc-

che da lui dipese, che non si fosse protTerilo
l'arbitrameuto.
5. .). Coram (li-) (b) autem dicere sententiam
5. 5. Sembra poi pronunziar la sentenza in
videtur. qui sapientibus dicit.: caeterum coram
furioso vel (3) demente, non videtur dici(6) (0):
Item, coram pupillo (d) non videri sententiam
dictam. nisi lutor praesens luit. Et ita de his

omnibus Julianus lib. lV Digestorum scribit.

presenza detteparticotui il quale la recita a persone chela iutendouo : altrimenti non sembra
prolTerirsi innanzi ad un furioso ed ad un demente. Del pari davanti ad un pupillo non sem-

bra proil'erita una sentenza, se il tutore non fu
presente. E cosi di tutte queste cose scrive Giuliano nel libro 1- dci Digesti.

$. 6. Et, siquis praesens arbitrum senten-

5. 6. E se taluno presente impedì all’arbitro

tiam dicere prohibuit, poena committetur.

di proll'erir la sentenza, s‘ incorrcra nella penate.
5. 7. Sed si poena non fuisset adjecta com$. 7. Illa se la penale non tasse stata aggiunta
promisso, sed simpliciter sententiae stari quis al compromesso, ma semplicemente taluno apromiserit, incerti (7) (e) adversus eum l'oret vesse promesso di starsi alta sentenza, vi saactio (8).
rebbe contro di lui i' azione d'incerto.

Gor.(l) L. 2. C. cod.

Gor.(t) Vedi la legge ?. nel medesima titolo del eadico.

— (2) Specialiter exprimi multa necesse est.

— (2) La multa èncccssario che sia specialmente espressa.

-— (3) Al. proferatur.

— (8) Altri leggono proferatur.
- (4) Non sembra ehe pronunzi la sentenza in prescuza de’litiganti,clii giudica innanzi a’non sapienti.
Vedi la legge 209. uel titolo de uerborum significatione del digesto.
— ('.î) Se non siano presenti gl'intelligenti.
— (6) Aggiungi la legge 47. in liuc , e la legge 49.
nel medesimo titolo del digesto.
—- (7) Cioè cau la condizione del certo per l’incer-

— (lt) Coram litigatoribus dicere sententiam non videtur, qui curam non sapientibus dicit: v. l. 209. j.
de verb. sign.
— (5) Si sapientes nan adsint.

— (6) Addc l. 47. in ﬁ. l. [10. j. ead.
— (7: ld est,condictione certi ad incertum, interesse
scil. l. ult. s. si quis i-njus. Aceurs.
.— (8) Vide quae notavi ad l. 2. s. ead.

Fr.u.(a) L 2. C. li. l.

to , per l'interesse cioe. Vedi la legge ultima nel ti-

tolo si quis injns del digesto, ed Accursio.
- (8) Vedi le cose da me osservate alla legge 2. uel
medesima titolo del digesto.
Fna.(a) Vedi la legge 2. in questa titolo del codice.

—- (b) L. 209. infr. (te 'ucz'b. sign.

—- (b) Vedi la legge 209.det digesto de verborum signilicatione.

— (e) L. li-7. in ﬁn. l. 19. in pr. infr. IL. t.

— tc) Vedi la legge “.in iine,c la legge 49.iu priucipio di questo titolo.
— ((1) Vedi la della legge 47. in principio.

- (d) D. I. 47. in pr.
— (e) L. ult. supr. si quis in jus vacat.

— (e) Vedi la legge ultima del digesta si quis iujns
uocatus.

'
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VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Quam de re dixerit; nel Codice Fioren- I ewpressum sit, ut. uetunometutraque absente,
tino si leggeva quamdareæerit, che pai fu cor- [sententia promatur. ll Presidente Fabro adderetto quam cere diner-it.
' bita a 'l‘riboniano queste parole.
$.1./Visi in compromissis hoc specialiter
Dc certae, vel incertae summae promissione.

Della promessa di una somma certa, od incerta.

28. pAULUS lib. I?) ad Edictum.

28. PAOLO net tibro 13 sull'Editto.

Non importa poi se sia stata compromessa uua
Non autem interest, certa, au incerta summa
somma certa , od incerta; came pcr esempio
compromisso sit; ut puta eum na tit-:s Barr.
quanto vatcrd quella cosa.
Quomodo contra sententiam arbitri ﬁt.

'29 Uti-unus lil) 13 ad Edictum.

Come si procede contra in sentenza dell'arbitro.
29. Uzpuno nel libro 13 sull'Editto.

Contro la sentenza dell' arbitro si procedese
Adversus sententiam arbitri ﬁt, si petatur ab
eo, a qiio arbiter peli vetuit (1) (a). + Quid er- si domandi da cotui,dal quale l'arbitro vietò dogo. si a ﬁdejussore ejus petatur, an poena com- mandarsi.Cbe diremo dunque se si domandi dal
mittatur? et puto, committitur('2): et ila Sabinus suo ﬁdeiussore. s'incorre nella penale?E credo
scribit: nam 7? rim/ainsi, id est, potestate, a reo che s‘ incorra : e cosi scrive Sabino : poichè col
petit (3) (b). Sed si cum ﬁdejussore “compromi- fatto domanda dal reo. illa se compromisi col ﬁ-

si, et a rco petatur, nisi intersit tidejussoris(b),

deiussore, e dal reo si domandi, purchè non vi

uon committetur (5).

sia interesse del lideiussore. non s’incorrerà.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et puto, committitur. Alloandro e Taurellio leggono committi. Alciato Dispunct.
II 9 legge putat Iulianus committi.

Gor.(1) Adde l. 23. 5. 2. s. ead.

Gor.(1) Aggiungi la legge 23.$.2. nel medesima titolo
del digesto.

— (2) Al. committi.
— (3) Eodem modo tradìtur,indueias reo concessas,
solutioni faciendae ad ejus ﬁdejussores extendi , ne
per medium ﬁdejussorcm ipse reus salvere cogatur.

l. ult. in. ﬁ. C. de usuris reijudic.

— (i) Ut l. 31. j. cod.
— (5) Hinc eollige,seuteutiam prolidejussore latum,
ad principalem non porrigi. Bart.

— (2) Altri leggono committi.
— (3) Alla stessa guisa insegnasi . che le dilazioni
accordate al convenuto per eseguire il pagamento si
estendano a’ﬁdejussori di |ui,atlinchè per mezzo delIa persona del ﬁdejussore non sia obbligato lo stesconvenuto a pagare.Vedi la legge ultima in ﬁne'nel
titolo de usuris reijudicatae del codice.
.— (4) Come nella legge 54. nel medesimo titolo del
digesto.
-— (S) D' onde conchiudi , che la sentenza proﬁ'crita
pel lidejussore,non si estenda al debitore princiP’l"

le. Vedi Bartolo.
Fanin) .\drle l. 21 5. 1. supr. h.. l.
— (b) L. utt. in fin. C. de usur. rei judic.
Dicssro. I.

Fen.(a) Aggiungi la legge 21. 5. !. di questo titolo.
-— b) Vedi la legge ultima in tlne del codice de usuris rei judi-latae.
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Si quis rem de qua compromissum est,
in judicium deducat.

Se laluno deduea in giudizio una cosa per la quale

30. [hours lib. l3 ad Edictum.

30. PA01.011-cl-I'ib'l'0 t3 sull'Editto.

Si quis rem. de qua compromissum sit, inju-

si è compromesso.

Sc taluno deduca iu giudizio la cosa, per la

dicium deducat, quidam dicunt, Praetorem non quale vi e stato compromesso, alcuni dicono

intervenire ad cogendum arbitrum
dicere: quia jam poena non potest
si solutum est compromissum. Sed
nuerit, futurum est, ut in potestate

sententiam
esse: atque
si hoc obtiejus, quem

non potere il Pretore interporre la sua autorità

per costringere l'arbitro a dare la sentenzaggiacche nou vi può essere penale: e si ha come se
"fosse sciolto il compromesso. llla se ciò avesse

paenitet compromisisse, sit compromissum clu- luogo. ne avverrebbe essere in balia di colui,,
dere (1). Ergo adversus eum poena (2) commit- che si pente d‘ aver compromesso. di eludere
tenda est: lite apud Judiccm suo ordine pera- il compron‘iesso. Dunque si deve accordare la
penale contro di lui: dovendosi la lite presso
genda til).
del giudice secondo il suo rito terminare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Lite apud judicem suo ordine peragenda Iriconoscouo la mano di Triboniano iu queste
Scultingio, e Cuiacio ad lib. XIII Paul. ad Edict- parole.
De dolo el de pleno compromisso.

‘Del dolo e del pieuo compromesso.

31. Uti-unns lib. 13 ad- Edictum.

31. ULPIANO nel- libro ta sull'Editto.

Ita demum autem committetur stipulatio, eum

ln tal modo poi darà luogo alla penale stabi-

adversus eum quid ﬁt, si (Il-) sine dolo malo stipulantis factum est: sub hac enim conditione
committitur stipulatio. ne quis doti [sui] prae-

lita nello stipulato. quando contro di esso qualclic cosa si fa, purchè senza dolo dello stipulaute siesi fatta ; imperocchè sotto questa condizione si da luogo atta penale dello stipulato ,

mium ferat (3) (a). -1- Sed siquidem compromisso

Gor.(1) Quod esse non debet. !. 26. s. ead.
—- (2) Car?pocna haec debetur propter contemptum.

vide quae scripsi ad 1. H. C. de transact.

Gor.(l) ll che non dev' essere. Vedi la legge 26. nel
medesima titolo del digesto.
—— (2) Perchè? questa pena devesi pel disprezzo.Ve-—

di quel che òseritto alla legge 17.nel titolo de trun-

saetionibus del codice.
— (3) Pendente il compromesso uan esser lecito tornare al primo Giudicc il vuole Graziaao uelle discettazioni forensi tema 3. capo 5.7. numero 24. e seguenti, e torno 4. capo 672, numero 'I l.l2.l3.e t4.
Decisioni Cnr.AlIoand. 40. Cancer. resolut. tomo 1.
capo 21. numero SS.RebuIT. ad ConstitJleg trattato
de arbitris art.1. clossa 14. numero 22.erl Anselmo.
— (tt) t. Harmenopul. 4. 5. 57.
— (4) Vedi Armenopolo libro 4. $. 57.
.— (ti) I,. 5. 5. si quis cantionibus. l.1. 5. penult. j.
— (5) Vedi la legge 5. nel titolo si quis cantionibus
de separat. bon. l. 7. 5. de dolo. vide 1.38. 5. 13.
del digesto , la legge 1. $. penultimo nel titolo de
j. de verb. obl. l. 19. j.judiea-tmn sol-ai.
separationibus bonorum del digesto, la legge 7.uel
titolo de dolo del digesto, la legge 38. 5. 15. nel titolo de verborum obligationibus del digesto , e la
legge 19. nel titolo judicatum solui del digesto.
Fen.(a) l.. 5. in pr. supr. si quis cautionib l. 12. Fr.n.(a)' Vedi la legge 5. in principio del digesto si quis
supr. de dolo malo.
caut-ionibus,e la legge 12.del digesto de dolo malo.
—- (3) Stanlecompromisso ncnlieeretransire ad priorem judicem vultGratianusdisceptation [arens.tom.
3. c. "037. num. 24. et seq. et tam.. i. €. 672. num.
”. 12. 13. ti. Decis. Cur. Holland. 40. Cancer resalul. tom-. l. e. 21. n.66. Ilebull‘. ad. Constit. Reg.
tract. de arbitr. art. l..closs. H. n. 22. Aus.

attjiciatur (|) (a), [ut] si quid dolo in ea ,,e ['actum sit; ex slipulatu conveniri qui dolo fecit,
potest : et ideo, si arbitrum quis corrupit vcl
pecunia, vel ambitione, vel advocatum diversae
partis, vel aliqttent ex his, quibus causatn suam
commiserat, [ex doli clausula poteritcouveniriz]
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onde alcuno non riporti premio del suo dolo.
Ma se mai perù alcompromessa si aggiunga,
che sc in quel tale affare dolosamente si faccia
qualche cosa, puö esser convenuto secondo lo
stipulato chi operò con dolo; e perciò se taluno
corruppc l'arbitro, o con danaro, o cau rappor-

vel si adversarium callide circumvenil. + Et ti, o l'avvocato della parte avversa, od alcuno
omnino si in hac lite dolose versatus est, locum
ltabebit ex stipulatu actio: et ideo, si velit de
dolo actionem exercere adversarius, non debebit, cum habent ex stipulatu actione. + Quod si
hujusmodi clausula in compromisso adscripta

fra quelli,cui aveva commessa la sua causa, potrà essere convenuto per la clausola del dolo :
0 se callidamenle circonvenne l'avversario. Ed
assolutamente in questa lite, se dolosamente si
adoperò, avrà luogo l'azionc secondo lo stipula-

nou est, tunc de dolo actio, vcl exceptio lo- ' to, e per ciò se l'avversario vuole esercitare l'a-

cnm liabebit. + ltoc autem compromissum ple- | zione per dolo, non la dovra, mentre ha l'azione
num est, quod et doli clausulae liabet tnentie- in forza delle slipulato. Che se la clausola di

nem (2) (b).

tal l‘alta non sia stata aggiunta al compromes-

'

so, allora avra luogo l‘azione per dolo, o la eccezione. Questa compromesso poi è pieno. percbè contiene la menzione anche della clausola
' di dolo.
VA Ill.-INI‘I DELLA LEG G E
Et doti clausula pote-rit conveniri : queste parole si leggono ne' Basilici,
enel Codice Fiorentino: mancano però in quello di Alloandro.

De quautitate poenae compromissae. ]. Si poena .com- IlJeIla.quautita della penale compromessa. 1. Se la peinissa sit 2. Si mulier nomine alieno comproniiserit.
3. Si compromissum non valet, aut pendet, an ex copoena exigi possit. 1. De sarcrdotio. 5. Dc trausactione et rei controversae interitu. 6. De famoso et
publico delicto. 7. Dc liberali causa, de populari
actionc. 8. Si servus eampromiserit. 9. Dc lcgalionc.
10. Si hereditatem petat is qui cum defuncto compromiserat. 1l. De prolatione diei. 12. Si arbiter se
celaveril. 13. lle pluribus arbitris. 14. De doli e.vccptione adversus arbitri sententiam. 11). De otlirir) ct
potestate arbitri. 16. De sententia, quae liueiu controrersiac non imponit. 17. Si jubeat arbiter sibi
alium conjugi. 18. De pracuratoriluis. ttt. De bere—
dc.20. De vacua possessione. De cautione de rato.

21. De die proferenda.

nale si sia incorsa. 2. Sc una donna compromise in
nome altrui. 3. Sc il compromesso non e valido, ()
mctttre pende si possadomandare la penale per esso.
4. nel Sacerdozio ä. Della transazione e del deperimento della cosa controversa. 6. Del delitto iufamaute e pubblico. 7. Della causa liberale, dell'azione popolare 8.Sc un servo compromise. 9. Della
lcgazioue. 10. Sc domanda la eredita colui che aveva compromesso rol delunto. t'l. Del prolungamento
del termine 12.50 l’arbitro si terra celato. t3.lli piu
arbitri li. Dell'eccezione di dolo contro la sentenza
dell'arbitro. 15. Delt‘uﬁicio e potesta dell‘arbitro.
lﬁ.Della sentenza, che non melle ﬁne alla controversia. 17. Se l‘arbitro ordina di unirglisi un altro.

IS. lici procuratori. 19. Dell'erede. "0. Della possessione vacante. Della cauzione di ratitica. 21. Del
termine a diﬁ‘crirsi.

ﬁ

Gor.(1) Quemadmodum solet adjici. l. 3. C. eo.

— (2) Et stipulationem, t. 13. $.1. s.eod. quodque
de omnibus coutrorersis interponitur. l. 2l. 5. 6. s.
cud.
Ft.n.(a) l.. 3. C. h. !.
— b) Adde l. t3 $. l. I. 21, $. 6. s-upr cod.

Ger (l) Siccome suole aggiungersi. Vedi la legge 3.
nel medesimo titolo del codice.

— ('!) Ela stipulazione. Vedi la legge 13. $. 1. ne
medesimo titolo del digesto , e che interponesi per
tutte le controversie Vedi Ia legge 21 5.6. nel medesimo titolo del digesto.
FEn.(tl) Vedi la legge 3. in questo titolo del rodit-e.
— (b Aggiungila legge lll. $. |,elalepge'1.$. 6,
nello stesso titolo.
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32. P.ti-ms lib 'I? ad Edictum.

32. szo nel libro l3 sull' Editto.

Non distinguamus in coinpromissis, ntinor,an . Non distinguercmo uei compromessi se la pcmajor sit poena, quam res de qua agitur.
' little sia maggiore, o minare, della cosa di cui
si tratta.
$. 1. Non cogetur arbiter.seutentiam dicere,
$. 1. Non sara coslretto l'arbitro a prolfcrir
si (1) poena commissa sit (a).
sentenza. se la penale si sia incorsa.
5. 2. Si mulier alieno nomine compromittat,
52. So una donna comprometla in nome alnon erit pecunia compromissa, propter iuter- trui, il dauaro non sara compromesso, per tale
cessionem.
interposizione.
5. 3. Summa rei esl, ut Praetor se non iuter$. 3. la somma la cosa va cosl, che il Pretore
ponat, sive initio nullutn sit compromissum. si- non si debba intcrporre,siavi oppur no da priuve sil: sed pendeat, an ex eo poena exigi potest, cipio compromesso; ma sia pendente, se la pesive postea deficiat poena compromisso soluto nale si possa esigere da lui, o che. poscia mandie, morte, aceeptilationc, judicio, pacto.
chi la penale, essendosi disciolto il compro—
messo pel termine, per la morte, per accetlilazione, per giudizio, per patto.

5. 1. Sacerdotio (2) obveniente (3). videbimus

$. 4. ltivestiti del sacerdozio, esamineremo,

an cogatur arbiter sententiatn dicere? id enim
non lantutu honori personarum, sed et majestati (4) Dei indulgetur: cuius sacris uacare
sacerdotes oportet (3) (b). Caeterum si postea
suscepit, iste quoque omnimodo sententiam l‘erre debet.

se come arbitro possa coslriugersi a proll'crir la
sentenza ? Perchè non tanto all'onore della pcrsona ciò si concede, ma anche alla maestà. diuina., al cui culto bisogna che attendano i sacerdoti. Per altro se ]” accettò dopo, egli anche
deve assolutamcnte proll'crir la sentenza.

$. 5. Item non est cogendus, si de negotio
$.3. Del pari non deve aslringersi, se l'u tran—
transactum est, vel homo mortuus est, de quo satto sull’atl'are, o sia morto l‘ uomo intorno al

Gor.(l) Nisi poena, ut l. Il. $. l. s. cod.
— (2) Vide l. 2. s. de injus accendo.

-— (3) Arbitro seilicet, antequam sententiam terat.
— (4) Det sacerdotio sibi delato arbiter ut vacet IideII'US, ab arbitrio dicendo sc excusare potest. Deo enun tnagts se debet quam haminib.

— (5) Ut et in I. 2 s. deinjusoocando.l17. MS.
s. de proc-urat. l. r.o. 5.1. j. de donat. intervirum.
l. 36. j. de [ideic lib. l 13 i. de vacat. et cæcus.
muher. . 33. C. de Episcopis.

Gor.(1) Nisi poena invece, come nella legge ll. 5.1.
nel medesima lilola del digesto.
— (2) Vedi la legge 2. nel titolo de in jus vocando
del digesto.
_
— (3) Arbitro cioè, pria clic pronunzj la sentenza.
— (&. Allineltè l’arbitro più fedelmente alteuda al
sacerdozio di Dio conferitogli, può scusarsi dal pronunziare l'arbitrameuto. Poichè dee consacrarsi più
a Dio che agli uomini.
-- (5) Come anche nella legge 2.nel titolo de in_/'u
uocanda del digesto. la legge 17. e 18 nel titolo de
procuratoribus del digesto, la legge 60 $. 1. uel titolo de donationibus inter uirum et amorem del digesto,la legge ':lti.nel titolo defdeicommissariis libertatibus del digesto, la legge 13.nel titolo de no.catione et excusatione munerum del digesto , e la

legge 33. nel titolo de Episcopis del codice.

Frzii.(a) L. 31. $. 1. infr. ead.
— (b) L. 2. supr. de in jus uocand. !. 17. t. IS.
supr. de procurat. l. 60. $. 1. .in/'r. da donat. in—
ter vir. et ucc-or. l. 36. in pr. infr. de uacat. et
ca.-cus. muuer. t. 33. in. pr. C. de Episcop. et clertc.
'

Fanna; Vedi la legge 34. $. 1. nello stesso titolo.
— (l)) -Vcili la legge 2. del digesto de in jus vocando, le leggi t7.e I8.del digesto de. procuratoribus,
la legge 110. 5. 1. del digesto de donationibus inter
airu-met uworcm, la legge 36. in principio del dige- '
sic de vocatione, et excusatione numerum, c la legge 33. in principio de Episcopis et clericis.
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erat compromissum: nisi si posteriore casu ali- qttale erasi compromesso: se però nel secondo
caso non vi sia qualche interesse dai litiganti.
quid litigantium intersit.
$. 6. Giuliano indistintamente scrive: che se
$. 6. Julianum indistincte seribit: Si (1) per
errorem de famoso delicto ad arbitrum itum est, per errore siasi rimesso ad un arbitro per un
vel de (2) ea [re] de qua publicum judicium sit delitto dill'amante, o per cosa, per la quale sia
constitutum. veluti de adulteriis, sicariis, et si- stabilito un giudizio pubblico, come di adulteri,
milibus (3); velare debet Praetor sententiam di- di sicari, e simili, deve il Pretore vietare di
proll‘crirsenlenza, nè protTerita darle esecuzione.
cere, nec dare dictae executionem (1).
$. 7. Fattosi compromesso per causa liberale,
$. 7. De liberali causa compromisso facto,
rer-lc non compelleturarbilersententiam dicere: giustamente l‘arbitro non sarà costretto a proll'equia l'aver libertatis est, ut lllajores (5) (a) .lu- rir sentenza: perchè e un favore per la libertà
dices habere debeal (6) (b). + Eadetn dicenda di dovere avere giudici maggiori. Lo stesso desunt, sive de ingenuitate, sive de libertinitatc ve dirsi se vi sia quistione intorno allo stato d’inquaestio sit: etsi ex ﬁdeicoinmissi causa liber- genuo o di libertino,e se si alleghi esser dovuta
tas deberi dieatur. + Idem dicendum est, in la libertà per causa di fedecommesso. Lo stesso
deve dirsi a riguardo di un’azione popolare.
populari (7) actione.
$. 8. Se un servo compromise, Ottaveno ere$. 8. Si servus (8) (c) compromiserit, non

Gor.(1) Arbiter cx compromisso sumptus sententiam Gor. ]) l.‘ arbitro scelto pel compromesso il il divieto
pronunziare sentenza in azione inlamanle,per delitto
dicere vetatur in actionc l'annosa , e.v delicto vel rrio reato pubblico: che se abbia giudicato-, non commine publico: quod si ctiatn dixerit , non competit
pete esecuzione. Vedi I’ Ecloga 7. libro 2. capo :il.
executio. 7. Ecct. 2. 0.31. et 'l. Herman. 4. $. 77.
ed Armenopolo libro -'l-. $. 77.
— &) Vedi [lontano nel consiglio 115.
— (2) Vide Romanum consilio1l5.
— (3) Potrà perù civilmente agirsi presso di lui, nè
-— 3) Civiliter tamen apud cum agi poleril, nec ejus
dalla sentenza di lui riceverà alcuno infamia. Vedi
sententia quis iciamabilur. l. 13 $. 5.'s. de iis, qui
notantur infamia.
la legge 13. $.5. nel titolo de iis qui notantur infamie del digesto.
_ (e) Poichè se ciò si permettesse niuno sarebbe
-— ti) Id enim si permissum esset, nemo puniretur:
punito; e poi del pubblico interesse che i delitti siapttbliee aulcnt interest delicta pel-judicem puniri. I—
no puniti per mezzo del Giudice E pet‘ciòtlper i reali
deoque itt criminibus prohibetur transactio, quibusè proibita la transazione. Vedi la lcgge l8.nel titulo
datn exceptis, l. 18. C. de transact.
de transaction—ibus del codice.
— (5) Vedi la legge ultima nel titulo ubi causa. sta- (5) L. ult. C. ubi causa status.
tus del codice.
— (tì) L. 2. in ﬁne. 0. de pedum. judicibus.
— (ti) Vedi la legge 2.in ﬁne nel titolo (le pedaneis
judicibus del codice.
— (7) Alii pupillari: ct male, arg. l. 27. $. 5. in fi.
— (7) Altri leggono pupillariw male argomentando
dalla legge 27. $. 5. nel medesima titolo del diges. cod. t.." 5'. j.cod.et ita doctissimo Cujacio videtur,
sto , e così la pensa il dottissinto Cujacio , libro II.
ll. obscru.l . eaetcrum popularis ideo dicitur,-"lucti
ea jus suum populo tueatur, l. 1.j.de popular. non
osservazione 12.(ch resto dicesi populave,perciò che
privatis. Sane apud autorem 7.Eelog 2. c.3l.in_/i-n..
per lo ntczzo di essa dal popolo si difende il proprio
el 1. Ilarmctt. 3. $. 77. legitnr, «Ewan:-lì; dqogìg.
diritto. Vedi la legge 1.nel titolo de populari actione del digesto, non (la’privati. Accertamento presso
l'autore dell‘Ecloga 7. libro 2. capo 3t. in line , ed
Armenopolo libro 1. $. 77. in line , leggesi , azione
pupillare.
— (8) Addc l. 7. I.. 8. s. eod.
— (8) Aggiungi la legge 7.ed 8.nel medesimo titolo
del digesto.

Fen.(a) L. u-lt. C. ubi causa status.

Fan.(a) Vedi la legge ultima del codice ubi causa status.

— (b) I.. 2. in ﬁn. C. de pedumjudieib.

_ (b) Vedi la legge 2.in ﬁne del codice de'pcdaneis

— (c) Adde l. 7. t. 8. supr. It. !.

_ (e) Aggiungi le leggi 7. cd 8. di questo tttolo.

judicibus.

.
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cogendum dicere sententiam arbitrum: nec, si
dixerit, poenae exsecutionem dandam (le peeulio (a), putat Octavenus(l).Sed an, si libcrcum
eo compromiserit, exsecutio adversus liberum
detur, videamus: Sed magis est, ut non detur.

I do che l'arbitro non debba astringersi a prolt'eirir sentenza, ne se la proll'eri, si debba dare
esecuzione alla penale sul peculio. illa esaminiamo se un uomo libero compromise insieme
con esso, si dia l'esecuzione centro del libero.
Ma prevale la opinione ehe non si dia.

5. 9. Item si qui Romae compromiseril, mox
ltomam in legationem venerit, non est cogendus
arbiter sententiam dicere: non magis, quam cogeretur, si litem ante contestatus esset, nunc
eam exercere: nec interest. lunc quoque in le-

$.9. Del pari se colui che compromise in lioma, poscia in Roma venne in qualità (li legato,
l' arbitro non deve essere astrello a proll'erir
sentenza: non altrimenti, ehe se avendo pria
contestata la lite, adesso sarebbe astrello a pro-

gatione fuerit., an non. Sed si [nunc] in lcgatio- seguirla: nè importa se anche allora sia stato, o
ne compromittat, puto cogendum arbitrum sen- ne in legazione. Ma se in questo caso in qualità
tentiam dieere(2)(b):quia et, si judicium sponte di legale compromette, credo che l'arbitro esser
accepisset, cogeretur peragere (3) (c). Sunt ta— deve astretto a proiterir la sentenza : perchè se
men, qui de isto non recte dubitant: qui utique di sua volontà avesse accettato il giudizio anche

nullo modo dubitabunt, si de ea re in legatione sarebbe astrello a lerminarlc. Vi hanno però (li
compromisit, quam in legatione contraxit:
et judicium eo nomine accipere cogeretur.
lud in prima specie potest dispici, an, si
compromisit legatus, cogendus sit arbiter

quia
+ ltante
sen-

coloro che malamente dubitano su di ciò;i qua—
li al certo non dubiteranno in verun modo se
compromise da legato su tal cosa per la quale

si obbligo (la legato; poichè a tal titolo sarebbe
tentiam dicere, si ipse legatus poslulel(-'t)?Quud aslrelto ad accellare ancora un giudizio. Nel priprima ratione poteritvideri iniquum, ut in ipsius mu caso potrebbe muoversi quistione di ciò, se
potestate sit. Sed hoc tale erit, quale si actio- avendo il legato compromesso prima, ( detta le—
nem velit diclare, quod facere et licet (5) (d). gazione) debba astringersi l' arbitro a proll'crir
Sed compromissum istud comparabimus (6) (e) la sentenza, se lo stesso legato lo domandi?“
ordinariae actioni, ut non alias audiatur deside- che a prima vista può sembrare non giusto, tal-

Gor.(1) lix compromisso servi non datur de peculio actio. I. 3. $. 8. j. (te pec-ul.

— (2) Cur ila? |". I. ?. 5. i. ]. dejudiciis.
— (3) ld est, sc deli n:?ere. (.’. l. 2. $.3. vers. sed si
agunt.
-— (4) Sententiam al) arhitro pronnnciari.
»

(ii) Imo non licet. I. b. in fin. [. 9. i. 10.1. lii. j.

de legatia-nibus. et ita quidem liic legit et emendat
Cujacius 22. obs. 22.
— (6) I..1. s.eod.non tamen compromissum est sen-

tentia. l. 13. 5. 5. 5. de liis qui not. iri/'.

Pen./a) L. 3. $. 5. infr. de peculio.
— (b) L. 2 $. &. ‘in/’|'. de judiciis.
— (e) l). i. 2. $. 5. uers. sed- et si agant.
-— ((l) lmmo vide t. 8. $. ﬁn.. [.9. i. 20. in pr. t.

15. ('n/'|'. de teydtioiiib.
— (e; L. 1. supr. lt. (.

Go'r (|) Pel compromesso del servo non accordasi l‘azione (li peculio. Vedi la legge 3. 5. 8. nel titolo de
pei-utto del digesto.
— (2) Perelli: cosl? Vedi la legge 25.-'i. nel titolo da
judiciis del digesto.

—E).-"(1) Cioè che si dilenda. Vedi la della legge 2. $.
.al verso sed si ayant.
-—oni-) Pronunziarsi la sentenza dell'arbitro.
-— (5) Anzi non è permesso. Vedi la legge S. in fine,
la legge 9.'10.e 15. nel titolo de legationibus del
digesto , ed alla stessa guisa in questo luogo le"gag
ed emenda il Cujacio libro 22. osseivazione 22.
- (6) Vedi Ia legge 1.nel medesima titolo del (ligesto, non perö il compromesso e sentenza. Vedi la
legge 13. $. 5. nel titolo de his qui uotant-(ii iii/"((.(uid (lel digesto.
Frau. (a Vedi la legge 3. $.
. 5. (lel digesto (le peculio.
— (b) Vedi la legge-.5. 4. del digesto (tejudiciis.
- (c) Vedi la della legge 2. $. 5. al \"e|so sed et si
agant.

-— ((l) Anzi vedi la legge 8. $ in line. e le leggi !). "O.
in principio, e la le--ggc lii. del digesto de legationibus.
-— (e; 'ncdi lu I(g"e !. di questo titolo.
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raus, ut arbiter sententiam dicat, quam si sel chi.- sia in balia (li lui. .‘(la questa cosa sarà come, se egli volesse proporre un'azione, il che

defendat.

gli è permesso di fare. ;Ila noi paragoneremo
questo compromesso ad un azione ordinaria in

modo,che non altrimenti—si ascolti colui il quale
vuole che l'arbitro proll‘crisca la sentenza, ehe
se si difenda.
510. Sc muova controversia intorno alla ere5. lO. Si is faciat controversiam hereditatis,
qui cum defuncto compromiscrat, fulurum est (lila colui che aveva compromesso col defunto,
praejudicium ('I) (a) hereditati, si arbiter sen- vi sarebbe pregiudizio alla quistione della eretentiam dicat: ergo, interea inhibendus est ar- (ma, se l'arbitro prolTerisea la sentenza: dunque
nel frattempo deve ciò înibirsi all' arbitro.
biter.
$. 'l [. Dies compromissi proferri potest, non
5. II. II termine (lel compromesso può diffe[cum ] ex conventione, sed cum jussu arbitri rîrsi,non quando per la eonvenzione. ma quando
cam proferri necesse est, ne poena committatur. per ordine dell'arbitro èneccssario che sia dif—
ferito, perchè non s'incorra la penale.
5. 12. Se l' arbitro avra cercato di occultarsi,
5. 12. Si arbiter sese celare tentaverit, Praetor eum investigare debet: et si dia non parue- il Pretore deve procurare (li rinvenirlo, e se
rit. nmlta adversus eum dicenda est (2).
per lungo tempo non comparirà,si deve pronunziare una mnlta contro di lui.
5. 13. Cum in plures compromissum cst ea
5.13.Essendosi fatto un compromesso in perconditione, ut quam quilibet., vel unus dimis- sona dipiù con condizione tale, che si stasse a
set sententiam, eo staretur, absentibus caeteris quella sentenza che chiunque, or.-cero un solo
nihilominus qni praesens est cogelur: At si ea fro, loro avesse pronunziato, nell’assenza degli
conditione, utomnes dicant. vel quod de 'ma- altri nondimeno chi è presente vi sara aslrelto.
joris partis sententia placuerit, non debes sin- Ma se fu compromesso sotto quella condizione,
gnlos (3) (b) separatim cogere: quia singulorum cite la pro/feriscono tutti, o cio che piacerà per
sententia ad poenam non facit.
sentenza della maggioranza, non devi astringere ciascuno separatamente; poichè la senten-

za dei singoli non mena all'effetto della penale.
5. lt. Cum quidam arbiter ex aliis causis ini$. M. Un certo arbitro essendosi chiaramente
mieus manifeste apparuisset. testationibus etiam appalesato per altre cause nemico, convenuto
conventus. ne sententiam. diceret, nihilominus anche innanzi a testimoni di non proffcrr‘r sennullo(/()cogentc dicere perseverasset, libello(5 tenza, non dimeno, niuno forzandolo, essendosi
cujusdam id querentis, Imperator Antoninus ostinato a profferirla: dolendosi un tale (lì ci"),
subscripsit, posse eum uti doli mali cxceptio- l'Imperadore Antonino sottoscrisse appie della

Gor.(t) V. tutti. j. de eæceptionib. Goth.Vi(l.Itaevard.

(le pracjud. lib. 2. e. 5. Aus.
-— (2) Eodem pene modo. tutor se occultaas, ne. alimenta pupillo praeslet, punitur, t. 3. $. tutor. j. (le
suspectis.

Gor.(l) Vedi la legge IG. nel titolo (lc exceptionibus
del digesto. Gotofre(lo.Ilaevardo, de praejud. libre
2. capo 5. ed Anselmo.
- (2) Quasi al modo stesso il tutore che si occulta ,
perche non somministri gli alimenti 'al pupillo,e pu-

nito. Vedi la legge 3. 5.tutor nel titolo de suspectis
tutoribus del digesto.

— (3) L. 17. 5. 2. s. cod.

— (3) Vedi la legge 17. 5.2.nel medesimo titolo del

digesto.
- (4) Cioè quandoniuno magistrato lo inibisse apro— (4) l(l est,cumnullusmagistratus cum vetaretsententiam (licere.
nnnziare la sentem...
- (5) Vid. quae scripsi ad titulum C.Quando libel- — (5) Vedi quel ehe. scrissi al titolio quando libellus
lus Principi (latus, etc.
Principi datus del codice.
Fnu.(a) V. l. 16. iit/"r. cle except.
Flan.(a) Vedi la legge 16.del digesto decxccplioaibus.

_.— (bl I.. 17. $. 2. supr. h.. t.

— (b) Vedi la legge 17. $. 2. di questo titolo.
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nc. Et idem, cum :( judice consuleretur, apud
quem poena petebalur, rescripsit, etiam appellari (a) non potest, doli (l) (b) mal-i exceptionem in poe-nae petitione obstat-aram. Per hanc
ergo exceptionem quaedam appellandi species
est, cum liceat retractare de sententia arbitri.

IV. TIT. VIII.
supplica (ii costui, che esso poleva usare della

eccezione del dolo.E lo stesso, essendo consul—
lato dal giudice innanzi al quale si domandava

la penale, rescrisse,clte quantunque non si potesse appellare, pure nella domanda (tella penale, ostcrebbe l'eccezione (li dolo. Dunque per
questa eccezione si ha una eerta specie di appello, mentre si può riformare qualche parte
della sentenza dell’arbitro.

$. 15. Coloro che versano dell'O/ﬁcio dell'ar5. 15. De officio arbitri tractantibus sciendum
est, omnem tractatum ex [ipso] compromisso bitro debbauo sapere, che tutta la materia deve
sun'ieudum: nec enim aliud illi licebit, quam

quod ibi, ut efficere possit, cautum est: non ergo quodlibet statuere arbiter poterit, nec in re
qualibet: nisi de qua recompromissum est, et
quatenus compromissum est (2).

$. 16. Quaesitum est de sententia dicenda?
et dictum, nou quamlibet (3): licet de quibusdam variatum sit: et puto, vero non eommitti,si
dicat ad judicem de Iwe cundum cel se, vel
alium: *in“ se uel in alium compromitlcaelum:
Nam et Julianus, impune non pareri, si jubent

ad alium arbitrum ire, ne ﬁnis non sit. Quod
si hoc modo dixerit, Ut arbitrio Publi-i Maevii
fundus traderetur, aut satisdatio detur, parendum esse (in-) sententiae: ldem Pedius probat (3), ne propagentur arbitria, aulin alios in-

ricavarsi dal compromesso ntedesimo ; poichè
non gli sarà permesso altro che lutto ciò che
in esso sia ordinato elle possa fare; dunque
l’arbitro non potrà disporre ciò che vorrà, nè in

cosa qualunque ; a meno intorno a quella cosa
sulla quale lu compromesso, e fra i termini del

compromesso.
$. 16. Si è fatta questione della sentenza da
prolt'crirsi? E fu detto ( clie non qualunque),
sebbene su certe siasi variato di opinione: e
credo che veramente non s'ineorre nella penale,
se dica per questo dovcrsi adire un giudice, o
se stesso od un altro : accersi far compromesso in persona sua, o dil/un' altro. lmperocchè
anche Giuliano crede ehe impunemente non si
ubbidisca,se ordini che si cada. ad un altro arbitro, onde cosi non abbia termine la lite. Che
se dira in questo modo, clic il l'onda sia couse-

Go'r.('l) Dolimali exceptio retractationem rei iudicatae . Gor.(1) L’ eccezione del dolo malo trae seco la rilratinducit: estqnc appellationis quaedam species. ut
tazionc della cosa giudicata , è una certa specie di
hic. adde l. 17. in [in. j. soluto.
appello,come in questo luogo,aggiungi la legge 17.
in tinc nel titolo soluto del digesto.
.— (?) !deoque coram arbitro non fiel reconvenlio. — (2) E perciò innanzi all' arbitro non avrà luogo la
Interdum tamen et extra compromissum potest eoriconvenzione. Delle volte però anche I'uori itergnosccre arbiter , si ea , de quibus cognoscit , non
mini del compromesso puö conoscere l’arbitro,se le
sunt omnino aliena ah expressa in eolnpromisso,seil
eose,di cui prende conoscenza,non sono totalmente
eis connexa: aut si principalis causa sine his deliniri
estranee all‘ espresse nel compromesso, ma siavi
non possit. Ideoque solutioni diem statuere potest.»:
connessione fra esset 0 se la causa principale non
l. 21. $. solution. s. cod. potest etiam super fructipossa senza le medesime definirsi.?) perciò può stabus et expensis condemnare, quod ea veniant, ut et
bilire il termine al pagamento. Vedi la legge 2l. $.
omnia accessoria, ad causam commissam.
solution.nel medesimo titolo del digesto,può ancora
condannare sopra i fruiti ele spese,venendo te stesse , come anche tutti gli aeeessorj alia causa commessa.
'
- (3) Non in quolibet, vulgat nou qualibet valere -— (3) Non in quolibet l'edizione volgare , non quavel committi.
lunque valere, o commettersi.
— (4) Non esse, Prateius ita legendum monet.
- (4) Non essc,cosiPratejo avverte doversi leggere.
— (5) Al.ncgat.el sic Accursius retulit in Pandeclis — (5) Altri negat , e così riferisce Accursio leggersi
Pisanis legi. Sed falso.
nelle Pandetle di Pisa, ma falsamente.
FE .(a) L. 1. (.‘. cod.
Esaia) Vedi la legge l. nello stesso titolo del codice.

— (b) L. 3. C. cod.

-— (b) Vedi la legge 3. nello stesso titolo del codice-
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lerdnm inimicos agentium transferantur, sua
sententia tincm controversiae eum imponere
oportet: non autem finiri controversiam, cum
aut differatur arbitrium, aut in alium transferatur: partemque sententiae esse, quemadmodum
satisdelur, quibus ﬁdejussoribus: idque delegari
non posse, nisi ad hoc compromissum sit, ut
arbiter statueret, cujus arbitratu satisdarelur.
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gnata ad arbitrio di Publio Nerio, o che la
cauzione si dia, si deve ubbidire alla sentenza.

Lo stesso Pedio approva, ch’egli colla sua seutenza deve porre tine alla controversia, amnehe
non si moltipliehiuo gli arbitramenti, 0 si trasferiscano in persona di altri qualche volta ne-

mici dei litiganti;che la controversia non finisce.

allor quando l'arbitrameuto o si differisce, o si
trasporta in (|n-altro: ed è parte della sentenza.
come si dia eauzione,con quali ﬁdeiussori:e cio
non si puö dclegare,se non vi sia stato un compromesso speciale, onde l'arbitro potesse stabilire ad arbitrio di chi si desse cauzione.
5. '17. Del pari se ordini, aggiungerglisi un
$. 17. Item si jubeat, sibi etiam conjungi,
altro,
mentre ciò non sia espresso nel comproeum id in compromisso non sit, non dicit sententiam: nam sententia esse debet de re com- messo, non prolferisce- sentenzagpoichè la senpromissa: de hoc autem compromissum non est. tenza versar deve sulla cosa compromessa : ma
di ciö non vi fu compromesso.
$. IS. Se i mandanti, ehe hanno fatta vicen$. IS. Si domini, qui invicem stipulati sint,
procuratores suos agere apud arbitrum velint, devote stipulazione, vogliono, che i loro procuratori agiscauo innanzi all‘arbitro, egli può ordipotest jubere, ipsos etiam adesse ('l).
nare, ehe anch' essi si presentino.
$. 19. Ma se nei compromessi si fa menzione
$. 19. Sed si et heredis iu compromissis mentio ﬁt, potest jubere, etiam heredem eorum a- anche delt'erecle,pub ordinare, che anche it toro crede si presenti.
desse (2).

$. 20. Arbitri officio continelur et quemadmo5. 20. l\'elt‘ut‘tieio dell'arbitro si contiene andum detur vacua possessio (3). An et satis'ra- cora come si dia un vacuo possesso. 0 vi si coutam rem habiturum? Sextus Pedius pulaleuod ;tiene ancora ( ehe possa domandare ) cauzione
nullam rationem habet: nam si ratum non lla- la ratifica? Sesto Pedio e per l'atfermativa. Ilche
non poggia su veruna ragione : poichè se il
bcat dominus, committetur stipulatio.
mandante non ra‘ttifìca , s' ineorrerà nella pena
dello stipulato.
$. 21. L'arbitro non può fare alcuna cosa ol5. 21. Arbiter nihil extra compromissum facere potest: et ideo necessarium est adjici de tre del compromesso: e perciò è necessario agdie compromissi proferenda: caeterum impune giungersi sul potere di prolungare il termine del
compromesso: altrimenti, comandando, impunejubenti non parcbilur.

mente non gli sara prestata ubbidienza.
33. P.immazvo nel libro 1 delle Quistioni.

33. Parmaaus lib. ! Quaestionum.

Arbiter-ita sumptus ex compromisso, ut et
L'arbitro cosi assunto secondo il compromesctiem profcrre (!() possit, hoc quidem faeere : so, cioè, ehe possa prolungarc ancora il ter-

Gor.(l) Justa de causa. l. 26. 0. de procur.
— (2) Adde l. 27. $. l. 5. cod.

|
|
i
i Gor.(1) Per giusta causa. Vedi la legge 26. nel titolo
Procuratoribus del codice.
I —de (2)
Aggiungi la legge 27. 5. ‘I. nel medesimo ti|

— (tl) Praestanda a venditore emptori. l. 3. $. !. j. _
cle act. empt.
— (i) Proferre, est producere. Vid.Cujac.Iib.3.obs.
cap. 7. Aus.
.IJlGI-LSTO. l.

tolo del digesto.
— (3) Da prestarsi dal venditore al compratore.Vedi

la legge-3. 5. 'l. nel titolo de actione empti et 'Denditi del digesto.
— (4) Quel profcrrcﬁmporta differire. Vedi Cujacio,

libro 3. osservazione capo 7. ed Anselmo.
IOI
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potest: referrc (1) autem contradicentibus liti- miue, può cio fare : ma non te può anticipare
gatoribus, non potest (2).

in contradizione dei litiganti.

De duobus reis. 1. Si poena commissa sit.

Di due solidali. 1. Se siasi incorsa la penale.

34. Partes lib.IZI ad Edictum.

34.. PAOLO nel libro IS sull'Editto.

Si duo rei (3) simt, aut credendi, aut deben-

Se vi siano due creditori, o debitori solidati,

ed uno abbia compromesso, ad a costui sia stato
vietato domandare, o che da esso non si' domandi: bisogna csaminare,se s'iucorre la penale, se un altro domandi,o si domandi da un altro:
na (4) simul (5) (a) eunt: Et fortasse (6) poteri- lo stesso vale in riguardo a due banchieri, ieui
mus ita tidejussoribus conjungere (7), si socii nomi vanno scritti insieme, e forse li potremo
sunt (8) (b): alias nec a te petitur, nec ego pe- così unire ai tideiussori,se siano soci; altrimenti
to, uec meo nomine petitur, licct a le petatur. nè da te si domanda, ne io domando, nè in mio
nome si domanda, benchè da le si domandi.

di, et unus compromiseril, isque vetitus sit petere, aut ne ab eo petatur: videndum est, an, si
alias pelat, vel ab alio petatur, poena committatur: Idem in duobus argentariis, quorum nomi-

Gor.(1) Antcvertere. vid. Cujac. 3. obsero. 7. inﬁne.

Gor.(1) Prevenire. Vedi Cujacio libro 3. osservazione

— (2) Cur ita? collige cx l.154. $.1. j.deregnl.j|n'.

— (2) Perchè cosi?argomentalo dalla legge 15"4.5.t.

— (3) Emendat hanc legem Anton.Fab. lib.".conjectur. cap. 18. Ans. Adde Cujac. lib.!3. Pauli ad e-

— (3) Questa legge la emenda Antonio Fabro, libro

7. in fine.

nel titolo de regulisjuris del digesto.
ll. delle congetture capo 18. ed Anselmo. Aggiungi

dict. tom. 1. S. L.

Cujacio libro td.all'editto di Paolo, tomo 1. ed S.L.
— (4) L'obbligazione didebilo si faceva coi nomi,
quella che si faceva senza stipulazione per mezzo
di scrittura del baneliiere.Vedi quel che scrissi alla
legge 1. titolo de annuis leyatis'del digesto.
— (5) Si dicono andare insieme i debiti, che siansi
eontratli insieme. Vedi la legge 9. nel titolo de pa-

-— (.i) Hominibus obligatio dicebatur,quae per scripturam mensae argentariae contrahebatur sine sti-

pulatione. v. quae scripsi ad l.1. j. de annuis legatis.
- (5) Simul ire nomina dicuntur , quae simul facta
sunt, MP. 5. de pactis, quod accidit, quoties plures

argentarii S.p.a. auga'paiþoipsvat. Basit.

ctis del digesto,il che accade quante volte piü ban-

— (6) Fortasse, llaec particula interdum adfirmat:
ejusque adminiculo solent Jurisconsulti persaepe
suam falcire sententiam. vid. Aristotelem. , 5. Ethicor. Non idem est forsitan virum bonum esse et bonum civem. unde Accursius hic , Sub dubio forsan
respondent saepe periti.
-. — (7) Quibus pactum de non petendo,reo principali
factum, prodest. (. 29. s. c_od.
— (8) Id est, uno sociorum compromittente,si is ve.-_
ﬁtus sit petere , et alter quoque petere prohibetur,
si socii erant, liinc constat compromissum unius socii alteri nocere. Objici potest lea: 27. in princ. 5.
de pactis, quae negat paclum unius sociorum alteri

nocere.
an.(a) L. 9. in pr. supr. dc pact.
-— (b) Vide tamen l. 27. in pr. supr. d. t.

i

chieri,in scrissero insieme, così ne’ Basilici.
- (B) Fortasse , questa parlicella delle volle afferma: e eon l'ajuto di essa spessissimo i Giureconsulti
sono usi fortificare la loro opinione. Vedi Aristotele
nel libro 5.degli Etici.Non val lo stesso forse essere
un buono uom0,ed un buono cittadino, onde Accursio in questo luogo, nel dubbio rispondono spesso i
periti forsan.
— (7) A‘ quali giova il patto de non petenda, convenuto a favore del reo principale. Vedi la legge 29.
nel medesimo titolo del digesto.
—- (8) Cioè compromettendo uno de' socj , se questi
sia inibito a dimandare, anche all‘altro è proibito :(
farto, se erano soej, d'onde è manifesto che il compromesso di un socio nuoceia all‘allro.Si può opporre la legge 27 in principio del titolo de pactis, la
quale nega che il patto di un socio nuoceia all’altro."
_F|-:a.(a) Vedi la legge 9.in principio del digesto de pactis.
— (b) Vedi pure la legge 27. in principio del detto
titolo.
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5. 1. Credo si dica meglio, che incorsa una

volta la penale, il compromesso si scioglie;
committi, nisi id actum sil, ut (in) singulas cau- che non si possa più incorrere,purehè non sia-

missum reetius puto dici; nec amplius posse

sas totiens ('l) committatur (2).

si contrattato,che per ciascuna eausa ogni volta
s'incorra.

Si pupillus compromiseril.

Se il pupillo compromise.

35. Guus lib. 5 ad Edictum, prouincia-te.

35. GAIO nel'libro 5 sull' Editto prouinciale.

Si pupillus sine (3) tutoris auctoritate (l) eomSe il pupillo senza l'autorità del tutore eompromiserit. non est arbiter cogendus prouuncia- promise,non si può astringerel’arbilro a pronunre: quia, si contra eum pronuncielur, poena non ziare; poichè se contro di lui si pronunzia, non
tenetur, praeterquam si tide-jussorem dederit, a è tenuto per la penale, eccetto che se diede il iiquo poena peti possit: quue et Julianus sen- deiussore, dal quale si possa domandare la pe-

uale.Ed (. questa ancora la opinione di Giuliano.

… (5).
De diebus feriatis.

Dei giorni feriati.

86. U….inus lib. 77 ad Edictum.

36. Uu'uno nel libr-077 sull'Editto.

Si feriatis diebus (6) (a), cogente Praelore,
arbiter dicat sententiam, et petatur ex compromisso poena, exceptionem locum non habere
eonstat: nisi alia(7) (b) lege eadem [dies] t'eriata, in qua sententia dicta, est excepta.

Se,costringendolo il Pretore,l'arbilro nei giorni feriati profl'erisca la sentenza, e si domandi
la penale secondo il compromesso, e chiaro non
aver luogo la eccezione; a meno che con allra
, legge non ne sia eccettuato quello stesso giorno
] feriato, nel quale fu profferita la sentenza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi alia lege eadem dies ee. Olomano Obs. restitut. Part. poster. p. 170 attribuiscono a
VIII-tti; l\'oodt ad tit. (le feriis Brencmau de Triboniano questa eceezione.Nisi alia lege. Po—
Leg. inscript. p. 21 e Wiellng. In Iurisprud. lhier legge nisi aliqua lege.
Gin-.Mi Intinite poenam committi expresse stipulari
possumus. l. 55. j.de ftdry'ussoribus. ut et infinitum

legare. r. l. 22. G. de legatis.

Gor.(1) Possiatno espressamente stipulare incorrersi
sempre (infiniti) nella penale. Vedi Ia legge 55. nel
titolo (le ﬁdejussoribus del digesto,eome anche sino
all'iulinito legare. Vedi la legge 22. nel titolo de

legatis del codice.
— (2) llatio. vid. I. 16. 5. de tra-nsact.

— (3) L. 3. s. cod.

—— (2,- I.a ragioue.Vedi la legge lb'.nel titolo de transactiouibus del digesto.
— (3) Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del digesto.

— (&) Imo,uteuuque pupillus tutore autore compromiseril, adversus hujusmodi sententiam restitui poterit, l. 31.. in fin, 5. de minoribus.
— (5) Vid. l 1. C. de fidejuss. min.
- (6) L. 3. infin. s. ead.

— (7) Ut l. 7. (”.de feri-is. Quidam alii legunl,aliqua
lege, ut Juliam legem iutelliganl. de qua Dion 38..

Fert. (a) l.. 3. in pr. supr. It.. t.
-— (l)) l.. lii. 5.£I supr. cod.

-— (c) V. l. 'I. C. de feriis.

— (A) Anzi, comunque il pupillo eon l’autorità tutoria abbia compromesso, potra essere restituito contro uua tale sentenza. Vedi la legge 34. in tine del
titolo de minoribus del digesto.
— (5) Vedi la legge !. nel titolo de fideiussoribus
minorum del codice.
— (6) Vedi la legge 5. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.
— ('l) Come nella legge 7.uel titolo de feriis del codice. Certi altri leggono, aliqua lege,iutendendo la
legge Giulia, intorno alla quale vedi Dione libro 38.

Fen.(a) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo.
— (bt Vedi la legge 13. 5. 3. nello stesso titolo.
— (c) Vedi la legge 7 nel titolo del codice de feriis.
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Si heres adversus arbitri sententiam petat.

Se l'erede domandi contro Ia sentenza dello arbitro.

37. Cusus lib. 2 Digestorum.

37. CELSO nel libro 2 dei Digesti.

Quamvis arbiter alterum ab altero petere

Benchè l'arbitro vietò, che uno de ::andasse

vetuit, sitamen heres petit, poenam commit- dall’altro, se però l'erede domanda, incorrerà

tet (t)(a):non enim differendarum litium causa, nella pena; poichè agl'arbitri si va non per prosed tollendarum ad arbitros itur.

trarre, ma per togliere le liti.

Si adversarii nou intersit sententiae stari.

Sc non vi sia interesse dell'avversario starsi
alla sentenza.

38. Monesrnvus lib. 6 Regularum.

38. Monssmo nel libro 6 delle Regolc.

Cum poena ex compromisso petitur, is, qui
Allor quando si domanda la penale secondo
commisit, damnandus est (2): nec interest, an il compromesso, quegli,che la incorse, deve esadversarii ejus interfuit, arbitri. sententia stari, ser condannato: ne importa, se vi fu o no interesse del suo avversario, di starsi alla sentenza
dell'arbitro.

necne.

De auetoritate arbitri. 1. De mora post diem prolatum.

Dell'autorila dell'arbitro. 1.Della mora dopo il differimcuto del giorno.

39. Javottaus tib. 11 ea: Cassio,

39. Gun-omne nel libro 11 da Cassio.

Non per tutte le cause, perle quali non si &
Non ex omnibus. causis, ex quibus arbitri paritum sententiae non est, poena ex compromis- ubbidito alla sentenza dell’arbitro, s'incorre la

so committitur (3) (b): sed ex his dumtaxat-, penale secondoil compromesso; ma per quelle
quae ad solutionem pecuniae, aut operam prae- sollanto che si riferiscono allo sborso dcl da-

bendam pertinent. + Idem contumaciam lili- naro, o al prestare dell'opera. Lo stesso arbitro
gatoris arbiter punire. poterit, pecuniam cum lpotrz'i punire la contumacia del litigante, ordi-

adversario dari jubendo (Il-): quo in numero ha- nandogli di dare il danaro allo avversario; net

Gor.(1) Cur ita? vide l. «12.in ﬁn. j. de reg/.jur.
—- (2) An vero poena simul, et executio peti potuit?.
I[oc ordinarie non admitlitur._Cautîus est igitur , ut,
notarius formulam compromissi ita concipiat,ut poenapeli possit rata manente sententia, arg.. l.pen. $._
da transact..

Gor.(1) Perchè così? vedi la legge «12.in fine nel titolo
de regulis juris del digesto.
— (2) Ovvero poi può insiememenle chiedersi la pe-

nale, e l’esecuzione? Ciò non ammettesi ordinaria-

mente.È il-comportarsi quindi piü cautamente cheil
nolajo formoli in modo il compromesso, che possa
dimandarsi la penale, rimanendo ferma la sentenza,
argomentalo dalla legge penultima nel titolo de transactionlbusalel digesto.
-— (3) Exemplum v. i. 32. 516. s.eod.Goth. Vid.hie. — (3) L’ esempio, vedilo nella legge 32. 5. 16. nel
.loan. lloberl. t-ib. 9. sent. cap. ll. lllenoch. de armedesimo titolo del-digesto , ed in Gotofredo. Vedi
bitr.judic. lib. 1._'qu. 74. Ans. Adde Cujac. tib.22.
in questo luogo Giovanni Roberto libro 9. delle senobscrv. cap. 25..
tenze capo “. Menochio de arbitr. judic. libre 1.
.
.
.
quistione “,ed Anselme.Aggiungi Cujacio libro 22.
osservazione capo 2'5.
-— (4) Potest igitur multare, an etjuramentmn iu li-_ — (t) Può adunque condannarealla multa. o anche
descrivere il giuramento in lite? O-anche condannare
tem deferre? An et multare si permissum ei non fuerit? ut hic Bart.,
I
alla multa se non siagli stato permesso ? come Bar-

Frn.(a) V. l. 52. in fin infr. de reg. jur.

i toto in questo luogo.
; [ten.(a) Vedi la legge 52. in fine nel titolodeldigesto

' -- (b) V. I. 32. 5. 16. supr. h (.

de regulisjuris.
! _- (h) Vedi Ia legge 32. 5. 16. di questo titolo.
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beri non oportet, si testium nomina ex senten- qual nmnero nou deve riporsi, se non si sono
esibiti i nomi dei testimoni secondo la sentenza dell‘arbitro.
5.1. Allor quando l'arbitro ordinb di diffe5. 1.’ Cum arbiter diem compromissi proferre

tia arbitri exhibita non sunt (1).

jussit, cum hoc ei permissum est, [alterius]mo- rire il giorno del— compromesso, mentre ciò gli
ra alterius ad poenam committendam prodest. era permesso, la mora di uno giova all‘altro nel—
l’incorrere la penale.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Pecuniam eum adversario dari jubendozta-

5.t.(.tlterius) mora alterius ad'poenarn: bi"-

luni leggono clare. Noodt crede che queste pa- sogua leggere con Brencmau alterius mora alteri ad poenam.
role sieno aggiunte da mano inesperta.

quominus accipiat.

Della morte od assenza dell'arbitro, se dipendadailo stipulatore il non ricevere.

.10. Pour-carus lib. 11 ex: Variis. lectionibus.

lO. Pour-emo nel libro I1 dalle carie lezioni.

De morte vel absentia arbitri, si per stipulatorem stet,

L'arbitro ordinò di presentarsi ut primo di
Arbiter Calendis Januariis adesse jussit, et
ante eum diem decessit (2), alter ex litigatori- Gcnnaio, e prima di quel giorno se ne mori;
bus uou adfuit; proculdubio poena minime eom- uno fra litiganti non.si presentò, senza dubbio
missa est: nam et Cassium audisse [se] dicen- non s’incorse nella penale; poiche ancor Aritem Aristo ait, in eo arbitro, qui ipse non venis- stone dice di aver inteso dire da Cassio, che a
set, uon esse commissam: quemadmodum Ser- riguardo di quell'arbilro, il quale non fosse vevius ait, si per stipulatorem stet (a), quo minus nuto egli stesso, non si era incorsa la penale.
accipiat, non committi poenam.
Siccome Servio dice, ehe se dallo stipulatore
dipeso il non ricevere, la penale non s’incorre.
Dc minore 20 annis.

I)el minore di anni 20.

,t-I. Catusrmres tib. 1 Edicti monitorii.

ll. Camsrrmo nel libro I dell'Editto monitoria.

Cum lege Iulia (3) cautum sit, Ne minor ciEssendo stabilito dalla legge Giulia, che un
ginti annis judicare cogatur (i) (b), nemini ll- minore di anni 20 non sia coslretto a giudi-

Gor.(l) Litigatorem enim cogere, ut contra se testes Gor.(1) È cosa iniqua infatti condannare il litigante ,
producat, iniquum est: ideoque non potest arbiter iche produca i testimoni contro di lui ; e perciò non
può l‘arbitro iniliggergli multa per questo riguardo.
psi multam eo nomine dicere. I. 21. 5. 7. s. cod.

Vedi la legge 21. 5. 7. nel medesitno titolo del digesto.

— (‘?) Vide Sebastianum Mediceum, tract.de morte.
parte ?. conctos. 'lt.
—- (') Suhaudi de privatisjudieiis, de qua I.9. 5. 2.
5. cod. dixi de lege Jutia privatorum et publicorum
judiciorum, ad (. «t. j. de lestibus.

— (i) V. Cujac. ad l. I. 6. qui aetate se excusant.

Facta). L. 21. in. ﬁn. sup-r. eod.
— it)) V. l. 57. infr. de rejudical.

_ (2) Vedi Sebastiano Mediceo,nel trattato demorte
parte 2. conclusione 11.
— (3) Soltintendi eirca i giudizj privati, intorno alla
qual legge Giulia. Vedi Ia legge 9. 52. nel medesimo titolo del digesto.Circa la legge Giulia tanto dei
giudizj privati, quanto de’ pubblici ne ò parlato alla
legge 4 nel titolo de testibus del digesto. ,
— (4) Vedi Cujacio alla legge 1.nel titolo qui aetate
sc emensa-nt del codice.
Fsa.(a) Vedi la legge 2l. in ﬁne nello stesso titolo.

—. (b) Vedi la legge 57. del digesto dc re judicata.
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cere minorem viginti annis compromissarium eare, non è lecito ad alcuno eleggere per giujudicem eligere: ideoque poena ex sententia dice in un compromesso un minore di anni 20:
ejus nullo modo committitur. lllajori tamen vi- e però la penale per sentenza di lui iu niun meginti annis, si minor vigintiquinque [annis] sit, de s'iucorre. Molti nondimeno dissero, che per
ex hac causa succurrendum, si temere audito- questo motivo si debba soccorrere uu maggiore

di anni 20, se il minore di 25 anni sconsigliata-

rium receperit, multi dixerunt (1).

meute ascoltò lc parti.
De poena fisco adjudicata.

Della penale aggiudica'a al tisco.

42. Part….vus lib. 2 Responsorum.

Ali'. Par-rauco nel libro 2 dci Responsi.

Arbiter intra certum diem servos rest-itui jussit, quibus non restitutis, poenae causa tisco
secundum formam compromissi condemnavit?
Ob eam sententiam fisco nihil adquiritur": sed
nihilominusstipulationispoenacommittitur,quod

L‘arbitro ordinò, che i serui fossero restituiti
fra un tempo determinato, quali non restituiti,
a titolo di multa condannò a pro del fisco se-

ab arbitro statuto non sit obtemperatum.

condo la forma del compromesso? Con questa
sentenza nulla si acquista al ﬁsco: ma nondimeno s‘iucorre la penale della stipula, perchè
non si è ubbidito allo stabilito dall'arbitro.

De pleno compromisso et speciebus omissis.

Del compromesso pieno e delle cose omesse.

43. Scaerou lib. l Response-rum.

43. Scevou nel libro I dei Rcsponsl.

Per tutte le cose e controversie fu fatto comDc rebus controversiisquc onmibus compromissum [iu arbitrum] a Lucio Titio, et lllaevio promesso presso l'arbitro da Lucio Tizio, e MeSempronio factum est: sed errore quaedam species in petitionem a Lucio Titio deductae non
sunt: nec arbiter de his quicquam pronunciavit:
quaesitum est (2), au species emissae peti possint? Bespondit, peti posse: nec poenam ex
compromisso committi: quod si maligne hoc fecit, petere quidem potest, sed poena subjugabitur.
‘

vio Sempronio; ma per errore talune cose da
Lucio 'l‘izio non furono comprese nella domanda: uè l'arbitro pronunziò su di esse: si è fatta
quistione, se le cose omesse si possauo domandare? Itispose potersi domandare, ne incorrersi
la penale pet compromesso. Che se ciò feee maliziosamente, in vero puö domandare, ma sarà
soggetto alla penale.

VARIANTI DELLA LEGGE

Quod si maligne hoc facit petere quidem po- bro, secondo suole, crede ehe queste parole
test, seil poenae sutringabiturdl Presidente Fa- sicno uu addizione di Triboniano.

Gor.(l) Quid si minorlutelam sibi amajortbus delatam

Gor.(1) Che diremo sc il minore assunse la tutela deferitagli da’ maggiori, forse, se per avventura abbia
adversus pupillos quondam suos de damno conquerisentito danno nell‘ amministrazione della tutela ,
rentes subvenietur? collige ex l.. !î. G. de test. lul. et
verrà soccorso contro i pupilli una volta da lui tute5. ult. Inst. de ﬁduciaria tut. Novell. 118. c. 5.
lati,che si lamentano del danno? Argomentalo dalla
legge 5. nel titolo de testamentaria tutela del codice, dal 5.ultimo nel titolo de fidae-laria tutela delle
lstituzioni, e dalla Novella HB. capo 5.
._. (2) V. I. ‘21. s. eod.
— (2) Vedi la legge 21. |th medesimo titolo del digesto.
suscepit, uum, si forte damnum in tutela senserit, ei
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De terminis arbitro positis.

Dei termini posti dall'arbitro.

41. IDE.“ lib. 2 Digestorum.

M. Lo stesso nel libre 2 dci Digesti.

Inter Castelliauum ct Seium controversia de
ﬁnibus orta est, et arbiter electus est, Ut arbitratuejus res terminetur: ipse sententiam dixit,
praesentibus partibus, et terminos posuit(1)(a):
quaesitum est, an, si ex parte Castelliani arbi-

Tra Castelliano e Seio surse controversia intorno ai confini, e fu eletto un arbitro, afﬁnchè

la cosa si terminasse ad arbitrio di lui : egli

Dc compromisso personali.

Del compromesso personale.

prot'ferl la sentenza, presenti le parti, c pose i
termini: si è domandalo se da parte di Casteltro paritum non esset, poena ex compromisso liano non si fosse ubbidito all’arbitro, fu incorcommissa est? Respondi, si arbitro paritura sa la penale secondo il compromesso? Risposi,
non (2) esset in eo, quod utroque praesente ar- che se all’arbitro non si fosse ubbidito in ciò
che dispose alla presenza di entrambi, la penale
bitratus esset, poenam commissam (3).
s'incorsc.

15. Ucpuno nel libro 28 a Sabino. '

45. Uirunus lib. 28 ad Sabinum.

In compromissis arbitrium personac insertum

personam non egreditur ('i-) (b).

Nei compromessi la facoltà di giudicare da arbitro,essendo personale,non passa ad altra per-

sona.
De quibus arbiter judicare potest.

Di quali eose l'arbitro può giudicare.

46. PALLIJS lib. 12 ad Sabinum.

46. PAOLO nel libro 12 a Sabino.

De his rebus, et rationibus, et controversiis
L'arbitro può giudicare di quelle cose, e di
judicare arbiter potest, quae ab initio fuissent conti, e di controversie, che de principio vi
inter eos, qui compromiserunt, nou quae po- erano state tra quelli che compromisero, non
stea (3) (c) supervenerunt (6).
di quelle che poscia sopravvenuero.

Gor.(1) L. 2. 5. judic. j. fini-um regundorum.

— (2) Toties quoties debet parere.

— (a) Vide t.. 23. s. ult. s. ead.
... (t) L. 32. 5. quaesitum. s.eod. vide 1.13. j. soluto. !. 43. j. de verb. oblig.

Gor.(1) Vedi la legge 2. 5.judic. nel titolo finiumregundorum del digesto.
-— (2) Ogni qualvolta deve obbedire.
— (3) Vedi la Legge 25. 5. ultimo nel medesimo titolo del digesto.

— (4) Vedi la legge 32. 5. quaesitum nel medesimo
titolo del digesto, la legge 13. nel titolo soluto ma-

trimonio del digesto,e la legge l-3.nel titolo de 'uer— (5) Compromissum simpliciter factum non trahitur ad res futuras. v. 1. 23. j. dcjudieiis.
- (6) Contrarium tenet Speculator, til. de arbit. 5.
sequitur. vers. quid ergo. et Ferrarieus. informa
compromissi, in verbo, Tunc vertentis. &. sed et a-

Fen.(a) L. 2. 5. 1. infinfin. regund.

borum obligationibus del digesto.
— (5) Un compromesso semplicemente fatto non si

estende alle cese future. Vedi la legge 23. nel titolo
de judiciis del digesto.
__ (6) Lo Speculatore professa il contrario nel titolo
de arbitris. 5. sequitur et verso quid ergo, e Ferra-

riense in forma. compromissi,nella parola Tunc ueran.(a) Vedi la legge 2. 5. l. del digesto nel titolo ﬁnium regundorum.

-— (b) L. 32. 5. 16. supr. h. l. 1. 43. infr. de tlerb.

— (b) Vedi Ia legge 32. 5. 16. di questo titolo, e la

obtig.
— (0) L. 23. in]-'r. dejadiciis.

legge 43. del digesto (te uerborum obligationibus.
-— (('-) Vedi la legge 23. del digesto dejudiciis.
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Si liligator (lr-cesserit, pupillo herede relicto.
1. Aut l'urcre coeperit.

Se il litigante sia morto lasciando erede un pupillo,
1. O cominciò ad essere furioso.

47. James lib. 4 Digestorum.

47. Cusi.-no nel libro 4 dei Digesti.

Si compromissum ita factum est, ut praesenle utroque, aut heredibus eorum, arbiter sententiam dicat, et alter ex litigatoribus decesserit, pupillo herede relicto: non aliter videtur
sententia dieta esse,nisi tutoris auctoritas interposita fuerit.

g. 1. Item, si alter ex compromittcntibus fu-

Se il compromesso così fu fatto, di docere
l'arbitro pronunziare la sentenza ullam-esenza (ti entrambi, o degli credi toro, ed nno dei
litiganti mori lasciando crede un pupillo: non

ecmbraaltrimcnti essersi pronunziato la sontenza, se non vi sia intervenuta l‘autorità_del
tutore.

5.1. Vale lo stesso, se uno dei compromitlenti
sia divenuto furioso.

rere coeperit.
48. tlloncsrtnus lib. 4- Regularum.

48. Itlonssrmo nel libro Il delle [tegole.

Arbiter ad ferendam sententiam (1) non (2)(a)
eompelletur.

L‘arbitro non sarà obbligato a pratici-ir la sontenza,

CONCILIAZIONE
con te Leggi 3, 4, 15 e 16 di questo titolo.
Con tutte queste leggi sistabilisceil principio
Pcr conciliare tulte queste leggi l‘a d'uopo osche l'arbitro @ obbligato a prolTerir la sentenza; servare,chc la legge 4-8e una sequela della legge

con la legge 48 si stabilisce il contrario,Arbiter 17 che precede, e però il non eompelletur e riad ferendam sententiam non compeltetur.

Quibus modis arbiter adesse jubere potest.
' 2. De morte litigatoris.
49. JULlAh't-S lib. 4 Digestorum.

feribile all’arbitro, qui furere coeperit.
ln quali modi l’arbitro può comandare di presenlarsi.
2. Della morte di un litigante.

li‘). GIULIANO nel libro 4 dei Digesti.

Sed [et] interpellatur, quo rninus sententiam
lila viene interpellato anche di non prolTerire
dicat, quia nihil coram furioso iieri intelligi- la sentenza, poichè s‘intende che innanzi al l'u-

liud esse in rebus,seu bonis obligatis: tunc enim futura obligata intelligi. l. ult. C. quaeres pigri.

tentis 4. ma tutt‘altro verificarsi per le cose, o beni
obbligati; poiche allora le cose future iuteudonsi obbligate. Vedi la legge ultima nel titolo quae res pignori obligari possunt, 'vel non del codice.

”Gor.(1) Verbi gratia de pignoris distractione, I.S. j.de Gor.(1) A cagion di esempio per la distrazione dc! pedistruet. pignorum. vel de usuris 1.40. j.de usuris.
gno. Vedi la legge 8. nel titolo de distractione piI. 3. j. de nautico foenore. llae enim omnes leges
gnorum del digesto , o per le usure. Vedi la legge
sunt ejusdem libri.
40. nel titolo de usuris del digesto, e la legge 3.nel
titolo de nautico foenore del digesto. Poichè queste
son tutte leggi del medesimo libro.
— (2) lmo eompelletur. l. 3. l. ’i. et seq. adde Lib.
— (2) Anzi sarà obbligato. Vedi la legge 5. la legge
I. IG. 5. end-.
[I'- e seguenti, aggiungi la legge 15. c la legge te'.
nel mcdesitno titolo del digesto.

I-"sn.(a) lmmo ride l. 3. 5. I, et illi. l.4. et seq. 1.15, Fanta) Anzi vedi la legge 3. 5. l. ed ultimo, le leggi
L, e seguenti, e le leggi 15. e lü. di questo titolo.
I. 16. supr. lt. (.
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tnr (l) (a). Quod si furiesus curatorem habet, rioso nulla si in. Che se il furioso ha od ebbe
vel habuerit, adhuclitigio pendente, potest prae- il curatore, pendente ancora il litigio, la sentenza puö prolTerirsi presente il curatore.sente curatore sententia diei.
5. 1. Arbiter adesse litigatores vel per nun5. 1. L‘arbitro può ordinare o per messo, o
cium, vel epistulam (2) jubere potest (3). '
per lettera ai litiganti di presentarsi.
5. 2. Si ab altera (’l-) duntaxat parte hercdis
5. 2. Se da una parte solamente in fatta menmentio comprehensa t'uerit, compromissum sol- zione dello erede, il compromesso si scioglierà
vetur morte cujusque ex litigatoribus: sicut sol- colla morte di qualunque dei litiganti: siccome
veretur altero morluo, si neutrius heredis per-

si sciogliercbbe colla morte dell'altro, se non si

sona comprehendcrelur (b).

['esse compresa la menzione della persona nè
dell'uno, ne dell'altro crede.

Si extra compromissum arbiter diem protuleril.

Se fuori del compromesso l'arbitro abbia prolungato
il termine.

50. Auarus lib. 7 Digestorum.

50. Arraao nel libro 7 dei Digesti.

L‘arbitro preso secondo il compromesso, non
potendo prolTerir la sentenza pritna'di quel giorerat, sententiam dicere non posset, diem 0011]— no, ehe era stato stabilito pel compromesso.
promissi proterri jusserat: alter ex litigatoribus aveva ordinato dilTerirsi il giorno del comprodicto audiens (6) non fuerat: consulebatur, pos- messo: uno dei litiganti non aveva ubbidito al
setne ab eo pecunia ex compromisso peti? Re- comando: si consultava, se potevasi da lui dospondi, non posse: ideo quod non esset arbitro mandare il danaro secondo il compromesso? Iticompromissum, ut id haberet (7) (c).
sposi non potersi: perche non erasi compromesso coll‘arbitro, che avesse tal diritto.
Arbiter (5) ex compromisso sumptus, cum
ante eum diem, qui constitutus compromisso

De arbitro in re sua.

Dell'arbitro nel suo interesse.

5! . Miner.-mes lib. 2 Rcyularum.

51. Manet,/mo nel libro 2 delle Regole.

Si de rc sua quis arbiter tactus sil, sententiam

Gor.(1) L. 17. 5. 5. s. cod. .

— (2) Ai ‘emgoìﬁìg farai aii-panico. 1. Harmenop. lr.

5. 64.

Se taluno fu l‘atto arbitro nel suo interesse,

Gor.(1) Vedi la legge 27. 5.5.nel medesimo titolo del
digesto.
— (2) Per epistola o per messo.Vedi Armenopoln li-

bro l. titolo 4. 5. 64.

_— (3) lnterloeutoria,unaparteabsenteinterdum ferri
potest. Accurs.

— (3) Delle volte,assente una delle parti,può pronunziarsi sentenza interlocutoria. Vedi Accursio.

.— (.i) quuitas inter partes servanda est in arbitriis

-— (4) Dee serbarsi l’equità tra le parti così negli ar-

et compromissis, ut iri-judiciis dixi, [. 21. 5. 11. in
ﬁn. s. cod.

bitramenti e compromessi, come ne’giudizl, e di ciò

ne ò discorso nella legge 21. 5. 11. in ﬁne nel rnedesimo titolo del digesto.

— (Ei) V. 7. Eclog. ?. c. 5".
_ ( ) ld est, obediens non iuerat. l. 1“. j. de aedititio edicto.
-— (7) Ut id jubcrct: adde 1. 32. in fin. s. cod. ut id
jus haberel.

—- .(5) Vedi il libro 7. Ecloga 2. capo 51.
— (6) Cioè non era stato obbedientc. Vedi la legge
19. nel titolo de aedit-ilio edicto del digesto.
-— (7) Perchè ciò ordinasse: aggiungi la legge 32. in

tine nel medesimo titolo del digesto,eilinche avesse
un tal diritto.

Fen.(a) L. 27. 5. 5. supr. eort.

.— (h) 1). 1. 27.5 1.
_ (e.) I,. 32. 5. ult. supr. cod.
limes-rn [.

l-‘i-rn.(a) Vedi la legge 27. 5. 5. nello stesso titolo.

-— (b) Vedi la detta legge 27. 5. 1.
— (e) Vedi la legge 32. 5.ultimo nello stesso titolo.
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dicere non potest: quia se faeere jubeat, aut

non può prolTerir la sentenza: per la quale. nrdi-

petere prohibeat: neque. autem imperare sihi, ni che egli stesso faccia. o victi a se stesso di
neque se prohibere quisquam potest ('I) (a).
dimandare : poichè niuno può comandare a sè
stesso, o [arsi divieto.
VARIANTI DELLA LEGGE

Quia se facere ee. llyntcersh. Obs. VII—23; invece di quia legge qua.
De mora in parendo sententiae.

Della mora nell'nbbidire alla sentenza.

“62. Innu lib. In. Regularium

52. Lo stesso nel libro 4 delle Regula.

Si qui jussus [est] arbitro ex compromisso

Sc a taluno fu ordinato dall'arbitro di pagare

solvere pecuniam , tnoram tecerit, poenam ex - il danaro secondo il compromesso,c l'u morosa.
compromisso debet: sed (2)postea (b) solrendo, deve la penale a tener del compromesso; ma
col pagar dopo, i: liberato dalla penale.
poena liberatur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si qui jussus [est] arbitro: nella edizione di ' si legge ab arbitro./illoandro scrive, Siquis nb

Parigi del 1527 ed in quella di Lione del 1551 arbitro jussus est.
’l‘l'l‘. l‘.

'I'l'i'ülA'l l‘.

naar": (3), corronns (4), sranuuntt, r'r necnon .5)
uesrtruaar (cl.

CIII-3 I PADRONI DI NAVI, GLI OSTIERI, GLI STAI.“ IERI
IIESTITUISGANO LE COSE RICEVUTE.

Prior pars edicti, de actione honoraria in factum de Prima parte, dell’Edittn, dell'azione pretoria in fatto
per cosa allidata. 1. Ilagione ed utilità dell’Editto
recepto. 1. Ratio et utilitas suprascripti edicti. 2.De
soprascritlo. 2. bei marinari. 3. llei' custodi delle
nautis. 3. De navium custodibus et dietariis. li. De
navi e dei camerieri. 4. Del preposti dei battelli e
exercitoribus ralium et linlrariis. 5. Ite cauponibus,
et stabulariis. 6. De mercibus et aliis rebus. 7. De
dei battellieri. 5. Dei lavernai e slallieri. 6. Delle
rebus nostris vel alienis. 8. De rebus illatis in namerci e di altre cose. 7. Delle cose nostre. od alievem, vel in litore existentibus. IJe facto nautarum,
ne. 8. Delle ense immesse nella nave od esistenti
vectorum, viatorum.
sul lido. Del l‘atto dei marinai, dei vettorini, dei
passaggieri.
1. ULPIANI‘S tib. M art Edictum.

Ait Praetor ((i): a Nautae, caupones, stabulu-

Gor.(1) I.._10. ult. j. de ﬁdeic. libert.

1. Uzpuno nel t-ibro 1-1 sull'Editto.

Il Pretore dice: i marinai, i locandieri, gli

Gor.(1) Vedi la legge. 40. 5. ultimo nel titolo da ﬁdeicommissuriis libertalibus del digesto.

-— (2) V. l.1.-f.". in fin. s. cod..

_. (2) Vedi la legge 2l. in fine nel medesimo titolo

_._ (3) 53. Eclog. l.

del digesto.
— (3) Vedi l’Ecloga ]. libro 53.

— (4) llaec hominum genera male audiunt.
— (5) Quae salva fore receperunt. adde xcv". D. v.
el. xvi.
: -— (ti) Eclog. cod. e. (i.
Fan.(a) L. i-O. infin. iiy'r. de ﬁde—icom. libert.
-— (b) I. 21. in. ﬁn. supr. h.. t.

— (c) Adde lib. 47. 1). a.

— (4) Queste razze di uomini portano cattiva fama.

_ (5) Le quali riceverono per essere in salvo. Aggiungi il libro 47. titolo b'. e16. del digesto.
— (6) Vedi l’Eeloga nel medesimo capo 6.
Fen.(a) Vedi la legge 10.nel titolo del digesto de fideicommissariis libertatibus.
—- (b) Vedi la legge. 21. in fine di questo titolo.
—- (e) Aggiungi il titolo 5. del libro 47. del digesto.
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« rii, quod cujusque ( l) sal-cum ibre recepe- slallieri. se non restituiscano ciò, che da. ciaa rint, nisi restituant, in eos judicium da- scuno ricevetlero per custodirto, contro di loro
farò giustizia.
a bo (2)(a) ».

5.1. Maxima utilitas est hujus Edicti: quia

5. 1. È grandissima la utilità di questo Editto,

necesse est plerunque corum lidem sequi, et perchè d'ordinario bisogna abbandonarsi alla lores custodiae (3) eorum committere. Ne quis- ro fedeltà, e le cose attidare alla loro custodiam:
quam putct graviter hoc adversus eos constitu- crcda alcuno essersi contro di essi stabilito ciò
tum: nam est in ipserum arbitrio, ne quem re- con troppo rigore: poichè è in loro arbitrio di
cipiant (1) (1)): et nisi hoc esset statutum, ma- non ricevere taluno : c se cosi non si fosse slateria daretur (5) cum furibus adversus cos, quos bilito, darcbbcsi materia di concertarsi coi ladri
recipinnt, coiiundi: cum ne nunc quidem absti- contro coloro che ammettono. Mentre, ciò non

neant hujusmodi fraudibus.

ostante, nemmeno adesso si astengono da co-

est. Ait Praetor, Nautae. tVautam accipere debemus eum, qui navem exercet (6) (c): quamvis
nautae appellantur omnes, qui navis navigandae causa in nave“ sint, sed de exercitore (7) solummodo Praetor sentit: nec enim debet ( in-

sill'attc frodi.
5. 2. Dunque bisogna esaminare chi sono
quelli, che son tenuti. ll Pretore dice, i marinari. l’cr marinaio poi dobbiamo intendere colui che soprasla alla nave: quantunque marinai
si ehiamano coloro tutti che per esercizio della
navigazione sono nella nave, ma il Pretore itt-

Gor.(1) Viatoris.

Gor.(l) Viandante.

52. Qui sunt igitur, qui teneantur,vidcmlum

— (2) ld est, in tactum actionem. l. «'i. 5. 1. j. cod-.

— (2) Cioè l'azione in fatto. Vedi la legge 3. 5.1.uel

medesimo titolo del digesto.
— (3) Vide quae scripsi ad I.9. in ﬁn. 'invvet's. quid' — (3) Vedi quel che ò scritto alla legge!).in line del
euim interest. j. de jure dotium.
verso quid enim. interest nel titolo dejure dolium
«lel digesto.
—— (4) An idem csl , postquam excipere coeperunl ? — (4) Forse e lo stesso dopoche. alloggiarono ? Barnrgat Bart. ea: Lun. 'in-jin. j.l'nrti aduersus nautas.
tolo dice di no , per la legge unica in ﬁne nel titolo
I. 3. 5. ‘l. S. de arbitris. Galli. .\b initio in eorum
furti adversus nautas del digesto, la legge 3. 5. 1.
arbitrio est non recipere ho.—'piteni,vel tetti.-re liuspinel titolo de arbitris del digesto, e Gotofredo. ln su
tiuin,ut ltic.nisi in casu advenientis multae militiae,
le prime è in loro facoltà di non albergare l‘ospite.o
ut in IJ. C. de metat. sed postquam quis signa hotenere l'albergo,come qul.mcno nel caso ehe clIIuiSpilli exposuit, lcnctur: at in Lante. j.furti advers.
sca numerosa milizia, come nella legge ,I. nel titolo
'uaat. arg. l. 17. 5.3. j.conuuodat. Ans. Nisi tamen
de meta-t. et epidemeticis del codice , ma dopochè
subsit cansa probabilis, ut recte notat 1‘ece.ltic.post
alcunootl'ri la mostra dell’albergo, è tenuto, come
llotnan. Bart. Bald. ct Alber. S. L.
nella legge unica nel titoio fu.-rti adversus nautds
del digesto, ed argomento dalla legge 17.5.3. titolo
conunodati del digesto ed Anselmo. Illeno quando
però non siavi una causa probabile , come giustamente osserva Pecce,’o in questo luogo,dopo [lomano, Bartolo, Alberto ed 5. L.
-— (5,- Dce sopprimcrsi l' occasione del dclitto. Vedi
— (5) Occasio delicti tollenda. Accu/'s.
Accursio.
_ (ti) I.. '. 5. exercito-rem. j. de c.ccrcit.
— (6) Vedi la legge I. 5. ewercitorem nel titolo de
exercitoria actione del digesto.
-— (7) ld cst, navis domino,ch ejus conductore. [.l.
— i'!) Cioè del padrone dellanave,o di chi la guida.

5. c.cercitoretn. j. de exercitor.

Vedi la legge I. 5. exercitor-em del titolo da caverettori-a actionc del digesto.

l’en. a) L. T*. 5. |. infr. h. l.
‘ Fun. (a) Vedi la legge 3. 5. 1. di questo titolo.
— (b) Vide tantcn lun. in fia. C.furti adversatout.
— (b) Vedi pure la legge unica in fine nel titolo del
codice furti. adversus nautas.
— (c) L. I. 5. tii.-infr. de exercitor. act.
I — (c) Vedi la legge l. 5.l5.dcl digesto de ex.-eretto-

[ ria actione.

ECS
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quit Pomponius ) per remigem , aut mesonau- tende parlare soltanto del soprastante; poiche
tam (1) obligari: sed per se, vel per navis ma- dice Pomponio non deve essere obbligato per
gistrum (2) (a): quamquam si ipse alicui c nautis un remigatore, o marinaio di basso contozma per
committi jussit, sine dubio debeat obligari (3). mezzo di se stesso. o del capitano della nave:
quantunque se egli comandò di affidarsi ad un
tale fra marinai, senza dubbio deve essere obbligato.

5. 3. Et sunt quidam in navibus, qui custodiae
53. E vi sono alcuni uelle navi, che son prcgratia navibus praeponuntur, utvauqaülazes (1), posti ad esse nel tine di custodire , che i greci
id est, nauium custodes (5), [ ct dietarii (6). ] dissero vavröla'l-Es, cioè custodi delle navi, c i
Si quis igitur ex his receperit, puto in exercito- dispensicri.Dunquc se taluno fra questi ricevetrem dandam actionem : quia is, qui eos bujus- te le robe, credo doversi dare l' azione contro
modi cilicio praeponit, committi eis permittit: del soprastante: perchè chi li destina a cosìlTalquanquam ipse navicularius (7) vel magister id to utlicio permette che loro si atlidi: quantunI'aciat, (8) quod zslpE'FColou (9) appellant. Sed si que lo stesso naviceltaio, o soprastante faccia
hoc non extet, tamen de receplo navicularius colla mano quel scgno, che igreci chiamano
zups'uccupu. lila se questo non vi sia, purtuttatenebitur.
volta il battcllierc e tenuto per la cosa affidata.

Gor.(1) Mesonauta est, qui medium locum lenet inter Gor.(1) Il mesouauta (o marinajo di ordine mcdio) è
nautas summos et imos: summos, ut proretas et gnlu-rnatcres: imos, ut remiges: qui denique aliis re-

migaudi signum praebet: Plauto hortator: Festo ct

colui, che tiene un posto di mezzo lra i primi e gli
ultimi marinaj : i primi come sarebbero i pcdoti cd
i timonieri : gli ultimi come i rcmatori : il quale in

Nonio portiscutus, scu hortator remigum, qui pcrii-

somma da agli altri il segno di remigare: da Plauto

cam tenet, quae portisculus dicitur, qua excursum

è appellato hortator esortatorc: da Festo c Nonio aguzziuo , ossia esortatore de’ rematori, it quale :] in
mane una pertica,che appellasi port-isculus, ch’è un
segno,uu'istr‘umcuto, col quale regolasi il corso e gli
ordini : quale apparisce un colat Paris presso I.ii-'io
libro it).;igginngi a questi non essere il lncsuuaulu

ct exhortanieuta moderatur: qualis quidam Poris apud l.iv.40. liis addc Illesonantam non esse aaa-rem-

(air/,a. vide Cujav. 17. obs. ".'-i.

il soprastante della nave. Vedi Cujacio libro17. osservazione 31.
\

—- (2) ld est, eum,qui totius navis cura mandata est.,

-- i2) Cioè colui , al quale e- allidato il governo di

l. 5. 1. j. de exercitor.

tutta la navc.Vedi la legge 1.5.1. nel titolo dc ewercitoria actione del digesto.
-— (3) l’er comando.
- (5) Vedi il libro 53. Ecloga 1.capo 7. I capi nella
custodia delle nari.
— (5) A ciò proposto dal padrone.
— (6) Cioè coloro che amministrano iviveri della

— (3) Exjussu.

(4) 133.1900151 .c.7. [inlay-re; 'azz' 'r'/,u usò-.: (pula/.$.;—
Suidas.
(Z-i Ad id praepositi ab exercitore.
(G) ld esl, qui annonam navis administrant.

nave.
(7) Id est, exercitor.

-— (7) Cioè il padrone.
— (8) ld non [acini, legge Baro.
— (9) Cioè il segno dato con la mano dal direttore
della nave." comando soleva a’rematori cantarsi dai
musici, e con Ia sola voce,cioe senza strumenti,con
la sola bocca , come nella nave di Argo per tnezzo
della cetra. l‘ediano nella divinazione, ne ò parlato_
presso Festo nella parola Assa e Partiscutus. “Cos'
il maga-.,; nelle glosse è tradotto jussor, comandante. Vcdi Seneca 7. Epistola 57. Pausarius.

(8) Id non facial. Baro.
(il) Id est, signum a magistro navis manu datum.
Celensnta cani remigibus per symphoniacos solebat,
et per assam vocem, id cst, ore prolatam,ut in Argo

navi per citharam. Pedianus divinat. dixi ad Festum
in Assa, et Partiscutas. Ita wehen;-;,; Glossisjussor.

Seneca 7. epist. 57. Pausarius.

I

Fanta) I,. 1 5. I. infr. d. [.

| FEII.(ZI) Vedi la legge l. 5. 1. nel dello titolo.
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5. 1. De cxevcitoribus vatium (1), item lintra-

riis nihil cavetur: sed idem constitui oportere,
Labeo scribit: et hoc jure ulimur.
5. 3. Caupones autem, et stabularios aeque
eos aecipiemus, qui cauponam, vel stabulum
exercent, institoresve eorum. + Caeterum, si
qui opera mediastini (2) fungitur, 'non continetur, utputa atriarii, ct focarii (3), et his similes.
5. 6. Ait Praetor: (( Quod cujuSque sali-mn
« fere receperint: » hoc est, quamcunque rem,
sive mercem receperint. lnde apud Vivianum
relatum est, ad eas quoque res hoc Edictum pertinere, quae mcrcibus accederent: veluti, vestituenta, quibus in navibus uterentur, et caetera,

quae ad cottidianum (1) (a) usum habemus.

FO?

5. 1. Dei soprastanti dette barche, del pari
che dei piccioli burchielli nienle si stabilisce:
ma bisogna ritenerlo stessa,come scrive Labeo-

ne: e questa è la giurisprudenza.
5. 5. Pei locandieri poi, e stallieri del pari

intenderemo coloro, che soprastanno alla 10canda, od alla stalla, od i loro fattori. Per altro,
se taluno presta l‘opera di basso famigliomor. vi
è compreso, come per esempio di pcriiaaio, o
di cuciniero, ed altri simili a questi.
5.6.11 Pretore dice: Ciò che avranno (la qualcuno ricevuto per custodire: cioè qualunque
cosa, o merce abbiano ricevuta. Quindi presso
Viviano ?: riferito, che questo Editto si applica
ancora a quelle cose, le quali fossero di accessioni alle merci, come le vestimenta, che usassero nelte navi, ed altre cose, che abbiamo per

l’uso giornaliero.
5. 7. Item Pomponius tib. xxxtv scribit, parvi
rel'errc, res nostras, an alienas intulimus (5), si

tamen nostra intersit salvas esse: etenim nobis
magis, quam quorum sunt, debent solvi (6) (b):
et ideo si pignori merces acccpero [ob pecuniam
nauticam.] mihi magis, quam debitori nauta tenebitur, si ante eas suscepit.

5. 8. Recipit autem sal-omn. fere, utrum si in

5. 7. Del pari Pomponio nel libro 31 scrive,
poco importare, se abbiamo itumesse cose nostre, od aliene, purchè sia nostro interesse, che
sieno salve; poichè debbono essere riconsegnate più a noi. che a coloro ai quali appartengono: e perciò se pel danaro a cambio marittimo
avrö avuto in pegno le merci, il marinaio sarà
tenuto più verso di me, che verso il mio debitore, sc prima quelle si ricevette.

5. 8. Le riceve poi per serbarle (si domanda)

e nella nave gli sieno slate
navem res missae, ei adsignatae sunt, an, etsi sele cose immess
nque non conscguate,pel
non sint adsignalae, hoc tamen ipse, quod in consegnate,o se quantu
furono immesse,
navem missae sunt, receptae videntur? Et puto, fatto solo però, che nella nave
riceva la cuch'egli
credo
?
E
onmium eum recipere custodiam, quae in na- sembrino afﬁdate

Gor.(l) Si quid in nave rateve perierit , furti actio in
exercitor-em datur. Paulus. vid. Cujac. 21. obs. 19.

Gov./'l) Se nella nave o zattera sia perita qualche cosa,
coucedesi 1’ azione di farlo contro il padrone. Vedi
Paolo e Cujacio libro 21 osservazione tt).

.— (2) Vilissimi mancipiizita diclì,quod in mcdìis ac-

— (2) Servo vilissimo: cosi appellato, perchè slava

dibus staret,ut ad cujusvis jussum praesto esse pos-

set.
- (3) l)e l'oeariis vidc l. i?. 5.5. 5.6. j. de i-nslruct.

nel mezzo dellecase,ailinchè fosse pronto al comando di chiunque.
- (3) Intorno ai uicinior-itein la legge l2.5.5.e 6.
nel titolo de instructo eelinstrmnento legato del digesto.

—- (1) L. 1. in ﬁn. j'. cod.

— (1) Vedi la legge 1. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.

—- (.'i) Intulerinms.
- (tì) lino domino tnagis reddi oportet. 1.31. j. depos-iti.

Fen.(a) L. 1. in ﬁn. infr. h. t.
— (h, lmmo vide t. 31. 5. 1. infr depositi.

— (5) Intuterimus invece d'intuli-mus del lesto.
— (6) Anzi fa più d‘uopo restituirle al padronc.Vedi
la legge 31 nel titolo deposit-i del digesto.

Fanta) Vedi la legge 1. in ﬁne di questo titolo.

-— (b) Anzi vedi la legge 31.5. 1. del digesto nel titolo depositi.
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vem illatae sunt: et factum non solum nautarum

praestare deberc, sed et vectorum (l) (a):

stodia di tutte le cose, ehe sono state caricate
:sulla uave,e ehe debba rispondere non solo pel

‘ fatto dei marinai, ma ancora dei passaggieri.

VARIANTI DELLA LEGGE

5.1. tte quisquam putet: avverte Bucher d'is— Simile interpetrazione manca nel Codice Fiosert. ad L. 6“. 5. -I quetnadm. seruit. amitt. che , rentino.
deve leggersi o nec quisquam o neque quisQuamquam ipse navicularius. Scultingio e
llyultcrsh 0bs.11-111eggouo tamquam ipse ec.
quam.
1\'e quem recipiant. Alloandro legge nee quacSed si hoc non eactetdlynliersh avverte che in
quam, e Noodt nc quae; la emenda di Noodt e taluni codici si legge eaccrcet invece di eactet.
rigettata da Wieling Lect. ]ur. Civ. 'Il-10.
5.7. Si ante eas suscepit. Caronda e Scultin5. 3. lit vlvtpÙÌ-JZSE, id est, nav-item custodes. gio in Enarr. h.. t. leggono si a me eas.

CONCILIAZIONE
Det 5. 3 della L. t di questo titolo col 5. 2 della L. I dig. de eacercit. act.
Pare chequcstc due leggi sieno in manifesta ' navi per line di custodire lc cose. Et sunt. qui-opposizione tra loro. La prima rilienc,che per le | dam in uaribus,qui custodiae causa nucibus
cose ricevutc,debba darsi l'azione contro il prc- praeponuntur-, si quis igitur cac 'Itis reeeperit,
posto. puto in exercitor-eni dandam actionem; puto in eacercitorem dandam actionem: la sela seconda stabilisce l'opposto; Si eum quolt- \ conda poi concerne il caso in cui la consegna e
bet nautarum sit contractum, non datur act-to fatta ai marinai. Si cum quolibet nautarum sit
contractum, non datur actio 'in carere-iterem.
in emercitorem.
Le due leggi, vanno intese così. La prima con- Cosi Giulio Paeto in Centur. leg. conciliat. Si
templa il caso che la consegna siasi fatta non ai regga il Presidente Fabro in Italien. ad Pana.
marinai, ma ad altri che sogliono tenersi sulle
2. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

2. GAIO nel libro 5 sull'Editto provinciale.

Sicut cl caupo, viatorum (2)(b).

Siccome anche il locandierc e tenuto pel
fatto dei passeggieri.

1. Qualis sit haec actio, et cur introducta. Quid praestet intuta, caupo, stabularius. 2. De causa, e.v qua
recipitur. 5. De tiliol'am. et servo. 1. Quid veniat in

'l. Di qual natura sia quest'azione, e perchè introdotta.
A che sia tenuto il marinaio,“ locandierc,lo stalliere.

2. Del motivo perche si riceve. il. Del figlio di fami-

Gor.(1) lmo vectorum uon praestat. Lun. 5. 6. j.fu-rti Gor.(l) Anzi del fatto de’naviganti non risponde. Vedi
adversus nautas.
i
la legge unica 5.6. nel titolo furti adversus nautas.
-— (2) lmo, caupo viatorum factum non praestaldlî.
— (2) Anzi l’ostiere non risponde pel l'atto de’ pas5. 3. j. cod. !. un. 5. all. j. furti adversus nautas. | saggìeri. Vedi la legge 6. 5. 3. nel tuedcsimo titolo
del digesto,e la legge uuica 5.nllimo nel titolo furti
adversus nautas del digesto.
Fen.(a) Obsl. i. 'un. in fin. infr. furti advers. tiant.

. ll‘t:n.(a) Osta la legge unica in line deldigesto furti ad-

I
-— (b) Obst. (. (i. 5. 3 in]-'r. Ii. t. !. un. 5. ult. 'in/"r.
furti advers. naui.

rersus nu.-uias.
— (b) Osta la legge 6. 5. di qttesto titolo,e la legge
unica 5. ultimo del digesto l'urti adversus nautas.
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su

glia, c del serve. 4. Che cosa si cnmpremla'jn que-

hanc actionem De ejus tempore, de herede. 5. lle .
eotteursu hujus actionis et actionis de furto.
!

sta azione.l)el|a sua durata, dell'erede. 5. Del concorso di quest’azione e dell'azione di furto.

. 3. Uti-Linus lib. ll ad Edictum.

3. Uti-uso nel libro t-i sull'Editto.
I

Et ita de facto vectorum etiam Pomponius lib. :
E cosi scrive Pomponio nel libro 31 del fatto
xxxiv scribit. + ldem ait, etiamsi nondum sinti dei passage«ieri. Lo stesso dice, che quantunque

res in navem reeeplae (1)(a), sed ill litore [Je-l lc cose non ancora sieno state caricate sulla narierint, qnas semel recepit, periculum ad cum' ve, ma sieno perite sul lido,avendosele una vol-

pertinere.
la ricevuto, il rischio cede a suo carico.
5. 1. Ait Praetor: « Nisi restituant, in cos
5.1. Il Pretore dice: Se non restituiscano,
«judici-um dabo. )) Ex hoc Edicto in lilClUmifafl'ö giustizia contro di loro, Da questo F.

actio proficiscitur-. Sed, an sit necessaria (2), ; ditto ne deriva l' azione in fatto. ltla deve ponvidendum: quia agi civili actione ex hac causa ï dei-arsi se sia necessaria, poiché per questa cau-

potcrit. Si quidem merces intervenerit. cx locato“ sa potra agirsi coll’azione civile. Se vi fu mcrcc,
vel conducto: sed si tota navis locata sit, qui colui che noleggio, può agire per locazione
conduzione: ma se tutta la nave fu uoleggiala,
sunt, agere potcst: si vero res perferendas nau- colui che noleggio, per le cose che mancano,
ta conduxit, ex locato convenietur: sed si gra- potrà agire ancora per conduzione: se poi il matis (3) (b) res susceptae sint, aitPomponius de- rinaio noleggio il trasporto delle cose, sarà con—
positi agi potuisse. llliralur igitur, cur honoraria venuto per locazione. ma se le cose furono caactio sit inducta: cum sint civiles? Nisi forte(in- ricate gratuitamente, Pomponio dice potersi agiquit) ideo, ut innotcsccrct Praetorem curam re con azione di deposito. Quindi si meraviglia,
agere rcprimendae improbitatis hoc genus ho- perchè siesi messa in mezzo 1‘ azione pretoria,
minum: [el] quia in locato conducto culpa, in mentre vi sono le civili?A meno che forse (dice)
deposito dolus duntaxat praestatur (1)(c), at hoc ' non fosse stato per questo,onde far conoscere ene
edicto omnimodo qui rccepit tenetnr, etiamsi it Pretore si prendeva cura a reprimere la malsine culpa ejus res periit, vel damnum datum vagità di lal genia di uomini: e perchè nella loesl: nisi si quid damno fatali (3) contingit. lnde cazione conduzione si risponde per la colpa,nel

conduxit, ex conducto etiam de rebus, quae de-

Gor.(1) lmo, non alias, quod si in ipsa nave damnum

Gor.(1) Anzi non altrimenti, che se il danno sia stato

datum sit, t. utt. j. cod.

commesso nella stessa nave. Vedi la legge ultima

— (2) V.1.1.5. 1. s. cod.

nello stesso titolo del digesto.
— (2) Vedi la legge (. 5. 1. nel medesimo titolo_ del
digesto.

— (3) L. 6. j. cod.

_

— (1) Vulgariter. t. t. 5. si quis servum. l.32.j.depositi.quippe e.v conventione culpa praestari potest.
d. 1. 1.5. si convenit.
— (5))Quod alibi. ..e/.| Bia, l.-;‘i.5.antepen. j.locati.

- (3) Vedi la legge 6. nel medesimo titolo dcl digesto.
— (4) Comunemente. Vedi la legge 1. 5.si quis servum , e la legge 32. nel titolo depositi del digesto,

come inforza della convenzione può rispondersi della
colpa. Vedi la della legge 1. 5. si convenit.
—— (5) Che altrove (e appellata) forza divina. Vedi la

vis ditina, l. 21. 5. Servius. j. dc damno 'in/"ectan-

legge 25. 5.antipcnultimo nel titolo locali del dige-

libi fatum appellatur,quod cuivis patril'am.etiam diligentissimo potest aceiderc. !. 11. 5. item. 1. 5. de

sto, farza divina.Vedi la legge 21.5.Ser-vius nel lilolo de dam—no infecto del digesto, altrove appellasi

minor.

fato , che può accadere a qualunque padre 'di famiglia anche diligentissimo. Vedi la legge H. 5. item
4. nel titolo de minoribus 23'. annis del digesto.

an.’a) lmmo vide l. ult. in pr. inl'r. tt. i.

Fanta) Anzi vedi la legge ultima in principio di qne-

— (b) L. 6. in pr. infr. cod.

sto titolo.
—- (b) Vedi la legge 6.in principio ncllostesso titolo.

_ (5) I.. 1. 5. 10. 1. 32. 'in-fr. depositi. exeip. d. l.

— (0) Vedi la legge I. 5. 10 , e la legge 32. del di-

I.

. (i.

gesto depositi: eccettua la detta legge 1 . 5. 6.

SI!
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Labeo scribit. si quid naufragio, aut per vim pi- deposito pel solo dolo; ma per questo Editto asratarum (1) (a) perierit, non esse iniquum, ex- solutamente è tenuto chi ricevctte, quantunque
ceptionem ei dari. -I- Idem erit dicendum, et si senza colpa di lui la cosa peri,o fu cagionato uu
in stabulo, aut in caupona vis major (b) conti- danno;a meno che qualche sventura non avvenne per caso t‘ortuito.lndi Labeonc scrive, che se
gcrit(2).

per naufragio, o per violenza dei pirati la cosa
perì, non essere contro giustizia l'accordarsi a
lui la eccezione. Lo stesso dovra dirsi, se anche nella stalla, o nella locanda avvenne un ca-

so per forza maggiore.
5. 2. Nello stesso modo son tenuti ilocandieri,
5. 2. Eodem modo tenentur caupones, ci stabularii, quo (3) exercentes negotium suum reci- e stallicri,quando nell'esercizio del loro mestiepiunt: caeterum, si extra negotium receperint, re si ricevono le cosc: che se le ricevono fuori
non tencb'untur.
5. 3. Si filiusfamilias aut servus receperit, et
veluntas patris, domini (1) intervenit (5) (c), in
solidum erit conveniendus. +. Item si servus
cxerciloris subripuit, vel damnum dedit, noxalis
actio cessabit: quia ob receptutn suo nomine
dominus convenitur: sin vero sine voluntate
exerceant, de peculio dabitur.

mestierc,non saran tenuti.

5.3.Se un ﬁglio di famiglia od un serve se lc

abbia ricevute,c vi concorsc la volontà del padrone, o del padre, saranno convenuti solidalmcnte. Del pari se un servo del battelliere se le rubò, o cagionò danno, cesserà l'azione nossale:
poichè il padrone in proprio nome vien convenuto per la cosa ricevuta: ma se esercita tal
mestiere senza la volontà ( del padre o del padrone) si accorderit l'azione sul peculio.
5. 1. llaec autem rei persecutionem continet,
5.1. Questa poi contiene l‘azione persecutoria
ul Pomponius ait: et ideo et in(6) (d) heredem, della cosa, come dice Pomponiozc perciò si darà
anche contro l’erede, ed indeﬁnitamente.
et in perpetuo (7)(e) dabitur.
5. Ei. l\'ovissime videndum, an ejusdem rei
5. 5. Da ultimo e da vedere, se a titolo della

nomme et de recepto honoraria (8) (f) actione, stessa ’cosa agir si possa coll’azione pretoria de

Gor.(1) De piratis vid. [. l8.j. commodati.

Gor.(l.- Intorno ai pirati. Vedi la legge tS. nel titolo
commodati del digesto.

— (2) L. 15. 5. 2. etseq. j. locati.

_ (2) Vedi la legge 15. 5. 2. c seguenti nel titolo

_ (3) At. quod. ita legit Accursius, et notat accipi
pro quia.
_- (l.; At. vel domini.

locali del digesto.
— (3) Altri leggono quod , e cosl Accursio, il quale
osserva dovcrsi usurpare per quia.
— (1) Altri nei domini.

.. (5) I.. ult. infin. Il. t.

-— (5) Vedi la legge ultima in line di questo titolo.

_ il) lmo in heredem non datur.esl enim poenalis.

—- (6) Anzi non accordasi contro l'erede,poicl|èè nna

5. utt. Inst. de oblig. ea; quasi delict.
- (7 I). l. ult. 5. ult.
._ (8) L. ult. 5. ult. j. eod.
_anta) L. 18. in pr. infr. commodati.
— (b) L. 15. 5. 2. l. 25. 5. 6. infr. locati condu: t.
— (c) L. ult. ili fin. infr. It.. t.
— (d) Immo vide 5. ult. in./r. de oblig. quae quasi
ea: delict.
— (e) D. l. ult. 5. utt. infr. It. t.

— (1) D. l.. ult. 5. ult.

penale.Vedi il 5.nllimo nel titolo de obligat-ionibus
ex quasi delieto delle Istituzioni.
-- (7) Vedi la della legge ultima 5. ultimo.
-— (8) Vedi la legge ultima 5. ultitno nel medesima
titolo del digesto.
Ft-znta) Vedi la legge lS.in principio del digesto commodali.

— (b) Vedi la legge 15. 5.2, e la legge 25. 5.6. del
digesto locati conduct-i.
— (c) Vedi la legge ultima in line di questo titolo.
—- (d Anzi vedi il5.ullimo del digesto dc obligationibus, quae quasi ea: delicto nascuntur.
— (e) Vedi la della legge ultima 5. ultimo di questo
titolo.
| -— (l') Vedi la della legge ultima 5. ultimo.
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et l’urli agendum sit? et Pomponius dubitat: sed recepto pcr la cosa ricevuta o di farlo? E Pommagis est, ut vel officio judicis, vel doli exce- ponio rimane indeciso: ma prevale la opinioptione, alterutra esse contentus debeat (1) (a). ne, che o per ullicio del giudice, o eoll’ecce-

zione di dolo debba esser contento di una dette due.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si vero res perferendas nauta conduæit ea: no qui e Best. de rat. emend. leg. cap. 1.5.12
locato convenietur. Nel Codice Fiorentino c legge quando exercentes cc.
5.1. llacc autem rei persecutionem continet;
presso Alloandro si legge et locato.
5. 2. Quo emergentes negotium: taluni leggo- presso Alloandro Haec autem actio cc.

CONCILIAZIONE
del 5. final. della della legge col 5. 5‘ della L. 7 dello stesso titolo.
Sono due responsi di Ulpiano che sembrano
contrari tra loro.
Col primo si dice che l'azione si accorda all'erede contro l’erede. llaec eni-m. actio rei persecutionem continet,ut Pomponius ait, et idco
heredi et in heredem perpetuo datur ; col secondo che non si accordano contro l'erede Haec

Per conciliare le due leggi e da premettersi
che dallo Editto Nautae, caupones ec. nasceva

una doppia azione, l‘una diretta a rieuperare lo
cose immesse nella nave ec. della persecutoria
e l'altra diretta a chiamare responsabile il preposto pe'l'alti imputabili ai subalterni. Or l'azio-

ne persecutoria è naturale che si accordi all'ere-

judicia; quarnvis honorario sint, tamen pcr- de conlro lo erede, non così la seconda ch'es-

pctua sunt ; in heredem autem non dabun- sendo azione penale non passa allo erede. Giutur.
lio Pacio nelle Centurie leg. conciliat.
]. Si nauta nautae, stabularius stabularii, caupo cau- 1. Se un marinaio si ha ricevuta una cosa del marinaio,
ponis rem reeeperit. 2. De his, quae mcrcibas aeuno stalliere dello stalliere, un locandiere del locandierc. 2. Di quelle cose che formano accessione
cedunt.
alle merci.
4. PAULUS lib. 13 ad Edictum.

4. Paeto nel libro i3 sull'Editto.

Sed et ipsi nautae furti actio competit (2) (b),
llla l'azionc di furto compete ancora alle stescujus (3) sit periculo: nisi [si] ipse subripiat, et so marinaro, a rischio del quale si trovi la cosa
postca ab eo subripi'antur, aut alio subripiente, (affidata) purchè egli stesso non rubi, c poscia
ipse nauta solvendo non (1) sit.
venga a lui rubata, o altri rubando, esso marinaio non sia solvibile.

Gor.(t) L. 6. 5. 4. j. cod. vide l. 130. i. de reg.iur.

Gor.(1) Vedi la legge 6. 5. 4. nel medesimo titolo del
digesto, e la legge 130. nel titolo de rcgutisjuris del
digesto.

— (2) V. 1. un. 5. 4. j.jurti advers. nautas.

_ (2) Vedi la legge unica 5. 4. nel titolo furti adversus nautas del digesto.

-— (3) Id est, cum ejus sit periculo.

— (3) Cioè, essendo a di lui rischio.
— (4) Poichè allora non è a rischio e pericolo dl lui,
nulla avendo.

— (4) 'l‘unc enim periculo ejus res non est., cum nihil non habeat.

Flì“-(ﬂ) L. 6. 5. ult. infr. h.. i.
— (1)) L. un. 5. 1. infr. furti advers. nant.

FER—(0) Vedi la legge 6. 5. ultimo di questo titolo.
-— (b) Vedi la legge unica 5.1. del digesto furti adversus nautas.

Dtcesro. I.
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5. -I. Si nauta nautae, stabularius stabularii,
5. 'I. Sc un marinaio si avril ricevnlo Ie cosc
caupo cauponis res receperit (I), aeque tcne- di un marinaio, lo stalliere di uno stalticre, il
locandiere di un locandierc, sarà tcnuto egual—
bitur.
mente.

5. 2. Vivianus dixit, etiam adeas rcs hoc Edictum pertinere, quae post impositas merces in
navem, locatasque intereutur, etsi earum veclura non debetur: ut vestimentorum, penoris qnotidiani (2) (3): quia haec ipsa caeterarum rerum

locationi accedunt.

5. 2. Viviano disse, che quest’Editto si viterisce ancora a quelle cose ehe s' introdurranno
dopo imbarcale e collocato lc merci, quantun-

que il loro nolo non è dovuto, come lc vestimenla, la vitlitazione giornalierazpoichè queste cose
formano accessione delle altre alla locazione.

De custodia praestanda. I. De forte et damno.

Della custodia da usarsi. 'I. Del furto e del danno.

.'i. Guus lib. 5 ad Edictum provinciale.

5. Gue nel- libro 5 sull'Editto prouinciale.

ll marinaio, il locandierc e lo stalliere riceNauta, et caupo, et stabularius mercedem aecipiunt, non (3) pro custodia: sed nauta, ut traji- vono la mercede non per la custodia; ma il maciat vectores: caupo, ut viatores manerem cau- rinaio pcl trasporto dei passaggieri; i] locandie-

pona patiatur: stabularius, ut permittat jumenta re,pcrche lascia ai passaggieri di trattenersi nelapud eum stabulari: et tamen custodiae nomine la locanda; Io stalliere, pere-he lascia che gli
tenentur: Nam et fullo et sarcinator non pro eu- animali restano nella stalla presso di luichpure
stodia, sed pro arte mercedem accipiunt: et la- son tenuti a titolo di custodiamoichè ed il tintomen custodiae nomine ex locato tenentur(4)(b). re ed il sartore ricevono la mercede non per la
custodia, ma pel loro mesticre : eppure a titolo
di custodia son tenuti in forza della locazione.
5. I. Quaecunque de furto diximus, eadem et 5. I. Quanto abbiamo detto del furto, si deve
de damno debent intelligi: non enim dubitari intendere aurora del danno; poichè non può
oportet, quia is,qai (5) salvum tore rccepit,non duhitarsi ehe chi assunsc il peso di custodire,

Gor.(1) Ita Florent. al. res receperit.

- (2) L. i. 5. 6. in ﬁn. s. ead.
—- (3) Atiud est pecuniam pro arte, et ministerio, a—

liud pro custodia rci alicujus acciperc:Nautae, caupones, stabularii, taliones , sarcinatores pro arte et
opera pecuniam accipiunt, at non pro custodia.

— (4) I,. 25. in fin. (. 60. 5. 2. j. locati. I.. 12. in pr.
j. de furtis. ut et depositarii, I. I. 5. t$. j.deposit1'.
interdum etiam venditor de custodia tenetur, utputa
sr earn susccpil. 5. 3. Inst. de empt.

— (5) Salvum fore qui quid recipit , furtum praestat
el damnum.

Gor.(l) Cosi nell‘edizione ﬁorentina, altri res receperit.

— (2) Vedila leggel. 5.6. inﬁne nelmedcsimoli—
tolo del digesto.
— (5) Altro e ricevere danaro per l'esercizio di nn'arte, o per servizio, altro per la eura e custodia diuna
qualche cosa: i nocchieri,albergatori,padroni di slalla , tinlori , i risarcitori riscuotono danaro-per l'artc
cli’escrritano eper l’opera che spendono,ma non per
la custodia.
— (4) Vedi la legge 25. in tine, la legge 60. 5. 2. nel
titolo locati del digesto, la legge 12. in principio nel
titolo de furtis del digesto, come anche i depositarj.
Vedi la legge l.5. 13. nel titolo depositi del digesto:
delle volle anche il venditore e tenuto per la custodia,
per esempio se I‘assunse. Vedi il 5. 3. nel titolo de
emptione delle Istituzioni.
.— (5) Chi rieeve qualche cosa per essere salva o per

custodirla, dec rispondere dell‘urto e del danno.

en.(a) I.. 'I. 5. 6. in ﬁn. supr. It.. t.
Fanin) Vcdi la legge I. 5. (i. in line di questo titolo.
- (h) I.. 25. in ﬁn. I. 60. 5.2. infr. locati. l.l2. in — (b) Vedi la legge 25. in Iine.Ia legge 60. 5.2. del
pr. infr. de furtis.
digesto loca-li,e la legge 12.in principio del digesto
de furtis.
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solum a farlo, sed ctian. a damno (I) (a) rece- sembri dover custodire non solo dal furto, ma
bcnanchc dal danno.
dcl'e (2) videatur.
Altera pars edicti de actione honoraria in factum e.x Altra parte dell'Editto sull‘azione pretoria in factmn

quasi delicto in duplum. Si quis gratis in nave aut

dal quasi delitto peldoppio Se uno gratuitamente

caupona fuerit. I. Si servus meus vel communis,qno
in nave aut caupona utebaris, damnum mihi dederit, l
aut furtum fecerit. 2. Sive damnmn in eo datum
fuerit. 3. De habitationc et hospitio repentino. 4.De
concursu hujus actionis, et de l'urto vel ex lege
Aquilia.

sia stato nella nave o locanda. !. Se un servo mio,
o comune del quale ti servivi nella nave e locanda,
mi cagione danno, o commise fnrto. 2. 0 fu com-

6. PAULUS lib. 22 ad Edictum.

Licet (3) gratis (4)(b) navigaveris, vel in eau-

messo dauno contro di lui. 3. Dell'abitazionc, od

ospitalità repcntiua.4. nel concorso di quest‘azione,
e del furto o secondo la legge Aquilia.
6. PAOLO nel libro 22 sull'Editto.
Benchè gratuitamente vieni sulla nave, o gra-

pona gratis deverteris, non tamen in luctum tuitamente sci ricevuto in locanda, non per que-

actiones tibi denegabuntur, si damnum injuria sto ti saranno negate le azioni in [actum se hai
passus es.
soll'erto danno in un modo riprovati dalla legge.
5. I. Si servo meo in nave vel in caupona u5. I. Se in nave, od in locanda usi dell'opera
taris, et danmum mihi (5) del; vel furtum facial, del mio servo, c questi mi cagioni un danno, o
quamquam et furti actio etdamni injuria mecum mi commella un furto, quantunque mi compela
azione di furlo,e di danno cagionato a torto queservi mei nominc adversus te competit. -|- Idem sta azione, perchè è pel fatto, compete contro
dicetur, et si connnunis sit. + Tu tamen, quod di te ancora in nome del mio servo. E lo stesso
mihi praestiteris ejus nomine, vel communi di- si dira,se sia comune.Nondimeno per quanto tu
vidundo, vel pro socio actione, aut, si partem a me t'arai in di lui nome, mi terrai obbligato o
ejus, vcl totum conduxisli, etiam ex conducto per la comunione, o coll’azione sociale, o ancohabebis me obligatum.
ra pcl conlratto di locazione, se Iocasti una parte, o la letalita dello stesso.
5. 2. Sed si damnum in co datum sit ab alio,
5. 2. Illa se in lui siasi cagionato danno da un
qui in eadem nave velcauponacst, cujus l’actam altro, che sta nella stessa nave o locanda, il cui
Praetor aestimare solet, non (6) putat Pompo- fatto il Pretore suol mettere a calcolo, Pomponio
nius ejus nomine hanc aetionctn utiletn l'u- non crede che sarà per tornare utile questa
Iurant.
azione in nome di lui.
5. 3. In factum (7) actione caupo tenetnr pro
5. 3. Coll'uzione in fatto il locandierc & tenuto
sit, haec tamen actio, quia in factum est, etiam

Gor.(l) Et periculo. l. 40. j. locat.
-- (2) liecipcre. et-ita'uulgatu.
-- (3) Atqui hoc casu videtur' quis,!auquam amicus,
non tanquam caupo recepisse.
— (4 I,. 5. 5. 'I. s. cod. vide quae scripsi ad I. 2. s.
de calunntiatoribus.
— (5) Quid si tibi damnum dederit? vidc l. 60. 5. 7.
j. locali.
— (6) Cur? lloc edictum viatoribus prospicit: servus
autetn, qui cauponae inservit, cuique damnum illatum est, non est viator, sed domesticus.
— (7; In duplum e.v secundo capite edicti.
Fi:n.(a) Adde l. -I0. inl'r. locati.

- (h) I.. 5. 5. I. supr. It. t.

Gor.(1) E dal rischio. Vedi la legge 40.nel titolo locati
del digesto.
-— (2) (lecipere, c cest la volgata.
— (5) illa lll questa ipotesi alcuno sembra che l'abbia
ricevuta come amico, non come ostiere.
— (t) Vedi la legge 3. 5. l. nel medesima titolo del
digesto. Vedi quel che. scrissi alla legge 2. nel titolo
de eal-tnnniut-n'ibus del digesto.

—- (5) Che sc abbia a te cagionato danno?Vetli la legge 60. 5. 7. nel titolo locati del digesto.
— ((i) Perchè? Questo editto cautela i viandanti: il
servo poi, che sta al servizio dell‘oste , c cni siasi ar-

recato danno non è viaggiatorc, ma è domestica.
—— ('I, Nel doppio pel secondo capo dell'edilto.
Fun.(a) Aggiungi la legge 40. del digesto locati.
— (b) Vedi la legge 3. 5. I. di questo titolo.
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his, qui habitandi (I) (a) causa in caupona sunt: per coloro che sono nella locanda per abitarvi :

l

hoc (2) autem non pertinet ad eum, qui hospitio questa disposizione però non concerne a colui
che vi è ricevuto con fuggitiva ospitalità, come,
repentino recipitur, veluti viator (3) (b).
il viandante.
5. 4. Possiamo poi servirci contro i marinai
5. 4. Possumus autem furti vel damni injuriae actione uti cum nautis, ut certi hominis fa— dell'azione di furto o di danno cagionato a torto,
ctum arguamus (4): sed una contenti esse de- onde far palese il fatto di determinata persona:

bebimus (5) (c): et, si cum exercitore egeri-

ma dovremo esser contenti di una sola, e se a-

mus, praeslare ci debemus actiones nostras:
quamvis ex conducto actio adversus eos competat exercitori. Sed si absolutus sit exercitor
hac actione, deinde agatur cum nauta, exceptio

giremo contro al soprastante dobbiamo cedergli

le nostre azioni, sebbene in virtù del contratto
di locazione compete al soprastante l' azione
contro di loro.llla sc il soprastante fu assoluto
dabitur: ne (6) saepius de ejusdem hominis ad- da questa azione, indi si agisca contro il marimisso quaeratur. Et contra, si de admisso unius naio, gli si darà la eccezione: atlinche non si
hominis actum sit, deinde in factum actione aga- quistioni più itate del fatto di un medesimo uomo ; c viceversa se siasi trattato del fatto di un
tur, exceptio dabitur.
solo uomo,di poi si agisca coll'azione in factum,

si dara l'eccezione.
VARI-ANTI DELLA LEGGE
Gratis deocrtcrisAlloandro. scrive dieci-teris.
De nautis, de damno in nave vel extra navem dato Dc
protestatione exercitoris. I.,Natura hujus actionis.
2. De nauta et mercatore, et nautcpibata.3 De servo.
nautac. 4. Quatenus tenetur exercitor. 5. De pluribus exercitoribus. 6. De tempore hujus judicii. Do
herede, de servo, aut tiliol'am. exercitore.

Dei marinai, del danno cagionato dentro o tncri la na-

7. ULPIANIES lib. 18 ad Edictum.

7. Uti-uno nel libro IS sull'Editto.

Debet exercitor(7) onmium nautarumsuorum,

Gor.(1) L. un. in ﬁn. j., furti.,

ve. Della protesta del soprastante. l. Della natura

di questa azione. 2. Del marinaio, e del mercante,
e- del marino. 3. Del servo del marinaio. 4. Fino a
qual punto è tenuto il soprastante.5. Di molti sopra-

stanti.6.DeIla durata di questo giudizio. Dell'erede,
del servo, o del figlio di famiglia soprastante.

Il soprastante è tenuto a rispondere del fatto

Gor.(t) Vedi la legge unica in line nel titolo furi-idet
digesto.
'

— (2) llabilalionis, et hospitii repentini dill’erentia.

— (2) La differenza dell' abitazione, e di un momenlaneo soggiorno.

— (3) Idem Lun. 5.ult.j.furti adversus nautas.lmc-

— (B) Il“ medesimo nella legge unica 5.nllimo nel ti-

de facto viatoris tenetur. l. 2. s., cod.

tolo furti aduersus nautas del digesto. Anzi è obbli-

gato pellatto del viaggiatore. Vedi Ia legge 2. nel
— (4) Id est,arguendo convincamus, ut sit Endyadis
species.
—- (5) L. 3.infln. s. eod.

medesimo titolo del digesto.
.- (4) Cioè con argomenti Io convinciamo , che sia
una specie di ricettazione.
— (5) Vedi la legge 3.in ﬁne nel medesimo titolo del
digesto.

— (15) Vide l. 2. j. de privatis delictis.

- (6) Vedi la legge 2. nel titolo de privatis delictis

— (7) An exercitoris exemplo Magistratus , et domiFea.(a) L. an. 5. ult. inf. forti advers. nant.
— (D) D. I. un. 5. ult. obst. l. 2. supr. It. !.
— (c) L. 3. in_/in. supr. ead.

del digesto.
— (7) Forse ad esempio del proprietario il magistra-

Fen.(a) Vedi la legge unica 5. ultimo del digesto furti
aduersus nautas.
— (b) Vedi la detta legge unica 5.nllimo.Osta la legge 2. di questo titolo.
-— (c) Vedi la legge 3. in tine nello stesso titolo.

DIGESTO—I,IB. IV. TIT. IX.

817

sive liberi, sive servi, factum praestare: nec im- di tutt'i suoi marinai siano liberi, siano servi :

merito factum eorum praestat, cum ipse eos suo ne senza ragionc risponde del fatto di quelli,
periculo adhibuerit. Sed non alias praestat , avvalendosi esso dell' opera loro a suo rischio.
quam si in ipsa nave damnum datum sit (l) (a): Ma non ne risponde se non quando il danno fu
caeterum, si extra navem, licet a nautis, non cagionato nella nave stessa ; ma se lo fu fuori
praestabit. -]- Item si praedixerit, Ut unusquis- della nave, non ne risponderà, quantunque da
que vectorum 'res suas servet, neque damnum marinai cagionato. Del pari se avrà protestato,
se praestaturum, et consenserint (2) (b) vecto- che ciascuno dei passeggieri custodisca te
sue robe, e ch' egli non sarà per rispondere
res praedictioni, non convenitur.
del danno, ed i passeggieri avranno consenti-

to alla protesta, non viene convenuto in giudizio.
5. 4. Questa azione in factum si de pel
5.t.l—Iaec actio in l'actum,in duplum (3)(c) est.
doppio.

5.2.Ma se i marinai si avranno cagionato qual5. 2. Sed si quid nautae inter se damni dederint, hoc ad exercitorem non pertinet. -|- Sed si che danno tra loro, questo non cede il peso del
quis sit nauta et mercator, debebit illi dari: soprastante. Che se uno sia marinaio e merquod si quis, quos vulgo vammGdras, id est, re- cante ad un tempo, gli sarà accordata questa
mum (4) pro naulo et uecturae pretio soluen- azione. Ma se uno sia tra quelli che volgarmente
tes, dicunt, ethnic tenebitur: sed hujus factum chiamano vaureméàfag, cioè prestanti L'opera.
praestat, cum sit et nauta.
cli remigare pel noto e pel prezzo del trasporto, sarà tenuto ancora verso costui. Illa risponde
del fatto di costui, essendo ancora marinaio.
5. 3. Si servus nautae damnum dederit, lieet
5. 3. Se un servo del marinaio cagionò danservus nauta (5) non sit, aequissimum (6) erit, no, quantunque il serve non sia marinaio di con-

in exercitorem actionem utilem ('l) dare.

dizione, sarà giustissima cosa dare l'azione utile
contro del soprastante.

nus familiae suae ratione tenebuntur? negat Buro.
Goth. Ad intellectum hujus legis vid. Alciat. lib. I.
pare-rg. c. 43. Wames. cent. 2. cons.86. n. IIL-Ins.

to ed ilsignore è per riguardo della sua famiglia
tenuto Lo nega Bartolo e Gotofredo.Per l‘intelligenza di questa legge vedi Alciato libro l. parerg capo
43. Wames. eent. 2.. consiglio 86.numcro l3. ed Anselmo.

Gor.(l) lmo praeslat,etiamsi res nondum innavem re— Gor.(l) Anzi ne rispondc,aneorche le cose non siansi
eeplae. [. 3. s. ead.
ancora imbarcale. Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Contractus enim legem ex conventione acci_- (2 Poichè i contratti ricevono la forza e la legge
piunt. t. |. 5. si conveniat. j. depositi.
dalla convenzione. Vedi la legge l. 5. si conveniat.
nel titolo depositi del digesto.
— 13) 17. l. un. 5. 2.
-— (3) Vedi la detta legge unica 5. 2.
—- (4) Id est, qui operam suam in remigando prae- — (4) Cioè coloro che prestano la propria opera nel stant, loco nauli et prelii vecturae.
remigare, in luogo del nolo edel prezzo di vettura.
— (5) Id esl, ejus conditionis, cujus dominus.
— (5) Cioè della stessa condizione di quella del padrone.
— (6) Utiles actiones ex aequo et bono competunt.
— (6) Le azioni utili accordansi per cquità o per
bene.
— (7) Utiles actiones dantur , ubi directe deficiunt.
— (7) Le azioni utili eoncedunsi,ove mancano le di-

an.(a) Vide tamen d. l. 3. in pr. supr. ead.

Fan.(a) Vedi pure la della legge 3. in principio nella
stesso titolo.

— (b) V. I.. l. 5. 6. in ﬁn. infr. depositi.
— (c) L. un. 5. 2. inl'r. furti advers. na-ul.

- (b) Vedi la legge 'l. 5. 6. del digesto depositi.
— (c) Vedi la legge unica 5.2. del digesto furti adversus nautas.
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5. 4. Hae autem actione suo nomine exercitor
5. 4. Il soprastante poi in suo nome e tenuto
tenetur (1) (a): culpae seilicet suae, qui tales in forza di questa azione, cioè per la sua colpa,
adhibuit: et ideo, et si decesserint, non releva- per avere adoperate tali persone: e perciò, sebbitur. + Servorum autem suorum nomine, no- bene morissero, non ne sarà liberato. In nome
xali (2) (b) duntaxat tenetur: nam cum alienos poi dei suoi servi è tenuto soltanto per l' azioadhibet, explorare (3) (c) eum oportet, cujus ﬁ- ne nossale: poiche quando adopera servi altrui,
dei, cujus innocentiae sint: in suis vcnia dignus bisogna ch‘egli s’ informi di qual fede, di quale
est, et qualesquales ad instruendam navem ad- innocenza siano: in riguardo ai suoi poi è dehibuerit.
gno di perdono, se,eomunque essi sieno,li adoperò per equipaggiare la nave.
5. 5. Sc più fanno da soprastanti alla nave,
5. 5. Si plures navem exerceant, unusquisque
pro (4) (d) parte, qua navem exercet, conve— ciascuno vien convenuto per quella parte che vi
rappresenta.
nitur.
5.6. Questi giudizi, benchè pretori,sono non5. 6. Haec judicio, quamvis honorario (5) (e)
sunt, tamen perpetua (6) (f) sunt: in (7) (g) he- dimeno perpetui: non si daranno però contro

rette. Vedi la legge 1.e la legge 2.nel titolo de obtigationibus del codicc.Poichò l’azione diretta da que-

v. 1. 1. l. 2. C. de obtig. Directa enim ex hoc edicto
datur in nautam: utilis in servum nautae.

sto editto si da contro il nocchiero: l’utile contro il
servo di lui.
Gor.(1) V. I. 1. 5. sicum quolibel.j. de exercitoria. Gor.(l) Vedi la legge 1. 5. si cum quolibet nel Iilolo
de exercitoria actione.
— (2) Vedi la detta legge unica. 5. servi.

— (2) 1). l. un. 5. ser-ui.
—- (3) L. 3.j. de publicanis.

— (3) Vedi la legge 3. nel titolo de publicanis del
digesto.

— (4) .\nzi solidalmenleïedi la legge unica in fine
nel titolo de eæercitoria actione del digesto. Forse
quì pel debito: ivi pel contralto?
— (5) Vedi la legge 3. 5. 5. nel medesimo titolo del
digesto.
_- (6) Vedi la legge 3. 5. 4. nel medesimo titolo del

.- (4) lmo in solidum. l.un.in fin. i.de eæercitoria.
An hic ex debito: ibi ex contracta?

_ (5) l.. 3. 5. b'. s. eod.
_ (6) L.3. 5. 4. s.eod. Goth. Exemplo actionis furti
et legis Aquiliae , eum quibus haec actio magnam
cognationem habet. !. un. j. furti advers. naut. Ut

digesto, Golofredo. Ad esempio dell'azione del fur-

to e della legge Aquilia, ean lc quali quest'azione a

mercatoribus , eni aliquid amissum et mereibus se-

una grande allinita, e somiglianza. Vedi Ia legge nnica nel titolo l'urli adversus nautas del ("gesta.-ll'finche più largamente sia provveduto a'mcreadanti,
i quali piùtardamentericonoscono qualche cosa per-

rius depreheinlnnl, prolixius eonsulalur.vid.Gilberl.

llcg. lib. 2. Enantiopli. cap. 7. .\ns.

duta delle merci. Vedi Giliberto. lleg.lihro 2.Enanliophon. capo 7. ed Anselmo.
— (7) Vedi la legge 16. nel titolo dejutlieiis del di-

.. (7) viac !. IG. ]. dejudiciis.

guSIO.

an.(a) L. I. 5. 2. inl'r. de exercil. act.

Fan/a) Vedi la legge 'l. 5.2. del digesto de ca.-erettoria actione.
— (b) Vedi la legge unica 5. 5. del digesta [urli adversus nautas.
— (e) Vedi il titulo del digesto de publicanis.
— (d) Anzi vedi la legge 'l.in line del digesto de czeereitoria actione.
"
— (e) Vedi la legge 3. 5. ultimo di questo titolo.
— (f) Vedi Ia della legge il". 5.5…

-— (h) L un. 5. 5. infr. furti advers. uant.
.- (c) Iii/’r. de publicati.
— (d) lmmo vide'l. 1. in ﬁn. infr. de emeruit. act.
.. (e) L. 3 5. ult. supr. It. t.

_ (l‘) I). l. 5. 5.4.
- (g) 5. ult. Inst. de obtig. quae quasi ea; deI-ict.
5. pen. Inst. de perpet. et tempor. act.

— (g) Vedi il 5.ulliine delle lstituzioni deoliligatio-

l

nibus,quac quasi ea; delicta-nascuntur, ed il 5. penultima dell’lstituzioni (lc-perpetuis etteinpuralibus
actionibus.
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redem autem, non dabuntur. Proinde, etsi scrvns navem exercuit, et mortuus est, de peculio
non dabitur actio in dominum, necinlra annum.
Sed cum voluntate patris (1) (a) vel domini, servus vel filius exercent navem, vel eauponam,vel
stabulum, puto etiam hanc actionem in solidum
eos pati debere: quasi omnia, quae ibi contingunt, in solidum receperint.

l’erede. Quindi anche se un servo fu deputato
alla nave, e morl,non si darà l‘azione contro del
padrone sul peculio, ne fra l'anno. Illa se per
volontà del padre, 0 del padrone il servo, od il

figlio fanno da soprastanti alla nave, alla locanda, od alla stalla, credo eh'essi debbono subire

quest'azione, anche solidalmentc come se solidalmentc abbiano tutte le cose ricevute per rispondere di tutti i fatti che ivi avvengono.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 6. Proinde et si servusBreneman distingue le parole con questa inlerpun—
zione Proinde et, si servus.

Gor.(l) D. 1. 3. s, cod.

;

Gor.(l) Vedi la della legge 3. nel medesimo titolo del
digesto.

an.(a) L. 3. 5. 3. supr. lt. t.

an.(a) Vedi la legge 3. 5. 3. di questo titolo.

DIGESTORUII SEU PANDECTARUII

DEI DIGESTI E DELLE PANDETTE

caesis slaen-rarae

uassa-ui ancorai->e.

LIBER SECUNDUS

LIBRO SECONDI)

TlT- ]-

'l‘lTOL0 l.

m: (1) .IL'DlCllS (2) (a): 51- (3) um (41 (b) QUISQUE

DI:—GIUDIZI, E DEL LUOGO DOVE TALUNO DEBIIA IS'I'ITUIRE LE

AGERE ver. conventui DEBEAT.

AZIONI, O ESSE“ CONVERTITO IN GIUDIZIO.

VARIANTI DELLA ISCRIZIONE
Presso Alloandro le parole de judiciis mancano,e si legge quis invece di quisque.
De jurisdictione inter consentientes. '

]. Uri-uxus lib. 2 ad Edictum.

Della giurisdizione tra coloro che consentono.

]. Utruno nel l-ibro 2 sull'Editto.

Si se subjiciantaliquîjurisdictioni, ctcousenSe taluni si sottopongono alla giurisdizione, e
tiant (5) (c), inter consentientes cujusvis (6)(d) vi eonsentono, tra conscnsienti vi è giurisdizio-

Go'r.(l) De vindiciis. vide Cujac. 7. observ.32. in ﬁn. Gor.(l) lntorno alla sentenza risguardanli il possesso.
Vedi Cujacio libro 7.osservazione 32. in ﬁne, e libro
et 15.obs.23.Proponuntur enim hac parte vindiciae,
15. osservazione 25. Poichè van trattate in questa
sive vindicationes deuniversitate singularum rerum:
verum haec lectio minime probanda est. Idem alioquiest ordo in Codice Theodosiano:idem quoque in
Pauli sententiis. Praccedit quippe illis omnibus Iocis Titulus de Iudiciis , deinde sequuntur tituli de

parte le sentenze di possesso,ossia le revindiche intorno all' universalità delle singole cose : veramente
questa lettura non è d'approvarsi.Dcl rimanente l‘or-

vindicationibus.

so ancora nelle sentenze di Paolo.Comechè precede
in tutti quei luoghi il titolo de’ giudizj , seguono di
poi i titoli delle rivindiche o pretese su le cose.

— (2) L. 3. C. I.
— (il) Id est, ul)i,et apud quos judices quisque,etc.
— (4) in. C. xv. ad finem xxv".

dine e il medesimo nel codice Teodosiano. Lo stes-

— (2) Vedi la legge 3. libro I. del codice.
— (3) Cioè dove, e presso quali giudici alcuno ec.

— (5; V. i. 1. C. de jurisdictione.

—- (4) Vedi il libro 3. titolo 15.e 27.verso la line del
codice.
— (5) Vedi la legge 1.nel titolo de jurisdictione del

— (6) L. 74. 5. I. j. ead. qui tamen sit ex decuria
judicum. Dicebam: tu eondicebaszlllagistratus addicebat, judicabat judex addictus. l. 39. l. 80. j. cod.
Unde in lege lllanilia, ejus Magistratus ea de re ju-

codice.
— (6) Vedi la legge 7i.5.l. nel medesimo titolo del
digesto,il quale però sia della decuria de‘giudici. lo
asseriva: tu ripetevi la restituzione: il magistrato dava il giudice, il giudice dato giudicava. Vedi la leg-

risdictio, judicisque datio, addictio esto. ldem jus

ge 39. e la legge 80. nel medesima titolo del dige-

an.(a) Lib. 3. C. tit. ]. ad ﬁn. 11.
— (b) Lib. 3. C. 15. ad ﬁn. 27.
-- (e) L. 1. C. dejurisdicl.

__. (d) L. 74. 5. 1. infr. lt. t.

FenJa) Vedi il titolo 1. a tutto il titolo 11. del libro 8.
del codice.
— (b) Vedi il titolo 13. a tutto il titolo 27. del libro
3. del codice.
— (c) Vedi la legge I. del codice dejurisdietione
etc.

— (d) Vedi la legge 74. 5. ]. di questo titolo.
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judicis, qui Tribunali praeest (1) (a), vel aliam ' ne di qualunque giudice, ehe presiede al tribunale, ovvero ha altra giurisdizione.
jurisdictionem habet, est jurisdictio.
VARIANTI DELLA LEGGE
'Si se subjiciant aliqui jurisdictioni: nel Codice Fiorentino sta scritto subiciunt.
Quid sit consentire. 1. An requiratur consensus Prae- Che cosa sia consentire. 1. Sc si richiede il consenso
del Pretore.2.Dclla prorogazione del giudice. S.Chi,
toris. 2. De prarogationejudieis. 3. Qui, et ex quibus
e per quali motivi possono dimandare di esser rimescausis domum revocare possunt. 6. De causae cosi al foro_del proprio domicilio. 6. Della cognizione
della eausa, della cauzione da darsi da colui ehe
richiama in patria. 7. Perchè la prorogazione non

gnitione, de cautione ab eo praestanda, qui domum

revocat. 7. l\'eprorogatio creditoribus obsit. 8. Qui
multae dicendaejus habeat.'

nuoceia ai creditori. 8. Chi ha il diritto di infliggere
la multa.
2. Lo stesso nei libre 3 sull’ Editto

2.1nen lib. 3 ad Edictum.

Sembrano poi di aver consentite coloro, ehe
sappiano di non essere sottoposti alla giurisdizione di colui,e si accordino ad averlo a giudice:

Consensisse autem videntur, qui (2) sciant(3)
se non esse subjectos jurisdictioni ejus, et in
eum consentiant: eaetcrum, si putent ejus jurisdictionem esse, non erit ejus jurisdictio: error enim litigatorum(ut Iulianus quoque lib. r
Digestorum scribit)nonliabetconsensum(4)(b):

ma se credano essere di lui la giurisdizione,giurisdizione per lui non vi sarà;poiehè,come GiuI liano anche scrive nel libro I dei Digesti, l'er-

aut si putaverunt alium (3) 'esse Praetorem pro ] rore dei litiganti non induce consenso ; 0 se
alio, aeque error non dedit jurisdictionem: aut î crcdettero una invece di un altro essere il Pre-

si, cum restitisset quivis ex litigatoribus, viri-I tore, del pari l'errore non accorda giurisdizione:

in municipiis. !. 28. j. ad Municipalem. ln causis ,
publicis eligeliantur judices, deinde rejecto liebat:
postea, subsartitio. Aseon. 2. in Verrem.

sto onde troviamo nella legge lllanilia , di quel ma-

gistrato sia ta giurisdizione , e la delegazione del
giudice,e la pronunziazionedl medesima ordina nei
municipi. Vedi la legge 28. nel titolo ad Municipalem del digesto. Nelle cause pubbliche si sceglieva—
no i giudici , dipoi facevasi la ricnsa : quindi passa-

vasi alla sostituzione de' rieusati. Vedi Ascon. 2. in
Verrem.

Gor.(l) Seu judicio t. 3. C.;“. de jurisdictione.

Gor.(1) Ossia in giudizio.Vedi la legge 3.nel titolo de
jurisdictione del codice.

.. (2) Consensus ut sit, scientia praecedcre debet.

_ (2) Perchè vi sia consenso , dee precedere la

scienza.
_ (3) Alfsciunt.
. —- (3) Altri leggono sciunt.
._ (4) Error consensum non habet, ut hic. nec vim ' — (4) L’errore distrugge o vizia il consenso,come in
prorogandae jurisdictionis, M'.-i. s.dejurisdictione. Î
questo Iuogo,nè il il valore di prorogare la giurisdineque obligandi facultatem. vide l.;‘iî. j.de obligat. ' ne. Vedi la legge 13.nel titolo de jurisdictione del
et act.
digesta, ne la facolta di obbligarc.Vedi la legge 57.
nel titolo de obligat-ionibus et actionibus del digesto.
_ (5) Pula fideicommissarinm, pro tutelari: vel Ti'—| — (3) Per esempio il Pretore fedecommessario,invetium, pro llloevio. ille error, juris: hic,l'aeli dicitur. - ce di quello che a la giurisdizione di destinare i tutori, o Tizio per Illevio: quella errore dicesi di dritto, questo di fatto.
Fan.(a) Adde l. 3. dejurisdici.
an.(a) Aggiungi la legge 3. de iurisdictione etc.
— (b) L. 15. supr. de jurisd. MIG. in ﬁn. infr. de lf — (b) Vedi la legge 15. del digesto dejttrisdictione
reg. jur.
|
etc. , c la legge 116. in fine del digesto de regulis
juris.
104DIGESTO. I.
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bus. Praeturae compulsus est, nulla jurisdictio "o se essendosi opposto qualcuno dei litiganti,
est (I).
vi in astrello dalla impaaeaza della pretura, la
giurisdizione e nulla.
5. 1. Convenire autem utrum inter privatos
5.1. (Si domanda) se basta la convenzione tra
suiIieit, an vero etiam ipsius Praetoris consen- privati, ovvero sia necessario anche il consenso
sus necessarius [est?] lex Julia judiciorum (2) del Pretore stesso ? La legge Giulia su i giudizi
ait: Quo rninus inter privatos conveniat; salli- dice: a meno che non si convenga tra privati;
cit ergo privatorum consensus. Proinde si pri- dunque basta il consenso dei privati. Indi bisovati consentiant, Praetor autem ignoret consen- gna poaderare se i privati consentano, il Prelotire, et putat (3) suam jurisdictionem, an Legi re poi ignora questo consenso, e crede esser

satisfactum sit, videndum est? ct puto posse de- sua la giurisdizione, se siesi soddisfatto al voto
fendi, ejus esse jurisdictionem.
della legge ? E credo potersi sostenere, essere
sua la giurisdizione.
5. 2. Si et judex ad tempus datus, ct omnes
5. 2. E se un giudice fu data per un tempo
litigatores consentiant, nisi specialiter Princi- determinato, e tutt’i litiganti consentano: purchè
pali jussioae prorogatio luerit inhibita, possunt per ispeciale comando imperiale non sia stata
tempora, intra quae jussus est litem dirimere, inibita la prorogazione, si può prorogare il tempo,ira il quale gli fu ordinato di dirimere la lite.
prorogari (4).
5. 3. Legatis (Ei) in co, quod ante (6)(a) leg. 5.3. Si da il diritto di dimandare di essere ritionem contraxerant, item (7) bis, qui testimo- messi al foro del proprio domicilio ai legali per
nii (8) (b) causa evocati sunt, vel si qui (9) ju- le obbligazioni che contrassero prima della lcga-

Gor.(1) Di dritto: come anche la promessa della dote
fatta per timore. Vedi la legge 2l. 5. 3. nel titolo
quod mctus causa del digesto,ed ivi (lnjacio, in opposizione degli antichi interpreti.
— (9) Cujus extat fragmentum in l. 9. 5. 2. l. 4l. 5. - (2) Della qual legge trovasi ua frammento nella
legge 9. 5.2. e nella legge 41. nel titolo de arbitris
de arbitr. dixi plenius de eadem lege, ad l.4. j. (le
del digesto,di questa legge ò trattato più largamente
testib.

Go'r.(1) Ipso jurezut et datis per metum promissio. l.

21. 5. 3. j. quod mel. eaus. et ibi Cujac. adversus
- veteres interpretes.

nella legge 4. del titolo de testibus del digesto.
-— (3) Putet.
— (4) Vide quae notavi ad l.4. 54 et l.?î. j.de pre-

—- (3) Patet invece.
_ (4) Vedi quel che osservai alla legge 4. 5. 4. ed

corio.
— (5) Jasrevoeandi domum habet omnis,qui in aula

- (5) Chiunque. sta nella corte del Principe a il di-

Principis est. vide tamen Socinum,reg.102. de jure
revocandi domum, vid. Cavarruv. l. practic. 5.

reale. Vedi però Socino regola 102. intorno al detto

— (6) 5. 4. j. cod. l. 8. l. 39. in ﬁn. j. cod. Novell.

diritto. Vedi Covarruvio 1. praetio 5.
— (6) Vedi ii 5. 4. nel medesimo titolo del digesto,

alla legge 5. nel titolo da precario del digesto.
ritto di reclamare la giurisdizione del suo domicilio

123. c. 26. aliud erit, si tempore legationis. l.24.5.

e la Novella l23.capo 26.sara altrimenti se nel tem-

1. l. 25. 26. 27. j. ead.

pa della legazione. Vedi la legge 24. 5.- l. la legge

—- (7) Abesse neeessaria ex causa videtur, qui altest
ex causa legationis , aut testimonii dicendi causa :
aut, si judicandi causa arcessitus sit , vel si appellationem exerceat.lli omnes Romae,vel alio Ioco conventi jus revocandi domum habeat.

— (8) L. 26. in ﬁn. s: ea: quibus causis majores.

25. 26 e 27. nel tnedesimo titolo del'digesto.
_ (7) Sembra ehe si assettti per causa ttecessaria ,
colui che il faccia per ragione di ambasceria, o per
motivo di testimoniare , o se sia stato chiamato per
giudicare , a se sperimenti [’ appello. Tutti costoro

convenuti in 1loma,o ia altro luogo anno il diritto di
reclamare il proprio domicilio.
_ (8) Vedi la legge 26. in fine nel titolo ea: quibus
causis maiores del digesto.

-— (9) In Florentin. est, quid judicandi. S. L.
_ (9) Nelle Fiorentine sta quidjudicandi.Vedi S.L.
Fan. (a) 5. 4. infr. hic. l.8. l.39. in ﬁn. infr.lt.t.Nov, Fan.(a) Vedi il 5. 4. di questo titolo,e le leggi 8.e 39.
l23. c. 26.
in ﬁne di questo titolo, e la Novella l23. capo 26.
_ (I)) L. 26. in ﬁn. supr. ea: quib. caus. major.
_ (b) Vedi la legge 26.in ﬁne del digesto. ea; quibus
causis majores.
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dicandi causa arcessiti (I) [sunt,].vel in provin- zione,del pari a coloro che furono fuora chiamati
ciam destinati, revocandi domum suam jus da- per testimonianza,o se taluni vi furono chiamati
tur. +Ei (2) quoque, qui [ipse] provocavil(3)(a), per causa di giudicare, a se furono destinati per
non imponitur necessitas intra tempora provo- qualche missione in provincia.A colui ancora,che
cationis exercendae, llomae, vel alio loco, ubi da sè interpose appello, non s’impone,come neprovocatio exercetur, aliis pnlsantibns respon- cessita tra i termini di discutere l'appello, di risdere: nam Celsus huie etiam datnus revocatio- pondere alle altrui istanze in Roma, od in altro
nem dandam ait: quoniam ob aliam causam ve- luogo dove l’appello si discutezpoichè Celso dice,
nerit: haec Celsi sententia, et rationabilis est. che a costui ancora si debba accordare il diritto a
+ Nam et D. Pins Plotio Celsiano rescripsit, dimandare di esser rimesso al foro del domicieum, qui tutelae [reddendae] eausa Romam erat lio: poichè venne per allra causa. Questo senti—
a se evocatus, alterius tutelae [causa] cujus cau— mento di Celso è puraaca ragionevole.]mperocsa non erat evocatus (4) (b), non deberc com- che anche l‘ Imperadorc Pio rescrisse a Plozio
pelli judicium suscipere. —l- Idem Claudio Fla- Celsiano, che colui, il quale per rendere conto
viano rescripsit, minorem vigintiquinque annis, della tutela era stato-chiamato da lui in Roma,
qui desiderat in inlegrum restitui adversus Asi- non dovea essere aslrelto a sostenere il giudinianum, qui alterius negotii (5) causa venerat, zio per un'altra tutela,per motivo della quale non
era sta to chiamato.Lo stesso rescrisse a Claudio
non esse Romae audiendum.
Flaviano, che un minore di anni 23,il quale desidera di essere restituito in intero contro Asiaiano, il quale era venuto per motivo di un allra
altare, non doveva essere ascoltato in ltoma.
5. 4. Omnes autem isti domum revocant, si
5.4.'l'ulti questi poi dimandano di cherrimesnon ibi contraxerunt, ubi conveniunlur (6) (e). si al foro del loro domicilio, se non contrassero
-l- Caeterum, si contraxerant ibi, revocandi jus ivi, dove sono convenuti. Illa se ivi contrassero,
non habeat: exceptis Legatis, qui licet ibi eon- non han diritto di ditnandat'lo; eccetto i Legati
traxerunt, dummodo ante(î)(d)lcgationem con- i quali, quantunque ivi contrassero, purche ciò
Gor.(1) Al. Accersiti,id est,vocati: arcessere enim est Gor.(l) Altri leggono accersiti, cioè chiamati: poichè
arcessere vale chiamare.
vocarc.
_ (2) In Florentin. est: eo quoque. S. L.
_ (2) Nella Fiorentine leggesizeo quaque.Vedi S.L.
— (3) D. I. 26. l. 1. j.eum, qui appellaverit,inpro— — (3) Vedi ladctlalcgge 26,ela legge l .ael titolo eum,
qui appellaveris,in provincia defendi del digesto.
vincia defendi.
_
- (4) Vedi la legge 1. nel titolo ubi de ratiociniis
_ (4) L. l. C. ubi de ratiociniis.
' del codice.
_ (5) Pata studiorum, arg. l. 28. s.eac quib. causis — (5) Per esempio di studj. Argomento della legge
28. nel titoI_o ex quibus causis majorcs del digesto.
major.
— (6) Conveniri quis potest ubi contraxit. l.l9. 5.1. —— (6) Può taluno esser convenuto ove contratlò.Vcdi la legge 19. 5. 'l, Ia legge 36. 5. ultimo, la legge
i. 36. 5. ult. l. 45. j. ead. l. 54. 5.ﬁn. s.de procur.
l. 32. 5.9. 5. de arbitr. l. 1. 2. C.ubi de ratiociniis.
45. nel ntedesimo titolo del digesto , la legge 54. 5.
Novell. 69. c. 1.
in ﬁne nel titolo da procuratoribus del digesto , la
legge 32. 5. 9. nel titolo de arbitris del digesto , e

— (7) V. 5. 3. s. ead.

legge l.c 2. nel titolo del codice ubi de ratiociniis.
Novella 69. cap. l.
'
— (7) Vedi il 5. 3. dello stesso titolo.

Fntt.(a) L. 26. in ﬁn. l.]. infr.eum, qui appellaverit.

Fna.(a) Vedi la legge 26. in fine, e la legge l. del digesto eum, qui appellaverit.

— (b) L. 1. 0. ubi de ratiociniis.
— (c) L. 19. 5. 1. l. 36. 5. 'I. l. 45. 'in pr. infr. lt.t.
l. 54. in ﬁn. supr. de procurat. l. 32. 5.9. supr. de
recept. qui arbitr. l. 1. e 2. .’}. ubi de ratiociniis.
Nov. 69. c. 1.

—- (b) Vedi la legge 1.del codice ubi de ratiociniis.
—- (c) Vedi la legge 19.5.1. 36. 5. 1. Ilija princi-

_ (d) 5. 3. supr. lt. !.

— (d) Vedi il 5. 3‘ di questo titolo.

pio di questa titolo ,la legge 54. in fine del digesto

de procuratoribus, la legge 32. 5. 9. del digesto de
receptis et qui arbitrium recipiunt,la leggel .e 2.deI
codice ubi de ra'tiociniis, e la Novella till. capo 1.
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traxerunt, non compellantur se Romae defcndere, quamdiu legationis causa hic demorantur:
quod et Julianus seribit, et D. Pius rescripsit.
+ Plane, si perfecta legatione subsistant, oonveuiendos eos D. Pius rescripsil.

l fecero prima della legazioncmon son costretti a
difendersi in Roma, finchè per motivo della legazione qai dimorano.ll che anche Giuliano scrive, e l‘lmpcradore Pio cosi rescrisse. Benvero,
se terminata la legazione vi si termino, l' Imperadorc Pio rescrisse poter essere convenuti.

5. 5. Item si extra provinciam suam contrase-

5. 5. Del pari sc contrassero fuori della loro

runt, licet non in Italia, quaestionis cst, an Romae conveniri possint? ct lIIarcellus, in eo solo,
privilegio eos uti domum revocandi, quod in civitate sua, vel certe intra provinciam contraxe-

provincia, quantunque non in Italia, è quistione

se possono essere convenuti in Roma? E Marcello dicc,che in ciò solo essi possono usare del

privilegio di dimandare di esser rimessi al foro

rant. Quod est verum. + Sed [ci] si agant, com- del domicilio, perchè contrassero nella loro citpelluntur se adversus omnes defendere ('I) (a): ta, o certamente tra i confini della provincia. Lo
Non tamen, si injuriam suam persequantur, vel che è vero. Illa se sono attori ancora, vengono
furtum, vel damnum, quod nunc passi sunt: astretli a difendersi contro di tutti. Non così se
alioquin (2) ( ut [et] Julianus eleganter ait) aut facciano islanza per vendicare una loro ingiuria,
impune contumeliis et damnis adficientur, aut per furto, o per danno che adesso soffrirono: alerit in potestate cujusque, pnlsando eos, subji-

trimenti (come giudiziosamente dice anche Giu-

cere eos jurisdictioni, dum se vindicant.

liano) o soffrivanno impunemente contumelie, e
danni, o sarà in balia di ciascuno, con oltraggiarli,sottometterlia quella giurisdizione,meutrc
domandano riparazione dci torti loro fatti.

5.6.Illa se si dubiti,sc taluno sia in tal condi5. 6. Sed si dubitetur (3) (b), utrum in ea zione che possa dimandare di esser rimesso al
qnis causa sit, ut domum revocare possit, necnc, foro del domicilio, oppur no, il Pretore stesso

ipse Praetor debet causa cognita statuere. Quod con cognizione di causa deve detinirlo. Che se
si constiterit, in ea eum esse causa, al domum
revocet, debebit cavere injudicio sisli: statuente Praelore, in quem diem promittat. + Sed,
utrum nuda cautione, an satisdato, lllarccllas

costerà essere lui in tal condizione di potere dimandare tal remessione, dovrà dare cauzione di
presentar-i in giudizio : fissando il Pretore per
qual giorno debba promettere di prescntarsi.llfa
dubitat? Mihi videtur, sola promissione(l):quod Marcello dubita sc lo debba fare colla semplice
ct lllela scribit: alioquin compellelur(5)judicium cauzione, o colla malleveria? A me sembra colla
accipere, quam invenire eos, qui satis pro eo sola promessa; Io che scrive ancora lllcla: altrident.
menti sarà piuttosto astretto a sostenere il giudi-

zio,che trovare chi si faccia mallcvadore per lui.

Gor.(1) D.l. 32.5. 9.5. (le arbitr. l. 22. j. cod.
__ (2) Nemo delicto suo jus suam adversario tollere
. potest.

Gor. !) Vedi la della legge 32. 5.9.del titolo de arbitris, e la legge 22. nel medesimo titolo.
— (2) Niuno pel suo delitto può privare l'avversario del proprio diritto.

— (3) L. 5. in ﬁn. 5. de legationibus.

_ (3) Vedi la legge 5.in fine nel titolo de legationi-

— (I) An juratorìa? hoc videtur. arg. l. l. 2. C. de
proæimis sacrorum scrinior.

bus dcl digesto.
.' : .'-,
T"; . .— (4) Forse giuratoria? ciò sembra argomentando
dalle leggi 1. e 2. nel titolo da proæimis sacrarum
scriniorum del codice.

_ (5) Id est, cogetur potius.

—- (5) Cioè cogetur piuttosto.

an.(a) D. l. 32. 5. 9. supr. de rccept. qui arbitr. l. Faa.(a) Vedi la della legge 32. 5.9.del digesto de re22. 'in/r. li. t.
ceptis et qui arbitrium recipiunt , e la legge 22. di
questo titolo.

—.— (b) L. 5. in ﬁn. infr. de legationib.

— (b) Vedi la legge 5.in ﬁne del digesto de legationibus.
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5. 7.In tutt'i casi poi, nei quali la citazione si
ciò deve procedere senza danno dei
differisce,
temporali
sine
procedere
"hoc
tur (1) admonitio,
creditori che hanno un azione temporanea.
damno creditorum oportet (2) (a).

5. 7. In omnibus autem, in quibus protela-

5. 8. Il diritto di inﬂigerc multa si dà a co5. 8. Ilis datur multae (3) (b) dicendae jus,
quibus (I) publice judicium est, et (5) (e) non loro, che hanno diritto di giudicare per autorità
aliis (6): nisi hoc specialiter eis permissum est. pubblica, e non ad altri,a meno che non ne abbiano avulo speciale permesso.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut si putaverunt alinm.presso Alloandro ut
si putaverint.
5. 2. ttisi specialiter principali jussione prorogatio fuerit inhibita. Il Presidente Fabro
ascrivc a Triboniano queste parole; Ubero nella
sua Eunomia Romana, e Noodt credono che le
sole parole principalijuss-ione sieno aggiunte
da Triboniano.
5. 2. Ei quoque qui ipse provocavit: nel Co-

Nam Celsus huic etiam domus revocationem.
Taluni, come Alloandro, leggono domum.

5. 7. In omnibus autem in quibus protelatur
admonitio. Vittershus ad Novel.Part.lX CapulO,
ed Ubero nella Eunomia Romana attribuiscono
tali parole a Triboniano.
Nisi hoc specialiter eis permissum est. Pare
ed a Cuiacio in Ilecit. ad legge 1 ed al Fabro

che Triboniano le abbia aggiunte.
5. 8. Quibus publice judicium cst.Alloandro
dice Fiorcntino Eo quoque. Il Fabro sostiene
ravvisarsi in queste parole lo stile di Triboniano. publicum.
De eo, qui latitat.

Di colui, che si tiene nascosto.

3. IDEM l-ib. 4 ad Edictum.

3. Lo stesso nel lib-ro 4 sull’Editto.

Non videtur frustr'andae actionis causa latita-

Non sembra che per rendere frustranca l'a-

Gor.(1) Differire, importa prolungare come nella legge properandum 5. l. nel medesimo titolo del codice.
-— (2) Vedi la legge ultima in fine nel titolo qui bo— (2) L. ult. in ﬁn. 0. qui bonis cede-re.
nis cedere del codice.
_ (3) Vedi la legge 2.in fine nel titolo s-i quis injus
— (3) Vide l.2. in ﬁn. s.si quis injus voca-l-us.l.utt.
0. de modo multarum. quae omnes sunt vcterisju—
vocatus del digesto,e la legge ultima de modo mul-

Gor.(t) Protelare,'_est protahere, ut l. properandum.
5. 1. C. cod.

ris reliquiae.

tarum del codice, le quali cose tutte sono avanzi del
vecchio diritto.

_ (4) Vide quae scripsi ad l. 131. j. de verb. sign.

_ (4) Vedi quel che o scritto alla legge 131. nel titolo de verborum significatione del digesto.

_ (5) D. l. 15“. in_/in. j. de verb. sign. l.2.3. C.de

- (5) Vedi la delta lcgge13l. in ﬁne nel titolo de
verborum significatione del digesto, e le leggi 2. e
3. nel titolo de modo multarum del codice.
_ (G) Il delegato non può infliggere la multa: vedi
Socino regola 82.llla gli arbitri possono _condannare
alla multa. Vedi la legge 39. nel titolo de arbitris
del digesto.
Fan.(a) Vedi la legge ultima in fine del codice qui bo-

modo multorum.
— (6) Delegatas multam dicere non poteslzvide Socinum, reg. 82. Alqui arbitri multari possunt. l. 39.
5. de arbitris.

Fsa.(a) L. ult. in_/in. 0. qui bonis cedere.
— (b) V. l. 2. 5. 1. supr. si quis injus vocalus. l.
ult. G. de modo mutter.

— (c) L. 13l. in_/in. infr. de verb. sign. l. 2. 3. C.
de modo mutter.

nis cedere.
_ (b) Vedi la legge 2. 5.1.del digesto si quis inf-us
vocatus, e la legge ullima del codice de modontul—
tara-m.

— (o) Vedi la legge 131. in fine del digesto dé verborumsigniﬁcatiane, eleleggi 2. e3. delcodicc (le
modo multarum.
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re, qui (1) praesens suscipere judicium non! zione si tenga nascosto colui,che non & aslrelto
ad accettare il giudizio quando anche fosse preconïpellitu r (2).
sente.
De parente ct liberis in potestate.

Del genitore e dei ﬁgli in potestà.

I. GAIIJS lib. 1 ad. Edictum provinciale.

ll. Gato nel libre 1 sull'Editto provinciale.

Lis (3) nulla (i) nobis esse potest (5) cum
Niana lite possiamo avere con colui, che abco (6), quem in potestate habemus (7) (a): nisi biamo in potestà, se non pel peculio castrense.
ex castrensi peculio (8) (b).
Qui in jus vocati venire debent.

Quali persone chiamate in giudizio debbono venire.

5. Uzruavs lib. 5 ad Edictum.

5. Umano nel libro ti sull'Editto.

Si quis ex aliena jurisdictione, ad Praetorem

Se taluno soggetto ad aliena giurisdizione,sia

Gor.(1) Id est, qui ctiamsi adessct. 7. Eclog. 5'. c. 3. Gor.(1) Cioè,chc fosse anche prcsentc.Vcdi il libro 7.
Ecloga 5. capo 3.
—- (2) Ideoque cum illi competatexceptiodcclinato- _ (2) E perciò competendo a quello l’eccezione deria, contra eum non potest intcrponi secundum declinatoria,contro di tui non può interporsi un seconcrctum.
do decreto.

_ (3) Vide Cujac. 9. obs. 13.
-— (i) Sive experimur, sive patimur litem.

_ (3) Vedi Cujacio libro 9. osservazione 13.
_ (I) Sia che sperimentiamo un giudizio,sia che lo
soffriamo.

_ (5) lmo potest. v. Joann. Fabrum, in l. 13. C. de

- (5) Anzi può. Vedi Giovanni Fabro, nella legge

Episcopali audient.
— (6) ld est, ﬁliofamilias. nam in servo hoc intelligi
non potest: quia servus castrense peculium non habet.

_ (7) L. 11.j. cod. t.7. j. de oblig. vid. t. 7.j.de '
dc furtis. l. 7. j. de falsis. l. 13. in ﬁn. C. de transact. l. 36. C. de liberali. 5. G. de inut. stipatat.
5. 12. de oblig. quae cce delieto.

13. nel titolo de Episcopali audientia del codice.
- (6) Cioè col figlio di famiglia,poichè nel servo ciò

non. può intcndersi:pcrchè il servo non il peculio castrensc.
_ (7) Vedi la legge 11. nel medesimo titolo del digesto, la legge 7.uel titolo de obligat-ionibus del digesto, la legge 7. nel titolo de furtis del digesto, la
legge 7. nel titolo de fat-sis del digesto,la legge 13.
in fine nel titolo de transactionibus del codice , la
legge 36. nel titolo de liberali causa del codice , il
5. G. nel titolo de inutilibus stipulationibus,ed il 5.
12. nel titolo de obligationibus quae ea; delicto.

_ (8) Eclog. cod. I. et in casibus l. 53. j. cod. l. 1.

— (8) Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 4, e nc'casi

j. de annona. l. 20. in ﬁn. 0. qui accus. adde Soci-

della legge 53.nel medesimo titolo del digesto,della
legge1.nel titolo de annona del digesto,della legge
20. in fine nel titolo qui accusare non possunt del
codice. Aggiungi Socino regola fliit.

num, rcg. 244.

Fen.(a) L. 11. infr. Il.. l. l. 7. infr. de oblib. et act.l. Fan.(a) Vedi la legge l1. del digesto in questo titolo,
16. infr. de lurtis. v. l.7. infinita lcg.Cor-n. de fals.
la legge 7. del digesto de obligationibus et actionil. 13. in fin. C. de transact. 5.6. Just. de inutil.stibus, la legge IG. del digesto de furtis, la legge 7.
pul. 5. 12. Inst. de oblig. quae ex delict.

del digesto ad legem Corneliam de falsis, ta legge
13. in fine nel titolo del codice de transactionibus,

il 5. 6. dell'lstituzioni de inutilibus stipulationibus,
ed il 5. 12. delle Istituzioni de obligationibus quae
ex delicto nascuntur.
_ (D) L. 2. infr. ad SC. Maccdon. l.2. in pr. infr.

- (b) Vedi la legge 2.ch digesto ad Senatusconsul-

de centrali. empt. adde l. 53. infr. Ib.'t. l. l. infr.
ad leg. Jul. de annona. l.20. in ﬁn. C. de his, qui
accusare.

tum Macedonianum, e la legge 2.in principio del digesto de contraltenda emptione ; aggiungi la legge

53. di questo titolo, laleggc I. del digesto ad legem.
Jutiam de annona , e la legge 20. in ﬁne del codice
de his qui accusare.
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vocetur, debet venire (I)-(a), ut et Pomponius chiamato innanzi al Pretore, deve veuirvi, come
ct Vindius scripserunt: Praetoris (2) est enim scrissero Pomponio e Vindio: poichè è proprio
aestimare, an sua sitjurisdiclio: vocati autem , del Pretore definire.se sia sua la giurisdizione:
non contemncre auctoritatem Praetoris: nam et
Legati, caeterique, qui revocandi domum jus
habent, in ea sunt causa, ut in jus vocati vcniant, privilegia saa allegatari.

e proprio poi del chiamato di non disprezzare

l‘autorità del Pretore ; imperocchè anche i Legati, ed altri, che hanno il diritto di dimandare
di esser rimessi al foro del domicilio, sono in
quella condizione che, chiamati, debbano veni-

re per allegare i loro privilegi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Praetoris est enim aestimare. Alloandro eæistimare.
De caeco.

Del cieco.

6. laian lib. 6 ad Edictum.

6. Lo stesso nel libro 6 sull’Editto.

Caecus judicandi officio fungitur (3).

Il cieco esercita l'utlicio di giudicare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Caecus judicandi officio fungitur. Alloandro judicantis.
Quo casu privilegium tori locum non habet.

In qual caso il privilegio del foro non ha luogo.

7. local-ib] ad Edictum.

7. Lo stesso nel libro 7 sull'Editto.

Si (i) quis. postcaquam in jus vocalus est,

Se taluno, dopo che fu chiamato in giudizio,

Gor.(1) V. I. 2. s. si quis in jus. l. 2. s.ne quis eum.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo si quis in jus vo-

catus non ierit del digesto, la legge 2. nel titolo ne
quis eum.
— (2) Iudex pronunciat se competentem,vel incompetentem. Eclog. cod. c. 5. adde l. 2.si quis in jus
vocat.'rion ierit. Quod Corsetus singulari jurisdict.
negat locum habere in domino fendi , eum negatur
dominas:dcintlc si contentio sit inter ipsum litigatorem, ct ipsum judicem, non inter ipsos litigatores:
tertio locum non habere hanc legem in delegatojadice. Itcm,si citatus quis sit extra lerritorium citan-

tis. Adhaec , si ipse judex litiget adversus aliquem.
Item si notorie constat eum non esse judicem: item
si ab eo appellatum : postremo , si aliquod commo-

dum ex ea causa redcat ad ipsum judicem. Vide
Corsetum, ib.

— (2) Il giudice si pronuncia competente od incompetente. Vedi lo stesso titolo dell’Eclog. cap. 5. Aggiungi la legge 2. Si qui-s i-n jus vocatus non ierit.

ll che Corseto nel trattato singulari jurisdictione
dice non aver luogo nel signore del feudo, rifiutandosi il Signorezdipoi se siavi contesa tra lo stesso litigantc e lo stesso giudicc,non tra gli stessi litiganti:
terzo non avere applicazione questa legge nel giudice delegato. Similmente se alcun citato fuori domicilio il territorio dell’attore.:Illc'dcttc ipotesi aggiungi se lo stesso giudice litighi contro alcuno. Del pari
sc notoriamente costa non essere egli il Giudice:
egualmente se siasi da sentenza di lui appellato : da,
ultimo se alcun vantaggio torni per quella causa allo

stesso giudice. Vedi Corseto ivi.
— (3) Caeco quae sint pci-missa, vide in LS. C. qui
testam.

- (4) Eclog. cod. c. 7. 2. Ilarmenop.2. Goth. Cou-

FER-(a) L. 2. in pr. supr. siquis in,/us vocatus.

_ (3) Le cose che siano permesse al cieco vedile
nella legge 8. nel titolo qui testamento facere possunt del codice.

— (t) Vedi l’Ecloga 'nel medesimo capo 7,ArmcnoFesta) Vedi la legge 2.in principio del digesto si quis
in,/us vocatus.
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miles, vel alterius fori esse coeperit, in ca causa cominciò ad essere soldato, 0 ad csscr sottopojus rcvocandi forum non habebit, quasi prae- sto ad altro t'oro,in tal condizione non lia diritto

di esser rimesso al suo foro, perchè già preve-

ventus (-t) (a).

nato.

De constituto.

Del costituto.

8. Guus lib. 2 ad Edictum provinciale.

8. Gsm nel libro 2 sull'Editto provinciale.

Si (2) (b) quis in legatione constituerit, quod
Se taluno, durante la legazione, abbia proante legationem debuerit, non (3) (c) cogi eum messo pagare ciò che doveva prima della legazione, non è costretto egli di sostenere il giudiibi judicium pati, abi constituerit (i).
zio colà, dove si obbligò.
'

VARIANTI DELLA LEGGE

a

…li-on eam cum ibi Judicium pati, ubi consti— '

pati, ubi eonstituit. Costantino Subtil. Enod.1.

tuit. Alloandro legge Non cogitur ibi judicium 2. toglie la negativa non.

cilialionem hujus legis cum l.27. 5.ult._ﬁ”. ad municipal. cum l. 31. eod. et l. 30. n.l. vid.Edmund.llleritl. lib. ]. observ. c. 33. Ans.

nopolo libro 2. e Gotol'redo.La conciliazione di qaesta legge con la legge 27. 5.nllimo nel titolo ad municipalem del digesto, con la legge 3l.ncl medesimo titolo del digesto , e con la legge 30. di questo
titolo. Vedila in Edmondo lllerill. libro 1.osservazio-

ne, capo 33. ed Anselmo.
Gor.(1) Citatione inducitur praeventio. 1.30. j. eod.
vide quae notavi ad t. 9.j. de verb. obtig. l. l9. s.de

jurisd. l. 28. 45. j. de erccus. tut.

Gor.(1) Con la citazio'ne s'indacc prevenzione.Vedi la
legge 30. nel medesimo titolo del digesto , quello

che osservai alla legge 9. nel titolo da verborum obligationibus dcl digesto, la legge 19. nel titolo dc
jurisdictione dcl digesto,e la legge 28. c 45. nel titolo de excusationibus tutorum del digesto.

_ (2) L. 33. j. de donat.

— (2) Vedi la legge 33. nel titolo de donationibus
del digesto.

-— (3) lmo cogitur: et ita putat Julianus et Ulpianus,
in l. 5. j. de constitutapecunialorte hic non adje-

- (3) Anzi costringesi: e cosl la pensann Giuliano

ctus l‘uit locus solvendo:ibi vero appositus fuit. vide
» Cujac. 13. obs. 17.

pecunia del digesto , a caso qui non fu aggiunto il

_ (I) Aliter quam iu aliis, d. l. 5. j. de const.

ed Ulpiano nella legge 3. nel titolo de constituta
luogo al pagamcntozivi poi fu apposto. Vedi Cujacio
libre 13. osservazione 17.
_ (4) Altrimenti che negli altri.Vedi la della legge
3. nel titolo de constituta pecunia del digesto.

Fsn.(a) L. 30. infr. h.. t. t. l9. in pr. supr. dejur-isd. Faa.(a) Vedi la legge 30.di questo titolo,e la legge t9.
in principio del digesto dejurisdictionc etc.

.. (D) L. 33. in pr. infr. de donation.

— (b) Vedi la legge 33.in principio del digesto de donationibus.

— (c) Obst. l. 5. 5. 1. infr. de constit. pecua.

— (c) Osta la legge ‘a’. 5. 1. del digesto de constituta
pecunia.
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De insulis.

nelle isole.

9. ULPIANUS lib. 9 ad Edictum.

9. ULPIANO i..-t libro 9 sull'Editto.

Le isole d’Italia
Insulae (I) Italiae, pars Italiae sunt,- et cujusscuna provincia.
que provinciae (2) (a).

son parte d'Italia, e di cia-

VARIANTI DELLA LEGGE
Insulae Italiae, pars Italiae sunt,et cujuque provinciae.Pothier aggiunge
Insulae pars sunt eiusdem provinciae,
Quid sit desistere.

Che cosa sia desistere.

10. lui:.“ lib. 10 ad Edictum.

10. Lo stesso nel libro lO sull'Editto.

Destitisse (3) (l)) is videtur, non qui distulit, .Sembra aver desistito non colui che differi.
sed qui liti renunciavit in totum: desistere enim ma chi del tutto rinunciò alla Iite.'Perchè desiest, de negotio abstinere, quod calumniandi a- sterc vale recedere dall’atfare, che si era intranìmo instituerat. -|- Plane, si quis, cognita rei preso per fine di calunniare. In vero, se taluno
veritate (i)"(c), saam negotium descrucrit,_-no- conosciuta la verità della cosa, abbia abbando-

Gor.(1) An majores? puta Sicilia, Sardinia, Cj'rnos, et Gor.(1) Forse le maggiori? come la Sicilia , la SardeAccursius putat, et Benedictus l2. cap. ult. eætmle
gna, la Corsica,comc pensa Accursio,e Benedetto licensibus. ltoccacias 2. Decameri 9. An minores? ut
Isicliia et Prochytazlias enim Italiae adjungunt Geographi, Ptolemaeus, tib.3. et Strabo, Solinas, llIela
2. Plinius lib. 3. et alioquin Sicilia ab Italia separatur. l. 99. j. de verb. sign. Plato 10.Politicorum,ct
2. de legibus. Aristoteles 2. Politic. ct libro de 'mirandislauscultat. Thucydides ]. et 2.Ilalicarnass‘.2.
Isocrates de Pace. Lucianus in dialogo Mercuri-i et
Charontis; et in libro de historia conscribenda. Var—
ro 2 dere rustica; Cicero actione i.et 7.in Verrem;
et pro l. Manilia. et l. Agrario, Livius 26, Florus 14.
epitom. et 2. ltistoriar. 2. ct 6." et 3. cap.l2. et c.20.
7. Plin. 2. et 56. c. sancta in extra v. de religiosis

domibus.

bro 12. capo ultimo extr. de censibus. Boccaccio li-

bro 2. del Decameroni e 9.Forse le minori? come Ischia, Procida; poichè i Gcografi queste isole le di-

cono unite all’ Italia. Vedi Tolomeo libro 3. e Strabone, Solino, lllcla libro 2.Plinio libro 3,e del resto
la Sicilia scparasi dall' Italia. Vedi la legge 99. nel
titolo dcuerborumsigniﬁcatione del digesto.Pl-atone
libro 10. de’ Politici ,‘e nel 2. de legibus. Aristotele
nel 2.(Ic’Politici,c nel libro de mirandis auscultat.,
Tucidide libro 1. e 2. Alicarnasso libro 2. Isocrate
nel trattato de Pace. Luciano nel Dialogo di lllercu—
rio e Caronte; e nel libro de historia conscribenda.
Varrone nel 2. de re rustica: Cicerone actione 4. e
7. in Ver-rcm,et pro lege Manilia, et lege Agro-rio;
Livio 26. Floro 14. epitom. e libro 2. dell’istoria 2.

e'6, e 3. e capo 12. e capo 20. Plinio libro 2. c 56.
capo sancta in extra al verso dereligiosis domibus.
— (2) Addel. 30. j. admunicipal. l.99.j.deverbor.
signif.

— (2) Aggiungi la legge‘30. nel titolo ad municipa-

lem del digesto,e la legge 99.uel titolo de verborum.
significatione del digesto.
_ (3) L. 13.j. ad T-urpil.
— (3) Vedi la legge 13.ncl titolo'odSenolusconsultum Tarpillianum dcl digesto.
_ (I) Et errore suo. l. 15.j dejure fisci. l. 2. G. de _ (4) Ed il suo errore. Vedi la legge 15. nel titolo
dejure ﬁsci del digesto , c la legge 2. nel titolo de
abolitionib.
abolitionibus del codice.
Fanta) Adde l. 30. infr. ad municipal.
Fan.(a) Aggiungi la legge 30. del digesto ad municipalem et incolis.
_ (b) _L. 13. in pr. infr. ad SC. Turpill.
-— tb) Vedi la legge l3.in principio del digesto adSenatusconsultum Turpillionum.
- (C) L- '15- in pr. infr. de jureﬁsci. l. 2. in pr.C. — (c) Vedi la legge15.in principio del digesto dejude abolit.
l re ﬁsci,c la legge 2.in principio del codice de abolit.
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lens in lite improba perseverare, quam calum- nato l'affare, non volendo persistere in una catniae causa non institucrat, is dcstitissc non vi- tiva lite,. che non aveva istituita per ealunniare,
costui non sembra di avere desistito.
detur.
De arro'galione adversarii.

Dcll‘arrogazione dell‘avversario.

ll. Innu lib. 12 ad Edictum.

ll. Lo-stcsso nel libro 12 sull'Editto.

Sc da me fu arrogato colui che aveva conteSi a mc fuerit adrogatus, qui mecum erat litem contestatus, vcl cum quo ego solvi judicium, stata una lite contro di me, o quegli contro del
lllarcellus libro tertio Digestorum scribit: quo- quale l‘aveva io contestata, Marcello nel libro 3
niam nec ab initio inter nos potuit consiste- dei Digesta scrive,che si scoglie il giudiziozpoì-

re (1)(a).

che dal principio non potette aver consistenza
tra noi.

Si praeter unum ex pluribusjndicarevclet. l. Qni ju— Se il Pretore vieti a taluno tra più di giudicare. 1. Chi
dicem dare, 2. Vel judices dari possunt.

12. Pants lib. l7 ad Edictum.

puòdare il giudicc.2. O chi possono essere dati per
giudici.

12. PAOLO nel- libro 17 sall-"Editto.

Cam Praetor unam ex pluribus (2) judicare
Quando il Pretore fra molti victa ad un solo
di giudicarc,scmbra che ne aITIdi la facoltà agli
vetat, caeleris (3) id committere videtur.
altri.

5. 1. Iudicem dare possunt, quibus [hoc] Le5. 1. Possono dare il giudice coloro ai quali
gc, vel Constitutione, vel Senatusconsulto con- ciò vien concesso dalla Legge,o da una Costituceditur. Lege, sicut Proconsuli (i) (b). Is qao- zionc,0 da un Scnatoconsnlto.l)alla Legge siccoque,'cui mandata estjurisdictio, judicem dare me al Proconsole. Quegli ancora cui la giurisdi-

potest(5) (0): ut sunt Legati Proconsulum: item zione in delegata, può dare il giudice: come so-

Gor.(1) Quia judicinmpervenit ad cum casam, a quo Gor.(1) Perchè il giudizio giunge in quel caso, da cui
non potest incipere. vide l. 4. s. ead.
non può esordire. Vedi la legge 1. nel medesima titolo del digesto.
- (2) Pluresjadiees dari'potucrnnt. t. 76.j. eod.
_ (2) Polcrono darsi più giudici. Vedi la legge 76.
nel medesima titolo del digesto.
— (3) Inclusio unins, alterius est exclusio: et contra -— (3) L’ammissione di unoimportal'esclusioncdclprohibitio unias,caetcrorum est inclusio.l.58.j cod.
I’altro,c per lo contrario la proibizione di ano e l'afGoth. Adde l.18. j.de testib.l.12.j.de fund.instruct.
fermazione degli altri.Vedi la legge ‘58.ncl medesimo
et I.. 63. j. (le cond. et demonstrat.junct. l.21. C.de
titolo del digesto,e Gotofredo. Aggiungila legge 18.
procurat. et l. 13. j. de compensa-t. S. L.
nel titolo de testibus del digesto, la legge 12. nel titolo de fundo instructo del digesto , e la legge 63.
nel titolo de conditionibus et demonstrationibus del

digesto, congiuntamente alla legge 21. nel titolo de
procuratoribus del codice, la legge l3 nel titolo de
compensationibus del digesto, ed S. L.
_ (.I-) L. I?. s. de o/T. P-rocans. Golh.Ad hnnc 5.vid.
— (4) Vedi la legge 12. nel titolo de officio Proconllellon. supputat. lib. 3. cap. 10. Joann.Robert. lib. .- sutis c Gotofredo. Per questo 5. vedi Bcllon.suppu3. supputat. cap. 23. _Ans.
tot. libro 3. capo 10. Giovanni Ilobcrto, libro 3.supputat. capo 23. ed Anselmo.
_ (5) Adde l. SI. j. cod.
_ (5) Aggiungi la legge Sl.nel medesima titolo del

digesto.
Fea.(a) L. &. supr. lt. t.

— (b) L. l2. supr. de qﬁ'ic. procons.
— (e) Addc I. 81. infr. Ir. t.

'

Fanna) Vedi la legge i. di questo titolo.
_ (b) Vedi la leggcl2.dcl digesto de officia" Proconsulis.
'
_ (c) Aggiungi la legge SI. di questo titolo.
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hi, quibus id [more] (1) concessum est propter no i Legati dei Proconsoli: del pari coloro cui fu
vim imperii: sicut Praefectus Urbi, caeterique ciò concesso secondo la costumanza per la forza
Romae Magistratus.
dell‘impero: siccome il Prefetto alla Città, e gli
altri magistrati in Roma.

5. 2. Non autem omnes judices dari possunt
ab his, quijudieis dandi jus habent: quidam
enim lege impediuntur, ne judices sint: quidam
natura: quidam moribus. Natura, ut surdus, mutus, et perpetuo furiosus (2)(a), et impubes (3),
quia judicio carent. Lege [impeditur,] qui Se-

5.2.Non possono poi essere tutti dati per giudici da coloro, che hanno diritto di dare il gindice: poiche alcuni sono impediti dalla legge di
esser giudici, alcuni dalla natura, altri dai costumi. Dalla natura, come il sordo, il muto, ed
un furioso perenne, .e I’impubere, perchb pri-

natu motas est(4)(b).llloribus(5),fcminae(6) (e), vi dell’ uso di ragione. E impedito dalla legci servi: non quia non habent judicium, sed quia ge chi fu cacciato dal Senato. Dai costumi, le
receptum est, ut civilibus OIIiciis non fungantur. donne, ed i servi; non perchè non hanno ]“ uso
della ragione, ma perche si e ammesso,chc non
esercitino tritici civili.
5. 3. Quelli che possono essere giudici, poco
5. 3. Qui possunt esse judices, nihil interest,
importa se sieno sotto potestà, ovvero di proin potestate, au sui juris sint (7) (d).
prio diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE.

5. 1. Quibus lege,vel Constitutimte,vcl Sena- ' stitutione.
tusconsutto. Calharin. Obs. et Conj. IV ritiene
Item [ei,quib-us id (more) concessum est: prcsche debba leggersi consuetudine invece di con- so Alloandro manca la parola more.
Quis actor inlclligatur in judiciis duplicibus.

Chi s’intende per attore nei giudizi doppi.

13. GAIUS lib. 7 a-d Edictum provinciale.

“13. GAIO nel libro 7 sull'Editto provinciale.

ln tribus [ istis] judiciis ( familiae erciscuu-.

In questi tre giudizi(di divisione di famiglia,

Gor.(1) Consuetudo potestatem dclegaudi confert , ut
hic. et mandatum. l. 3. s quod cujusque universitatis

Gor.(1) La consuetudine conferisce il potere didelegare, come. qui, ed il mandato. Vedi la legge 3. nel
titolo quod cujusque universitatis.

_ (2) L. 39. l. 46. j. cod.
— (3) lllinor 25 ann. !. Harmenop. 4. 5. 4.
_ (4) L. 2. s. de sanat.
_ (5) Vide l. 2.j. de vulgari. ‘

-— (2) Vedi la legge 39. c la legge 46. not medesima
titolo" del digesto.
.
_ (3) llminorc diventicinqucanni.VcdiArmcnopolo
libro. t. titolo 4. 5. 4.
— (4) Vedi la legge 2. nel titolo de senatoribus del
digesto.
—- (5) Vedi la legge 2. nel titolo de vulgari et pupitlari substitutione del digesto.

_ (6) Vedi qticl che osservai intorno alle donne nel
libro 10. titolo 62. del codice."
L. 6. s. de arbit.
_ (7) Vedi la legge 6. nel titolo de arbitris del digesto.
L. 39. in pr. l. 46. inf-r. ead.
I-‘nn.(a) Vedi le leggi 39. in principio, e 46. dello stesso
titolo.
_ (b) Vedi la legge 2. del digesto de senatoribus.
L. 2. supr. de senator.
— (c) Vedi la legge 2.in principio del digesto dereL. 2. in pr. infr-. de reg. jur.
gulis/oris.
L. ﬁ supr. de rccept qui arbitr. f.l5. in pr. _ (d) Vedi la legge 6.ch digesto de receptis et qni

_ (6) V…quac notavi de focminis. tO. C. 62.

_ (7)
Fun.(a)
-— (b)
— (e)

— (dl

infr. It. t.

arbitrium recipiunt , c la legge 15. in principio di

questo titolo.

'
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dae, communi dividundo, et finium regundorum) di divisione di cose commnni, e di regolamento
quaeritur, quis actor intelligatur (1) (a), quia di contine) si domanda chi s'intende per altore,
par causa omnium videtur? Sed magis placuit, perche sembra eguale la condizione di tutti?llla
cum videri actorem, qui ad judicium provocas- prevalse la opinione di scmbrare attore,cbi pro-

vocò il giudizio.

set (2) (D).

14. ULr-nxo nel libro 2 delle Dispute.

14. Urpuacs lib. 2 Disputatiomtm.

Illa quando due provocano il giudizio,suol dcSed cum ambo ad judicium provocant, sorte(3)
cidcrsi la cosa colla sorte.
rcs discerni (4) solet.
Si quis litem suam fecerit.

Se laluno feee sua la lite.

13. Inen lib. 21 ad Edictum.

15. Lo stesso nel libro 2l sull'Editto.

Filiusfamilias (s) judex (a) (0), si litem suam

Un figlio di famiglia giudice, sc faccia sua la

I'aeiat(7), in tantam quantitatem tenetur, quae lite, b tenuto per quella quantità, che formò il
suo peculio, allora quando prouunziava la sentunc in peculio fuit, eum sententiam dicebat.
tenza.

5.1.Jadcx tunc (8) litem (9) (d) suam facere

Gor.(l) V. l.2. 5. in familiae. j. fam— (2) L. 29. j. cod. v. 1. 1. s. de i-njus voca-nde.l.2.

in, fin. j. com-muni dividundo.

5.1. ll giudice allora s'intende fare sua lali-

Gor.(1) Vedi la legge 2. 5.in familiae nel titolo familiac erciscundae det digesto.
— (2) Vedi Ia legge 29. nel medesima lilola del di-

gesto , la legge 1. nel titolo de in jus vocando det
digesto, e la legge 2. in tlne nel titolo communi di-

_ (3) Sorte quae dirimantur, v. l.ult. C. communia
de legatis.

vidundo del digesto.
— (3) Per quelle che si decidono per sorte. Vedi la
legge ultima nel titolo communia de legatis del co-

dice.
— (4) At Decerni.
_ (5) Quidam legunt filiifamiliasjudetcdd cst,fitiofamilias addictas jadex,qai de actione peculii iusti'tuta cognoscit adversus patrem: sed Graeci haic emendationi repagnant,apud quos ila legiturzu'zeéouma; wor-3;- wapdvapcu xpiani, filiusfamilias iniquam
sententiam ferens.
_ (6) Polest enim dari judex. l. 12. infin. s. cod.

— (4) Altri leggono decerni.
— (5) Alcuni leggonojit-iif'um-iliasjudeæ,cioe il giudice. assegnato al figlio di famiglia , il quale giudica
dell’azione del peculio istituita contro del padremia

i Greci non fanno buon viso aquesta cmcnda,presso
iquali leggesi it figlio di famigt-ia che pronunzia.
'un’fingiusta sentenza.
— (6) Poichè può esser dato per giudice.Vedi laleg-

ge 12. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto.
— (7) V. quae notavi., G. de poenajudicis,qui male
judicavit.
_ (8) lllaxime scil.
— (9) Adde quae scripsidejudicelitcm suam faciente ad Theophilum.- Inst. de obligat. quae eæ quasi,
delicto in pr. et t. ult. j. de eætr. cognit.

Fr.n.(a) L. 2. 5. 3. l. 44.
_ (bt L. 29. infr. -h. t.
dividund.
— (c) 5. 2. in fin. Inst.
lict.

-— (d) In pr. Inst. d. t.

— (7) Vedi quel che osservai nel titolo depoena ju.dicis, qui 'male judicavit del codice.
— (8) Massimamenle cioe.
,
- (9) Aggiungi quel che scrissi del giudice, che fa

sua lalite'a'l‘eoﬁlo nel titolo deobligationibus,quac

ea; quasi delicto nascuntur in principio nellelstituzioni, e la legge ultima nel-titolo de eretraordinariis
cognitionibus del digesto._
5. 4. infr. famil. ercisc.
Fen.(a) Vedi la legge 2. 5. 3, e la legge 44. 5. 4. del
digesto familiae erciscundae.
l. 2. in ﬁn. infr. communi — (b) Vedi la legge 29.di questo titolo,e la legge 2.
in fine del digesta communi dividundo.
de obtig. quae quasi ea: de- — (c) Vedi il 5. 2. in fine nel titolo delle lstituzioni
de obligationibus,quae quasi ea: delicto nascuntur.
— (d) Vedi il detto titolo delle lstituzioni net prin-

cipio.
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intelligitur,. cum dolo ('l) malo in fraudem legis te, quando dolosamente in contravvenzione della
sententiam dixerit. Dolo malo autem videtur hoc legge pronunziò la sentenza. Sembra poi ciò fare
facere, si evidens arguatur ejus vel gratia vel dolosamente, se si dimostri evidentemente o la
inimicitia, vel etiam sordes: ut veram (2) aesti- Sua deferenza, o l‘ inimicizia, od anche la sor-

mationem Iitis praestare cogatur (a).

|didezza; talche sia tenuto pel vero valore della
llite.

VARIANTI DELLA LEGGE
Filiusfamilias judeccPolhier legge ]itiiftmii- ' quae tunc in peculio fuit.
g. l. Judeac tune litem suam facere intellilias j-ucleæ.
Quantitatem tenetnr, quae nunc in peculio gitur:. nel Codice Fiorentino intellegitur.

[aa. Scultingio crede che debba leggersi non
16. lumi lib. 5 ad Edictum.

Julianus autem, in heredem judicis, qui litem

16. Lo stesso nel libre 5 sull’ Editto.

Giuliano poi crede competere l’azione contro

suam lecit, putat actionem competere: quae sen-,;10 erede del giudice, che fece sua la lite: la

tentia vera non (3) (b) est, ct a multis notata quale opinionenon è vera, e da molli è stata tac-.
eiata.
est (fi-).
Si judex litigatori successerit.

Se il giudice succedette al liligante.

17. Innu lib 22. ad Edictum.

17.' Lo stessso nel ttb-ro 22 sull'Editto.

Julianus ait: Si alter ex litigatoribus judicem

Giuliano dice: Se uno dei litiganti fece erede

Gor.(l) Interdum enim solaimprudentia peccat: quod
cum accidit., lilem suam non facit. (. ult.j. de ect—tr.
cogn. non ex delicto vero, sed ex quasi delieto. d.t.
utt.junct. 5.2.Inst.dc obligat quae quasi e.v delict.

Gor.(1) Poichè delle volte pecca per sola imprudenza,
il che verificandosi non fa sua la lite. Vedi la legge

v. Cujac. '15. obs.18.

ultima nel titolo de extraordinariis cognitionibus
del digesto; non per un vero delitto,ma per un quasi

delitto. Vedi la della legge ultima unitamente al 5.
2. nel titolo de obligationibus,quac quasi eæ delicto
nascuntur delle Istituzioni, e Cujacio libro 13.osser-

razione ‘lS.
— (2) Devero prelio, v. l. 50. j. dc furtis.
— (3) Poenales actiones,ex quasi delieto in heredem

'

— (2) lntorno al vero prezzo.l—’edi la legge 50.nel titolo de furtis del digesto.
_ (3) Le azioni penali precedenti dann qua'sidelilto

non dantur, ut hic. et 5. penult. Inst. de perpetuis

non si accordano contro l’erede,come in questo luo-

- et tem.-paratibus. l. ult. $. haec judicia. s. nautae.
l.5. 5. haec autem. j. de Iris, qui dejeccrunt.5.ult.
Inst. de obtig. quae est: quasi delicto.

go e nel 5.ultlmo del titolo de perpetuis et temporalibus actionibus delle lstituzioni, e nella legge ulti-

ma Maccjudicia nel titolo nautae del digesto,nella
legge Si./tace autem del titolo de his, qui deiecerunt
del digesto. e nel 5. ultimo de obligationibus,quae
est: quasi delicto delle lstituzioni.

— (t) Nisiconreniatur beres de eo,quod ad eum pervenit. arg. l. 5. s. de calumniat.

Fen.(a) L. ult. 0. de judici:, qui malejudicavit.

— (4) Meno quando non sia convenuto l' crede , per
quel tanto che a lui pervenne, argomento dallaxlcgge
5. nel titolo de calumniatoribus del digesto.

FER.(a) Vedi la legge ultima nel titolo del codice de
- judice, qui male judicavit.
— (b) Argomento del ﬁ. penultimo del titolo delle
'- (l.!) Arg. Mica. Inst. de perpct. et temperat. act.
exct p. l. 5. in. pr. supr. de calumniat.
lstituzioni de perpetuis et temporalibus actionibus;
eccettua la legge 'a'. in principio del titolo del digesto de calumniatoribus.
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solum heredem, vel ex parte fecerit, aliusjudex in tutto, od in parte il giudice, si deve per ncnecessario sumendus esl: quia iniquum est, ali- ccssita un altro giudice destinare: poiche |.- cosa
quem suac rci judicem licri (1)(a).
ingiusta che taluno sia giudice per cosa sua.
Sijudcx impeditus sil. |. Utrum ﬁliusfam.

Se il giudice sia stato impedito. 1. Sc il figlio

agere possit.

di famiglia possa agire.

18. IDEM lib. 23 ad Edictum.

18. La stesso net libro 23 sull'Editto.

Si longi-us spatium intercessurum erit, quo
minus jndeac datus ope-ram (2) ( b) possi-t dare,
mutari eum jubet Praetor, boc [est], si forte
occupatio aliqua judicem non paliatur operam
judicio dare, incidente inlìrmitate, vel necessa-

Se vi sarà per passere assai lungo tempo,
onde il. giudice assegnato possa attendere ut

ria profectione (3) (e), rel rei suae l'amiliaris

una infermità, o una necessaria partenza, o ri—

suo u/licio, il Pretore comanda di cambia-isi,
cioè se mai qualche occupazione non permetta
al giudice di attendere al giudizio,sopraggiunta

schio di qualche sua proprieta.
periculo.
5.1. Si filiusfamilias ex aliqua noxa, ex qua
5.1. Se il figlio di famiglia per qualche danno,
patri actio competit, velit experiri, ita demum pel quale compela l‘azione al padre, voglia spe-

permittimus [et] agere, si non sit qui patris no- rimentare giudizio, allora gli permettiamo di
mine agat(4)(d).l\'am et Juliano placet, si lilius- agire, se non vi sia chi agisca in nome del pal'amilias legationis, vcl studiorum gratia abegit,
etvel furtum, vel damnum injuria passus sit:
posse eum ulilijudicio agere: ne, dum pater
expectatur, impunita sint maleficia (5) (e): quia

dre. lmperocchè anche Giuliano e di avviso,el|e
se il ﬁglio di famiglia sia lontano per motivo di
legazione, o di studi, cd abbia soflcrto o furto,
o danno a torto, possa agire con utile giudizio,

Gor.(l) L. 10. s. dejurisd. etiam ex postlacto sc.

Cor. (I) Vedi lalegge tO. ncltitolo dcj'utisdictioue del
digesto, anche dopo fatto cioè.
_(2) ll Giudicc o llarbitto attende, o presta la sua o-

— (2) Opcram dat judex vel arbitrer. ut hic. l.pen.
j. de vacat. munerum.(lperam etiam praestat litigator arbitro, non tamen judici. l.. 21. 5. ’Il. l. 39. s.
de arbitris.

pc…, come in questo luogo, e nella legge penultima
uct titolo de vacationemuuer unt del digesto. ll litigante presta anche la sua cooperazioue all' ar'bitto ,

_. (|) L . 12. s. de in jus vocando.

non pero al Giudicc. \edi la le"g-gc215 ll, e la legge 39. nel titolo de arbitris del digesto.
_ (3) Vedi la legge 4. nel titolo de pedaneisjudici—
bus del codice.
— (4. Vedi la legge 12 . nel titolo de injus vocando

—-(!i) Quod esse non debet, l. Sl. infin. j. adl. \-

_ (5) ll che non dev'essere. Vedi la legge S|. in liuc

qu-il. l. 70. inﬁn. j de fidcjuss. l.20. j. depoenis.
l. 6. G. de delens. civit.

nel titolo adlegentAi/uitiam deldigeslo,la legge 70.
in line nel titolo de fidejussoribus del digesto, la leg-

- (3) L. 4. C. de pedan.,judicib.

del digesto.

ge 20. nel titolo de poenis del digesto, e la legge 6.
nel titolo de defensoribus civitatis del codice.
FElt.(il) T-it 0. ne quis in. sua causa judicet.

Faa.(a) Vedi il titolo del codice ne quis in sua causa
judicet.
_ (b) Vedi la legge penultima|n principio de vaca.- (b) L. pen. iu. pr. infr. de vacat. mun.
tione munerum del digesto.
_ (e) Vedi la legge 4. del codice de pedaneis judi— (0) L. 4. C. de pedan. judicib.
cibus.
— (d) Vedi la legge l2. del digesto de inj-us vo_ (d) L. 12. sun' dem Jus vocand.
cauda.
_ (c) Vedi la legge E!. 5. ultimo al verso quod s-i
_ (e) L. .5'l. 5.uli. vers. quod si quis.in/i'. ad teg.
quis dcl digesto ad legem Aquilium , la legge 70.
Aquil.-l. 70. 5. ult. in]-'|'. de ﬁdejuss. t ti. C. de de5. ultimo del digesto de fidty'ussorib-us,e la legge ti.
fensor. civit.

;

nel titolo del codice de defensoribus civitatum.
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pater venturus non est, vel dum venit, se sub- onde non restino impuniti i malelizi, mentre il
trahit is, qui noxam commisit. Und-e ego sem- padre si aspetta: poichè il padre potrebbe non
per probavi, ut si res non ex maleficio veniat, venire, o mentre viene, colui, che commise it
sed ex contractu, debeat filius agere utili (’t)ju- danno, se la scappa. Onde io ho sempre appro(licio, forte depositum repetens, vel mandati vato, che se la cosa non deriva da malefizio, ma

agens, vel pecuniam (2) (a), quam credidit, pe- da contratto, debba il ﬁglio agire con giudizio
tens: si forte pater in provincia sit, ipse autem utile, per esempio domandando la restituzione
forte Romae vel studiorum causa, vel alia justa del deposito, o agendo pel mandato, o doman—
ex causa agat (3) (b): ne si ei non dederimus dando quel danaro, che accredito: se mai il paactionem, laturum sit, ut impune fraudem pa- dre sia in provincia, esso poi dimori forse in
tiatur, et egestate Romae laboret, viaticulo suo Roma, o per motivo di studi, o per altra giusta
non recepto, quod ad sumptum pater ci desti- causa ; onde non avvenga che se non gli accornaverat. Et finge Senatorem (4) esse tiliumlami- diamo l'azionc, possa impunemente soffrire danlias, qui patrem habet in provincia, nonne au- uo, e stare nella indigenza in Roma, non avendo ricuperalo il piccolo assegno che suo padre
gelur (3) utilitas per dignitatem (6)?
gli aveva fatto' per la spesa. E tingi esser Sena-

tore quel ﬁglio'di famiglia, che ha il padre in
_ provincia, forse la utilità non diviene maggiore
per la sua dignita?

VARIANTI DELLA LEGGE
5. l. Legation-is velstndiorum gratia aberit:allri leggono abierit; così
Alloandro e Best. Emend. leg. cap. 'l.

De foro hercdis. 'I. Et ejus qui aliquid gessit per se. Del foro dell'erede. 1. E di colui che amministrò da se
3. Vel per servum. 4. Si quis alio loco solvere obliqualche cosa. 3. 0 per mezzo del servo. 4. Se una
gatus sit, quam ubi domicilium habeat.

sia obbligato pagare in luogo diverso da quello det
suo domicilio.
i

19. lrn-"..a lib. 60 ad Edictum.

Iteres absens ibi defendendus est, ubi dolum--

19. Lo stesso nel libro GO sull’/Editto.

L'erede assente deve essere difeso l|‘|,d0\'e do-

I
Gor.('l) Quod extraordinarium dicitur in t. t 7.j.dc reb.
creditis.

Gor.(1) ll quale appellasi straordinario nella legge 17.
nel titolo de rebus creditis del digesto.
-

— (2) L. 17. j. de reb. creditis.

— (2) Vedi la legge 'l7. nel titolo de rebus creditis

— (3) Adde l. 7. 5. 3. j. de donat.

— (3) Aggiungi la legge 7. $.3. nel titolo de donatio-

del digesto.
nibus del digesto.
— (lt) La dignita senatoria non sottrae il figlio dalla
potesta del padre suo.

_ (li) Senatoria dignitas non liberat filium potestate
patris sui.
.
_ (5) Ulilc,quod est studiorum cansa,id non minus

— (5; L'utile,che procede da causa di stndi,non & da

utile est senatoriae dignitatis causa.
— (6) V. l. 21. in fin. j. dc testibus.

_ (6) Vedi la legge 21.in fine nel titolo de testibus

meno di quello, ch'è per causa di dignità senatoria.
del digesto.

Fun.(a) L. 17. inl'r. de reb. cred.

— (b) Addc t. 7. $. 3. infr. de donat.

Fen.(a) Vedi la legge 17. del digesto de rebus creditis.
-— (b) Aggiungi la legge 7. $. 3. del digesto de denationibus.
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ctus (1) debuit (a) , et conveniendus, si ibi in- veva difendersi il defunto, ed ivi esser conveveniatur, nulloque suo proprio privilegio excu- nuto, se vi si trova, e non è scusato da verun
suo proprio privilegio.
satur.

5. 1. Si quis tutelam (2) (b), vel curam, vel
5. 1. Se taluno amministrò in luogo determinegotia, vel at'gcntariam (3) (c), vel quid aliud, nato la tutela, o curatela, od affari, o la fece da
unde obligatio (4) oritur, certo loci administra- banchiere, e fece altro, donde nasce una obblirit (5), et sibi domicilium non habuit, ibi se de— gazione, ed ivi non si ebbe domicilio, colit si
bebit defendere (d): ct si non defendat, neque dovra difendere: e se non si difenda, ne ivi coibi domicilium habeat, bona possideri patietur. stituisca domicilio, dovra soffrire che si prenda
possesso dei suoi beni.
$.2.Quindi ancora se vendette le sue merci in
5. 2. Proinde et si merces vcndiditccrto loci,
vel disposuit (6), vel comparavit, videtur, nisi determinate luogo, o le dispose in vendita, o le
alio loci, ut defenderet, convenit, ibidem se de- acquistò, sembra che se non si convenne di difenderc. -|- Nunquid dicimus eum, qui a mer- fcndersi in altro luogo, si debba in quello stesso
catore quid comparavit advena, vel ci vendidit, luogo difendere. E diciamo, forse che colui, it
quem scit inde confeslim profecturum (7) (e) , quale comprò qualche cosa da un mercante forenon oportet (8) ibi bona possideri, sed domici- stiero,]a vendette a colui, il quale sa che subito
lium sequi ejus? at si quis ab ce, qui tabernam da qui sia per partire, non e necessario che ivi
vel officina… certo loci conductam habit, in ca sia dato il possesso dci beni,ma che deve seguire
causa est, ulillic conveniatur: quod magis habet il domicilio di lui? E se taluno comprò da colui,
rationem. l\'am ubi sic venit, ut confeslim disce- che in un determinato luogo ebbe in ﬁtto una

Gor.(t) Id esl, habitavit. lleres sequitur forum defun- Gor.(1) Cioè domiciliò.L’ercde segue ilforo del defuncti , nec potest adversus in proprium privilegium,
to, nè può contro questo principio allegare il proprio
(puta Corpor-ijuris non insertum) allegare. Bart. l._
privilegio (cioè non inserito al corpo del dritto). Vedi
34. j. cod.
llartolo, e la legge 34. nel medesimo titolo del dige-

sto.
_ (2) V. l. 1. C. ubi de ratiociniis.

— (2) Vedi lalegge1.nel titolo ubi deratiociniis del
codice.

— (3) L. 4. 5. ult. s. de edendo.

— (3) Vedi la legge 4. 5. ultimo nel titolo de edendo

— (4) Forum in loco contractus,scu ubiquisque contraxit, quisque sortitur. v. tamenSocinum, rcg. IGO.

»— (5) Solet enim ibi conveniri. l. 2. 5. 4. s. cod. I.
54. in ﬁn. 5. de procurat.
-— (6) Disponcre merces , est rendere. vide Cujac.
ll. obs. tö. \'cl forte permutare.
_ (7) L. un. C. de nundinis.
-— (8) At. oportere.

an.(a) L. 34. infr. h.. t.

del digesto.
— (4) Ciascuno ii il foro del luogo del contratto, cioè
quello ove contratto. Vedi però Socino regola l60.
— (5) Poichè suole ivi convenirsi. Vedi la legge 2. 5.
4. nel medesimo titolo del digesto , c la legge 54.. in
fine nel titolo de procuratoribus del digesto.
-- ((i) Disporre te merci, è renderle.Vedi Cujacio libro 11. osservazione 13, o forse permutarle.
—— (7) Vedi la legge unica nel titolo de nundinis del
codice.

—< (8) Altri leggono oportere.

l-‘E||.(a) Vedi la legge 34. di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge I. nel titolo del codice ubi de
ratiociniis.
— (c.) L. 4. $. ult. supr. de edendo.
— (c) Vedi la legge 4. $. ultimo del digesto de edendo.
_ (d) L. 2. $. 4. supr. It. t. i. 51. infin.-cuprea pro- —- (d) Vedi la legge 2.5.4. di questo titolo, e la legcur.
ge l'l4. in fine nel titolo del digesto dc procuratoribus.
— (c) L. un. C. dc nundinis.
— (e) Vedi la legge unica uel titolo del codice de
nundinis.
— (b) L. 1. C. ubideratiociniis.
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"dat, quasi a (1) viatore emptis:[vel eo,qui transvehebatur], vel eo, qui napaa‘).et, id est, praeternavigat (2), emit: durissimum est, quotquot
loeis quis navigans, vel iter faciens delatus est,
tot locis se defendi. At si quo constitit, non dico
jure domicilii, sed tabernulam, pergulam (3),
horreum (4), armarium, officinam conduxit, ibi-

que distraxit, egit: defenderc se eo loci debebit.

$. 3.Apnd Labeonem quaeritur, si homn provincialis (Ei) servum institorem vendendarum
mereium gratia Romae habeat, quod cum eo ser-

vo contractum est, ita habendum (B) (a) atque
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bottega, od una ofﬁcina, e in tale condizione da
essere ivi convenuto: il che e più ragionevole.
Ma laddove arriva cosi determinato per subito
partirne, compra, come da un viandante, o da
colui, che era in vettura, a de colui che passa
innanzi colla nave : e cosa durissima, che per
quanti luoghi taluno navigando, a facendo viaggio sia stato trasportato, in tanti luoghi si debba difendere. ltIa se in qualche parte si fermò.
non dico per diritto di domicilio, ma si affitto
una botteguccia, una tenda, un fondaco, uno
stiglio, una allicina, ed ivi vendette, negoziò: si
dovrà difendere in quel luogo.
5. 3. Presso Labeonc si fa questione, se un
uomo di provincia tenga in Roma un servo prcposla alla vendita di-merei, ciò che fu contrattato con quel servo si deve riputare come contrattala col padrone, laonde si dovrà ivi difendere.

si cum domino contractum sit, quare ibi se debebit defendere.
5. 4. Illud sciendum est, eum, qui ita mtt
5.4. Deve sapersi, che colui il quale si obbli—
obligatus, al in ltalia (7) solveret, si in provin- gò di dover pagare in Italia, se tenne domicicia habuit domicilium, utrobique posse conve- lio in provincia, può esser convenuto nell' una

niri, ct hic et ibi: et ita etJuliana et multis aliis e nell’altro luogo, e qui, ed ivi: e cosi pare a
videtur.

Giuliano, ed ad altri molli.

VARIANTI DELLA LEGGE
Certo loci administravit. Alloandro certo emenda che riprova ltterillia Variant. eæ Cujac.
loco.

III-16.

5. 'LEt si ibi domicilium non habuit: nel C0Ibidem se defendere. Barbeyrac in not. act
dice Fiorentino si legge Et sibi domicilium non Bgnhcrsh. de for. legator cap. 3 5 4 aggiunge
habuit.
debere.
Si non defendat. Alloandro si se non deIn ea causa est,ut illic conveniatur. Lioniu.
fendat.
Enend. 1-16 legge defendatur.
5. 2. Certo loci. Alloandro certo loco.
Vel eo qui transveltebatur:queste parole manVidetur. Cuiacio Obs. XI-tB legge debebit, cano nel Codice di Alloandro.

Gor.(1) Il viandanle | il foro del luogo, ove contrasse.
Vedi perö Socino regala159.
_ (2) IIaperÌJìî Ilaloond. id est, navigio praeterve— - (2) Cioè col naviglio portasi oltre, a passa innanzi.

Gor.(1) Forum viator sortitur,ubi conlraxit.videtamon
Socinum, reg. 159.
hilnr.

_ (3) Exbedram in superficie vel superiori parte aedinm positam. vid. l. 5. in ﬁn. j. de his , qui dejecere.

_ (3) La loggetta messa nella superﬁcie o nella parte
superiore delle case.Vedi la legge 5.in line nel lilola

— (i) De horreo vide quae scripsi ad l. 7. j. de instructo.

— (6) L. 24. g. 1.j. cod.

_ (4) lntorno al granaja vedi quel che ò scritto'alla
legge 7. nel titolo de instructo del digesta.
— (5) Vedi la legge 2l. $.4. nel titolo delatoribus
datis del digesto.
— (6) Vedi la legge 24. 5.1. nel medesima titolo del

— (7) V. t.9.s. cod.

_ (7) Vedi la legge 9. nel medesima titolo del di-

— (5) V. I. 2l. 5. 4. j. dc tutoribus datis.

de his. qui defecere del digesto.

digesta.

gesto.
l’en/n) L. 24.5. 1. infr. lt. t.
DIGESTO. I.

'

litando) Vedi la legge ?4. 5. !. di questo titolo.
'
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(‘.ontraltere quomodo lllt'. accipitur.

Contrarrc in qual senso vaqui preso.

20. quvs lib. 58 ad Edictum.

20. PAOLO nel libro 58 sull'Editto.

Omnem (1) obligationem pro contractu haben-

Bisogna persuadersi,ehc ogni obbligazione si

dam (2), existimandum est: ut ubicnuquc(3) (a) deve tenere per contratto: talchc paia che doaliquis obligetur [et] contrabividcatur, quamvis vunque taluno si obblighi, ivi aneora si eon-

[non] ex crediti causa debeatur.

tragga, benehe non sia dovuto per causa di ctedito.

Dc tempore ad solvendum concedendo.

Del tempo da concedersi pel pagamento.

21 . Ut.…at's lib. 70 ad Edictum.

2l. Utruxo nel libro 70 sall-*.Editto.

Si (4) debitori meo velim actionem ederc,proSe voglio intentare azione contro il mio |lehandum erit, si fateatur se debere. paratumque bitore, sarà da lodare, se confessi di essere dcdicat salvere, audiendum eum: dandumque (5) bitore, e deve ascoltarsi,se dica di esser pronto
diem,(6) (b) cum competenti cautela ad solven- a pagare,e gli si deve accordare un termine pel

dam pccuniam: neque enim magnum damnum pagamento con competente cautela: poicltenon
estin mora modici tempor-is (7). -|- Medicum vi e gran danno nella dilazione di un tempo

Gor.(1) Sive ex contracta sit,sive ex delicto. liinc col-

Gor.(1) Sia che proceda da contratto , sia da delitto.

ligit Everardus in Topicis,contractus et delicta in eo
exaequari , et ab uno ad aliud argumentum duci.

Donde conchiude Everardo in Topicis,i contratti ed
idelitti in ciò uguagliarsi, e potersi argomentare
dall'uno all’altro.
_ (2) Cioè, nel luogo ove si è contrattata l’obbligazione,può ciascuno legalmente esser convenuto.Vedi

- (2) Id est, in loco contractae obligationis regulariter quis potest conveniri. Bart.
-— (3) L. 2l. j. de obtig. Goth. Vide Zanger. de ea;cept. part. 3. cap. 1. num.197. Ans. Addc Anmu-

gust. lib. 2. emend. cap.'l7. Cujac. ad lib.38. Paul.
ad edici. tom. 1. S. L.
_ (4) Ilcus solutionis diem sibi dari recte postulat,

si modo caveat se post qualuor menses soluturum.7.
Eclog. 5. cap. 21.
_ (5) Praetoria cognitione: de qua dixi l. 1. $. 2. j.
de rei vindicat.

— (|G) L. 31. j. derejudicata. 5. etsi. Inst. de oﬂ'.
jut

— (7) ". l- '05. j. de salut 1.21. $.ﬁ||.ss.de arbitr.
(.oth. Modici temporis, id esl, decem dierum. Joan.

Yanez. rer. quot-id. lib. 2. cap. fin. part. 1. $. 4n.
18. 19. Condemnalis autem dejme conceduntur 4.
an.(a) L. 2l . infr. dc obtig. et act.

Ba|t.olo
— (3) Vedi la legge 2l. nel titolo de obligat-ionibus
del digesto Gotofredo, Zanger. de except. parte 3.
capo 1. numero 197.ed Anselmo. Aggiungi .\ntonio

Agostino libro 2. emend. capo 17. Cujacio al libre
58, Paolo all‘Editto tomo !. ed S. L.
_ (4) !l convenuto legalmente dimanda concederglisi uu termine al pagamcnto, se solo dia rauztone
che sia per pagare dopo quattro mesi. Vedi 7. i' Ecloga libro 5. capo 21.
_ (5) Con disposizione pretoria, di cui ò parlato
nella legge 1. 5. 2. nel titolo dc rei vindicationc
del digesto.
—- (6) Vedi la legge 3t. nel titolo de rejudicala del
digesto,ed il 5.ctsi nel titolo de officiojudicis delle
lstituzioni.
_ (7) Vedi la legge 105.nel titolo de solui-ionibus et
liberationibus del digesto, la legge 2t.5.in line del
titolo de arbitris del digesta, e Golofredo. Di una
breve dilazione cioè, di dieci giorni. Vedi Giovanni

FEtt.(a) Vedi la legge 21. del digesto de obligationi—
' bus, et actionibus.

— (b) L. 3l.infr. derejudical. 5. 2. Inst. de qﬂ‘ic.
jud.

— (b) Vedi la legge {il. del digesta de rejudicata,
cd il 5. 2. delle istituzioni de officiojudicis.
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autem tempus hic intelligendum est, quod(-l)(a) ' discreto. Per termine discreto poi qui si deve
post condemnationem reis indultum est.

intendere quella che fu concesso ai rei dopo la
condanna.

VARIANTI DELLA LEGGE
Probandum crit. Nic. Catharin 0bs.1-37 legDandumqne diem: al suo solito il Presidente
Fabro riconosce Triboniano per autore.
ge prorogandum erit.
Cum competenti cautela: e Fabro e Burgio
Sotvere,audiendum eum:]o stesso solvere ad
Elector. 1-11 le attribuiscono a Triboniano.
diem modicum.
Dc reconventionc, etsi is agat, qui judicium pati

Della riconvenzione, e se agisca colui,

non cogitur.

che non è obbligato a subire lal giudizio.

22. quws lib. 3 ad Plautium

22. PAOLO nellibro 3 a Plauzio.

Qui (2)non cogitur in aliquo loco (3)judicium

Chi non è obbligato a subire giudizio in qual-

pati, si ipse ibi agat, cogitur excipere actio- che luogo, se ivi esso stesso si faccia attore. è

nes (4), et ad eundem judicem mitti (5) (b).

obbligato di stare alle azioni (dell‘avversario), e
di rimettersi allo stesso giudice.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si ipse ibi agat, cogitur. Alloandro si ipse agat, ibi cogitur.
lle eo, quod post judicium acceptum accidit.

Di ciò che avvenne dopo cominciato il giudizio.

23, IDEM lib. 7 ad Plautium.

23. Lo stesso nel libre 7 a Plauzio.

Non (6) potest (7) (c) videri in judic'ìum ve-

menses ad solvendum, t.2. 0. de usur. rei judic.!t.

l. autetn loquitur dc confessis. Ans.

Gor.(1) Hoc est, quatuor mensium. Eclog. d. loco. l.
2. et 3. C de usur. rc-ijud.
_ (2) 7. Eclog. 5'. cap. 22. actor scilicet.
— (3, Foro.

Non puö scmbrare essere stato dedotto in

Yanez. 'r|'|‘.quotid.l_|'bro 2.eapo in ﬁne parte 1. $.4.
numero 18.19.A‘condannati pai di dritto concedonsl
quattro mesi al pagamento. Vedi la legge 2. nel titolo de usuris reijudicatae del codice , in questa
legge però parlasi de’ confessi. Vedi Anselmo.
Gor.(t) Cioè, di quattro mesi. Vedi l’Ecloga in detto luogo,e le leggi 2.e 3.nel titolo de usuris re-ijudicatae del codice.
— (2) Vedi 7.t'Ecloga libro 5. capo 22 l’attore cioè.
_ (3) Nel l'oro.

— (4) Illutuas.
_ (5) L. H. 5. 'l. s dejurt'sd. l. 14. G. de sent. et
interloc. Not-ell. 96. c.2. Nov. 123. c.2b'. v. I.'l.l.2.
j. de quib. reb. ad eundem judicem eatur.

_ (4) Seambievoli.

_ (6) Nisi judicium sit universale, |. t.. |. ||. j. de

_ (6). Meno quando il giudizio non sia universale.Ve-

l"|:n.(a) L. 2. 3. C. dcusur. rcijudicat.
— (b) L.'l ! . 5.1. supr.|lej||ris|l.-l.11-. C.de sentent.
et interlocut. Nou. 96. c. 2. Nov. l23. c. 25.

— (5) Vedi la legge 11“. $. 1. nel titolo dejurisdi—
ctione del digesto, la legge t4.nel titolo'de sententiis,el interlocutionibus omniumjudieu-m del codice, la Novella 96.capo 2,la Novella l23, capo 25.la
legge 1. e 2. nel titolo de quibus rebus ad eumdem
judicem eatur del digesto.

FEn.(a) Vedi le leggi 2. e 3. nel titolo del codice de
usuris rei judicatae del codice.
— (l)) Vedi la legge “. $.l. del digesto (lc-jurisdi-

ctione onmium judicmu, la legge 14. del codice de
sententiis,et interloculionibus,e le Novelle 96. capo
2, c 123. capo 25.

_ (c) V. l. 35. infr. li. t.

-— (c) Vedi la legge 35. di questo titolo.

Siti
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nisse id, quod post judicium acceptum(1) acci- giudizio ciò che dopo il cominciamento del giudisset (2): ideoque alia interpellatione (3) opus . dizio fosse avvenuto ; e perciò vi :. bisogno di
est.

l altra interpellazionc.

VAItlANTl DELLA LEGGE
Accidisset: nelCodice Fiorentino aceedissetec.invcec di accessisset.

De evocatis a Principe. I. De Legatis, ct si adversus Dei chiamati dal Principe. 1.Dei Legati, e se contro al
Legato vi e azione per dclitto. 2. 0 si sostituisca
Legatum actio ex delicto, 2. Vel in rem postuletur.
azione reale.
24. Iam lib. 17 ad Plautium.

24. La stesso nel libro 17 a Plauzio.

Non alias in eos, quos Princeps evocavit, Ro-

Contro coloro,che il Principe chiamò, non al-

pclit. hered. aut nisi necessarium sit ad prius judi-

di la legge 4. e la legge :il. nel titolo de petitione
hereditatis del digesto, a quando non sia un'accessorio al primo giudizio. Vedi la legge 31. 5. 'il. c

cium, !. 31. $. “. l. 38. $. ! |. j. de aedititio, l. 1.
C. de judiciis. aut ttisi post rem a me petitam,reus
rain possidere coepisti, l. 30. ]. de peculio. l. 4.j.

|le hered. pel. l..sin. autem. 5. 1.j. de rei vindiJ'.
tigni. 5. si quis. j. ad exhibendum. nisi post rem
petita'n jus mihi supervenit ex praeterita causa.l.4'l.
vin ﬁn. j.de pign l. 17. j mandati. secus si ex nova,
1|tl|ie. (hac enim parte Joannem reprehendit Bart.)
Quid si nonspeeialitcr,se|l generaliter causa moto sit?

alia quaecunque veniunt. l.ull. C.dc annaliczcept,

la legge 38. $. 11 . nel titolo de aedit-itia ed-icto del
digesto,e la legge I.nel titolo dejudiciis del codice,
a meno quando dopo la cosa da me dimandata , lll.

convettuto cominciasti a possederla. Vedi la legge
30. nel titolo de peculio del digesto, la legge 4.nel
titolo de hereditatis petitione del digesto , la legge
sin autem 5.l. nel titolo de rei vindicatione det digesto, e la legge tigni 5 si quis nel titolo ad exhibendum del digesto, meno quando dopo dimandata
la cosa mi sopraggiunse nn diritto per causa prece-

dente. Vedi la legge 41. in ﬁne nel titolo de pignoribus del digesto, e la legge l7. nel titolo mandati
del digesto, diversamente se per causa novella, eome qui , (poichè in questa parte Bartolo riprende
Giovanni).Cl|e si dira se non specialmente, ma in linea generale siasi messa la causa? Vi si comprende

agni cosa. Vedi la legge ultima nel titolo de annali
exceptione det digesto.
— (7) Cur ita? quia alia rcs est. v. l. 35. ]. cod.

— (7) Perchè così?percl|è la cosa e diversa. Vedi la
legge 35. nel medesimo titolo del digesto.

Gor.(1). Accipijudicium dicitur litis contesta'tla prin- Gor.(1) ll giudizio dicesi fermasi con la contestatione
ciplum (ut it'a loquamur) essentiale ipsius judicii: idella lite; poiche questa è il principio essenziale,
, per dirla casi, dell' istesso giudizio; perciò risguardeoque ejus tempus inspicitur.
dasi il tempo diesso.
_ (2) Extrinsecus, nec cohaerens rei petitae. l. 11.

— (2) Estrìnsecamentemè coerente alla cosa diman-

5. 4. l. 14. in ﬁn. l. 25. j.de except. reijudicat.ln
accidentibus post litem contestatam novojudicio,no-

data. Vcdi la legge 11. $. 4. la legge 14. in fine, e
la legge 25. nel titolo de exceptione reijudicatae
del digesto.l\'elle circostanze sopraggiunte dopo con-

vaque petitione opus est.

testata la 'litc fa d' uopo di un nuovo giudizio, e di
novella dimanda.
_ (3) Novo libello, nova petitione.

— (3) Con nuova dimanda libellula.
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mac competit actio, quam si hoc tempore eon- | trimenti compete azione in Roma, che se in
I questo tempo abbiano controllato.
traverint (1) (a).
$. 1. I Legati per delitti commessi durante la
$. l. Legati ex delictis in legatione commissis
coguntur judicium Romae patì: sive ipsi admi- loro legazione sono obbligati di subire il giudizio in Roma: sia ch' essi stessi lo commisero,
serunt, sive servi eorum (2) (b).

sia che i loro servi.
5. 2. lila se si dimanda un' azione reale con$. 2. Sed si postulatur in rem (3) actio adversus chatum , nunquid danda sit, quoniam tro del Legato, forse si deve dare, poiche queex(4)(c)pracsenti (5) possessione (6) haec actio st'azione deriva dal presente possesso? Cassio
rispose doversi cosi regolare , che se tende &
privarlo de' servi, non si deve concedere l'azio-

est? Cassius respondit, sic servandum, ut, si
subducatur ministerium ei, non sit concedenda
actio: si vero ex multis servis de uno agatur,
non sit inhibenda. Julianus, sine distinctione
denegandam actionem. Merito; ideo enim non

ne: se poi fra molti servi si agisca contro di
uno, l‘ azione non si deve inibire. Giuliano crede doversi negare l'azione senza far distinzione.

datur actio. ne ab ollìcio suscepto legationis avo- Giustamente: poichè l' azione intanto si nega,
onde non sia distolto dall‘assunto ufìcio della
eelur ('i) (d).
legazione.
Si Legatus contrahat.

Se il Legato contragga.

23. James tib. 1 Digestorum.

23. GIULIANO nel libro ! dei Digesti.

Si legationis tempore (8) (e) quis servum, vel

Sein tempo della legazione taluno comprò

aliam rem emerit. aut ex alia causa possidere
coeperit, non inique cogetur ejus nomine judiciunt accipere: aliter enim potestas dabitur Legatis sub hac specie res alienas domum auterendi.

un servo, od altra cosa, e cominciò a possedere
per altra causa, giustamente sarà costretto ad
accettare il giudizio a tal titolo:perchè altrimen-

Gor.(1) L 2. $. 4. s. cod.

ti darebbesi facoltà ai Legati di portare le cose
altrui in loro casa sotto questo pretesto.

; Gor.(1) Vedi la legge 2. $.4. nel medesimo titolo del

'

digesto.
— (|) Vedi la legge 19. $.3.nel medesimo titolo del

— (2) L. 19. $. 3. s. cod.

digesto.
_ (3) Vindicatio.
_ (3) La rivindicazîone (0 azione reale).
_ (.|) ln rem actio e.v possessione esl. t. un. 0. de - _ (4) L'azione reale deriva dal pcsscsso.\'c|li la leg-

alienat. judicii mutandi.

ge unica nel titolo dc alienatione judicii mutandi

— (5) V. t. un. G. de atienatione judicii.
.

-— (tì) Vindicationis occasio possessio. occasio (inquam) passim.dominium enimprincipium est vindicationis. Bald.

... (7) L. 26. l. 27."]. cod.
.. (8) L. 28. $. 3. j. cod.

Fu||.(a) L

2. $. 4. supr. cod.

19. $. 3. supr. cod.
-— (e) L. un. C. de at-ienat.judic mutand.
_

|||)

L.

— (|I) L. 26. l. 27. infr. Ii. t.

— (t') L. 28. 5. 3.in[r. eod.

causa [acta del codice.
— |S) Vedi la legge unica nel titolo de alienatione
judicii del codice.
_ (6) Il possesso è occasione della rivindica : oecasione, dirò,per luttozpoichè il dominio è il principio

di essa. Vedi Baldo.
— (7) Vedi la legge 26. e la legge 27.nel medesimo
titolo del digesto.
_ (S) Vedi la legge 2S. $.3.ncl medesimo titolo del
digesto.
Ft:n.(a) Vedi la legge-2. $. 4. nello stesso titolo.
_ (b) Vedi la legge l9. $ 3. nello-stesso titolo.
— (c) Vedi la legge unica del codice de alienatione
judicii mutandi causa facta.

' _ (d) Vedi le leggi 26. e 27. di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 28. $. 3. nello stesso titolo.

"

DlGEb'l‘O—le. V. Tll‘. I.‘

Si Legatus hereditatem adeat.
26. PAI‘LUS lib. 17 ad Plautium.

Se un Legato adisca una eredita.

lI

26. P.tom nel libro 17 a Plauzio.

De eo autem, qui adiit hereditatem , Cassius! Di colui poi ehe adi una eredita,Cassio scrive,
scribit, quamvis Romae adierit hereditatem,non : che quantunque l‘ abbia adita in Roma, non

competere in eum actionem (1), ne impediatur compete l‘azione contro di lui, affinchè la legalegatio (2) (a): et hoc verum est: sed nce leg.tariis datur actio, sed, nisi satisdet, mittunturin
possessionem rernm hereditariarnm: quod et in
hereditariis creditoribus dicendum est.

zione non venga impedita: e ciò è vero. E nem-

meno ai legatari si da l‘azione, ma se non da
cauzione, sono immessi nel possesso delle cose
{ereditarie ; le che e da dirsi anche a riguardo

idei creditori ereditari.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed, nisi satisdet, mittuntur. Alloandro Si et nisi satidetur, uri/tantur.

27. JULIANIJS lib. l Digestorum.

|
t

27. Guttuso nel libro 'l dei Digesti.

Poichè qual cosa mai impedisce, che un Lega—

Quid enim prohibel, legatum publico munere

fnngi. et actorem custodiae causa in possessio-' to eserciti uu ulicio pubblico,c che un attore sia
ne rerum hercditariarum (3)(b)?
immesso nel possesso delle cose ereditarie per
custodirlc ?
Si Legatus tideicommissnriam hereditatem acceperit, Se un Legato accettò una credita ll-deeommessaria.
l. 0 la restituì. 2. Se un Legato viene obbligato a
1.Vcl restitue-"iti. An Legatus jurare, 3.Vel damni
infecti cavere cogatur 4. Si dies actionis exitura
giurare. 3. 0 a dar cauzione pcr danno temuto.4.Se
est. 5. Si quis lilittm, et uxorem praegnantem, reil termine dell’azione e per spirare. 5. Sc taluno laliquerit.
sciò il figlio; e la moglie pregnante.
28. PAULUS lib. 17 ad Plautium.

28. Paom nel libro 17 a Plancio.

Sed etsi restituatur ei hereditas e.v Trebellialila anche se gli si restituisca l'eredità pel Seno, aclio in eum non dabitur: sive spente, sive. natoconsulto Trebelliano, non si (lara azione
coactus (4) (c) heres'eam adierit: Commodius contro di lui: sia che di sua volontà, 0 da obbli-

Go'r.(t) Alias vulgariter ubi quis contraltit (natn quasi

Gor.(1) Comunemente peraltro ove alcuno eoulrac,ivi

contrahitur per aditiouem hereditatis) ibidem eonveniri potest. l. 20. s. cod.

stesso può esser eonvenulo, poichè quasi si contrae
.per l’accettazione dell‘eredità.\"edi la legge 20. nel
medesimo titolo del digesto.

-— (2) L. 24. in. [in. 5. eorl.

_ (2) Vedi la legge 24. in fine nel medesimo titolo

— (3) Car ita? vide l. 5. ]. ul in. poss. legat.

del digesto.
_ (3) Perchè così? Vedi Ia legge 5. nel titolo al in

'

_ (|) u |. |. j ad Trebell.
F|-;||.(a) L. 24. in ﬁn. supr. eod.

possessione legata del digesto.
— |4) Come nella legge 4. nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum dcl digesto.

FlIll-(il) Vedi la legge 24. in fine nello stesso titolo.

_ (D) L. Ei.i|| pr. infr. ul-inpossess. legatur.

_ (b) Vedi la legge 5. in principio del digesto utin
possessione legatorum etc.

-— (c) V. l. 4. infr. ad SC. Trebell.

_ (c) Vedi la legge 4. del digesto ad Senatusconsultuut Trebellia-nuin.
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enim est, reddi quidem ei hereditatem, perinde gato erede l' abbia adita. Poichè sta meglio che
autem habendum, ac si ipse adissct hereditatem. gli si restituisca l'eredità, e che non altrimenti

si ahbia,che se egli avesse adita la eredita.
$. 1. Al contrario se il Legato in tempo della
5. 1. Contra si Legatus tempore legationis
adierit, et restituerit, daturin tideieommissarium legazione l'abbia adita e restituita, si da l'azioactio: nec exceptio Trebelliani obstat ex perso- ne contro del fedecommessario : nè osta l' ecna Legati:qnia hoc Legati personale beneficium cezione del ’l‘rebelliano per la persona del Le-

gato ; poichè questo è personale beneficio del

est.

Legale.
$. 2. Per quelle cause poi perle quali un Le$. 2. Ex quibus autem causis (1) (a) non co' gitur Legatus judicium accipere, nee jurare co- gato non è costretto ad accettare il giudizio, non
gendus est, se (2) dare non oportere: quia hoc deve essere aslrelto nemmeno a giurare, di

jusjurandum in locum litis contestatae succedit. non dovere esso (tare: poiché questo giuramento succede in luogo della contestazione della lite.
5. 3. Ove si tratti di case che minacciano ro5. 3. AEdiutn nomine legatus (3) damni infecti promittere debet, aut vicinum admittere |n vine, il Legato deve dar cauzione di danno tcmulo, od ammettere il vicino al possesso.
possessionem (4) (l)).
5. 4. Sed ct si dies actionis exitura erit(5)(c),
5. 4. Ma anche se il termine dell'azione sarà
causa cognita adversus eum judiciunt Praetor per spirare, esatninata la causa, il Pretore deve
dare debet, ut lis contestetur (6) (d), ita ut in dare il giudizio contro di lui, affinchè si contesti
la lite, e cosi si rimetta alla provincia.
provinciam transferatur.
5. 5. Si paterfamilias mortuus esset, relicto
$. 5. Sc un padre di famiglia fosse morto, launo lilio, et uxore praegnante, non reete lilius sciando un solo figlio, e la moglie pregnante,
a debitoribus partem dimidiam crediti petere il tiglio regolarmente non può domandare dai
potest, quamvis postea unus tilius natus sit: debitori la meta del credito, benene dopo sia
quia poterant plures nasci: cum per rerum na- nato un figlio solo; poichè nc potevano nascere
turam certutn fuerit, unum nasci. Sed Sabinus, più, mentre secondo il corso naturale delle cose

Gor.(1) V. l. 35. in ﬁn.]. de jurejur.

Gor.(1) Vedi la legge 35. in line nel titolo deja-refu-

_ (2) V. !. 4. j. delatoribus datis.

_ (2) Vedi la legge 4. nel titolo de t-utoribus datis

rando del digesto.

_ (3) Versus exameter excidit hic Jurisconsullo, ut
et alibi, de quo dixi l. 46.j. de aedilitio.

del digesto.
_ (3) Un verso esametro qui è caduto sotto la pen-

na al giureconsulto,come anche altrove,del quale ò
parlato nella legge 46. nel titolo de aedit-itia edicto
del digesto.

_ (|) |. 26. |. 27. s. cod.

— (4) Vedi la legge 26.e 27.nel medesimo titolo del

_ (5) L. 3. in pr. s. de feriis. l.l3. $.pen. s.de ar-

_ (3) Vedi la lcgge3.in principio nel titolo de feriis

digesto.
del digesto, e la legge 13. $.peuultimo nel titolo de

bitr.
‘

arbitr-is del digesto.
_ (6) V. l. 12. s. de procur.

_ (6) Vedi la legge 12. nel titolo de procuratoribus
del digesto.

Fen.(a) L. 33. in ﬁn. infr. dejurejnr.

Fen.(a) Vedi la legge 35.in tine del digesto dejnrejurando.
_ (1)) L. 26. l. 27. supr. lt. t.
-— (b) Vedi le leggi 26. e 27. di questo titolo.
_ (e) L. 3. in pr. supr. de feriis. l.13.$.pcn. supr.
_ (c) Vedi la legge 3. in principio del digesto |le/'ede rccept. qui arbitr.

— (d) V. l. l2. supr. de procur.

riis, e la legge 13.$.penultin|o del digesto de receptis, et qui arbitrium, recipiunt.

— (d) Vedi la legge 12. del digesto de procuratoribus.

SM-
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Cassius, partem quartam peti debuisse (1) (a): vi fu certezza di nascere un solo. Ma Sabino,
quia incertum esset, an tres nascerentur: nec
rerum naturam intuendam,in quaomnia certa(2)
essent, cum futura utique fierent: sed nostram
inscicntiam aspici debere.

Cassio dicono doversi domandare la quarta parte: perchè era incerto se ne nascevano tre, ne
doversi guardare il corso della natura, nella
quale tutte le cose fossero certe,mentre per ve-

rita ve ne sono delle possibili a succedere: ma
si doveva tener d‘occhio la nostra ignoranza.

VARIANTI DELLA LEGGE
Paulus lib. X VI! ad Plautium: nel Corpo dil $.1. Nec eacceptio Trebelliani obstat. Scultindiritto di Gcbeanr si legge ad Edictum,ma e uni gio crede sospetto la parola Trebelliani.
errore.
Chi sia l'altore. ,

Quis agat.
29. lonn lib. S ad Plautium.

Qni (3) appellat prior (4), agit (5).

29. Lo stesso nel libre 8 d. Planeta.

Chi appella il primo, e attore.

Ubi judicium ﬁnem accipit.

Dove il giudizio ha fine.

30. Altncctws lib. 1 Digestorum.

30. Ithacam nel libro 1 dei Digest-i.

Dove una volta ebbe principio il giudizio, ivi
Ubi acceptum (6) est semel judicium, ibi et
deve avere anche line.
ﬁnem accipere debel(7) (b).

Gor.(1) L. 3. in ﬁn. l. 1. j. si pars hered. l.36. j. de Gor.(t) Vedi la legge 3. in fine e la legge 1.nel titolo
solut.
_ (2) Futura etiam, antequam eveniant,natura eerta
sunt. llaec est opinio Diodorizeui contraria est Ari-

stotelis opinio. de quo v. quae notavi ad 1.100. j.dc
'verb. obtig.

si pars hereditatis dcl digesto . e la legge 36. nel
titolo de solutionibus dcl digesto.
_ (2, Anche te cose future, pria che si veriﬁchino ,
son certe per natura.Qnesta e l’opinione di Diodoro,
ch’e contraria a quella di Aristotele, intorno al qua-

te vedi quel che osservai alla legge 100. nel titolo
de uerborum obligationibus del digesto.

_ (5) Qui appellat, actor esl. 7. Eclog. cap. 31.

_ (3) Chi appella, e attore.Vedi il libro 7.dell’Eclo-

_ (l) In duplicibus iudiciis scil.

— (4) Ne‘ giudizj doppi cioè.

— (5), ld est, acloris partes sustinet. Duar.

_ (5) Sostiene, cioè, le parti di attore.Vedi Duareno.
_ (6) Cioè, non solo dove fu contestata la lite, ma
ancora ove fu fatta la semplice citazione.Vcdi la lcgge 7. nel medesimo titolo del digesto. Aggiungi 7.
l’Ecloga 5.capo 3I,ove questa legge si riferisce alla
contestazione della lite. Vedi Gotofredo. Vedi‘però
quì Edmondo lllerillo, libro 1. osservazione 33. e linalmente Giovanni da Sandio, decisioni Frisic. libro l. titolo 7. delinizione 1. ed Anselmo.

ga capo 3 t .

-— (tì) ld esl, non modo ubi lis contestata est,sed e-

. tiam ubi simplex citatio facta est, l. 7. s.eod. adde
7. Eclog. 5. cap. 3t. ubi haec lex refertur ad litis

contestationem. Goth. Vide tamen hic Edmund. lllerill. lib. I. obs.33. et novissime Joann. a Sand. |te-

cis. Frisic. lib. !. tit. 7. dein. !. Ans.

_" (7) v. |. 7. 5. cod.

_ (7) Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del di—
gesto.

F_|;||.(a) L. 3. infin. infr. si pars hercdit. l. 35. infr. Fea.(a. Vedi la legge 3. in fine nel titolo del digesto
de solution..
— (b) L. 7. supr. lt. t.

si pars hereditatis, e la legge 36.del digesto de selotionibus.

i _ (b) Vedi la legge 7. & questo titolo.

".
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VARIANTI DELLA LEGGE
Ubi acceptum est semetjudieium: nella Vulgata c presso Alloandro si legge coeptum.

Si ex pluribus petitoris heredibus unus egerit.

Se di più eredi dell'attore un solo abbia agito.

31. Census lib. 27 Digestorum.

31. Ceuso nel libre 27 dei Digesti.

Se l’attore lasciò più eredi, ed un solo di
Si petitor plures heredes reliquerit, nnusquc
eorum judicio egerit, non eritverum,totam rem, , quelli abbia agito in giudizio, non sarà vero.
quae in priore judicio fuerit, deductam esse: ‘ essersi dedotta tutta la istanza che fu compresa
nec enim quisquam alienam actionem in judi-l ncl primo giudizio, poichè nessuno può porcium invito coherede perducere potest (1) (a). tare in giudizio l'azionc altrui contro la volontà
del coerede.
De lempore in persona judicis subrogati taeite

Del tempo tacitamente ripetuto nella persona

repetito.

del giudice surrogato.

32. Ut.…tvos lib. I de officio Consulis.

32. Ut.…a‘o nel libro 1 dell'ufﬁcio del Console.

Si judex (2), cui (3) certa tempora (4) praestita (5) erant (6), decesserit, et alius (7) in tecum ejus datus fuerit, tanta ex integro (8) (b)
tempora in persona ejus praestituta intelligemus, quamvis Magistratus nominatim hoc in se-

Gor.(1) Cur? v. l. 63. j. de re judicat.
— (2) Delegatus aConsule,ut inscriptio legis innuit,

et l. 1. $. 3. j. dc appell. l. 15. j. derejudie.

Se un giudice,eui era stato assegnato un tempo determinato, sia morto, ed un altro sia stato

-dato in luogo di lui,intenderemo che altro e tanto
tempo sia stato assegnato in persona di costui,
quantunque il Magistrato nell’assegnare questo

Gor.(1) Perchè? vedi la legge 63.nel titolo de rejudicata del digesto.
— (2) Il delegato dal Console, come lo accenna l'e—
pigrafe della legge, e la legge 1. $. 3. nel titolo da
appellationibus del digesto, e la legge 15.nel titolo

de re judicata del digesto.
— (3) Ul solet interdum [ieri.
_ (4) Adjudicandum.

_ (5) Praeslituta, praeseripta, data.
— (6) A Consule , ut inscriptio docet. Caeterum , a
quo die hic tempus incipit? a die , quo mandatum
accepit, non a citeriore. Cur? quia antequam se delegatum coguoverit, causae cognitionem non habet.
cap. 12. de appellat.

_ (7) Hic subditus appellatur Latinis, l. 60. j. cod.
et Festus in v. subditus.

_ (8) V. l. 15. j. de verb. obtig. l. 11. e. depositi.

'

_ (3) Come delle volte suole praticarsi.
_ (4) Per giudicare.
_ (5) Invece praestituta, praescripta, data, ﬁssati,
cioe, assegnati.
_ (6) Dal Gonsole,come il titolo dimostra. Del resto
da qual giorno questo tempo incomiucia?dalgiorno,
in cui accettò il mandato, non dal giorno più prossimo. Perchè ? perchè pria che abbia conosciuto che
sia stato delegato,non a conoscenza della causa.Vedi
il capo 12. de appellationibus.

_ (7) Questi appellasi suddito da‘Latini.Vedi la legge 60. nel medesimo titolo del digesto,e Festo nella
parola subditus.
_ (8) Vedi la legge 15. nel tilolo de uerborum obli-

gationibus del digesto, e la legge 11. nel titolo de- '
positi del codice.

Feu.(a) V. l. 63. infr. de re judicata.

— (b) V. |. ||. infr. de nerb. obtig.

Fan.(a) Vedi la legge 63. del digesto de re judicata.

—- (b) Vedi la legge 1.5. del digesto de uerborum obligationibus.
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quentis datioue (1) non expresserit: ita tamen ut' secondo giudice non l‘abbia espressamente inlegitimum (a) tempus (2) non excedat.
dicato; in modo però che non eceeda il tempo
deﬁnito dalla legge.
'

VARIANTI DELLA LEGGE
Utpionus lib. 1 de Officio Consul-is. Caronda
Ita tamen ut legitimum tempus non excedat.
legge Proconsulis,ed Alloandro lib.V de O/ﬁciis Questa eccezione e di Triboniano; cosi la pensano Wissembachio Emblcm. Tribon. p. 23;
Proconsulum.
Si judex cui certa tempora praestita erant. Uber. in Eunom. Rom.; Noodt de jurisd. et
imp. 1-13 e lo stesso Polhier.
Alloandro praestituta.
In judicem consentire quid sit.

Che cosa sia consentire in persona del giudice.

33. .'llontzsrtacs lib. 3 [tegularum-.

33. Manas-ruvo 'uel libro 3 delle Regole

Non videtur in judicem consensisse, qui edi
Non sembra consentire in persona del giudisibi genus apud eundem judicem desiderat actio- ee colui, che desidera che gli si mostri la qua—
lità dell‘azione proposta innanzi a quel giudice
nis (3).

stesso.
Del foro dell'erede.

De foro hercdis.

34. GIAVOLENO net libro lii (ta Cassio.

34. ln‘ozatvcs lib. 15 ea: Cassio.

Se quegli che aveva accettato il giudizio in
Si is, qui Romae judicium acceperat (4), deeessit,l|eres ejus, quamvis domicilium trans ma- Roma morì, l'erede di lui,qnantunque abbia dorehabeat, Romae tamen defendi debet: quia micilio oltremare, pure deve essere difesa in
succedit in ejus locum, a quo hercs relictus Roma, perche succede in luogo di colui dal
quale fu lasciato crede.
est (5) (b).
:

Gor.(1) lta Florent. al. datione.

— (3) Potens libellum ejusve excmplum sibi edi,non

Gor.(1) Cosi nell‘edizione ﬁorentina, altri datione.
— (2) Di un triennio. Vedi la legge 13. nel medesimo titolo del codice.
— (3) Colui che richiede il libello, o che gliene sia

consentit in judicem. At qui exceptione apud judicem utitur, in judicem consentit: quia videtur velle,

prodotto esemplare , non consulta nel giudice , ma
colui che presso il giudice si avvale dell' eccezione

ut super ea pronunciet judex:quem postea declina-

consente in lui:percl|è sembra voglia ehe ilgiudice pronunzi sulla stessa, dalla cui giurisdizione

_ (2) Tricnnii. l. 13. C. cod.

. re non potest. l.52. in princ. j.eod. Ideo fori declinatoria initio opponenda est. l-. ult. C. de except.

non può declinare dipoi. Vedi la legge 52.in princi-

pio ncl medesimo titolo del digesto. Perciò la declinatoria di foro dee eccepirsi da principio. Vedi la

legge ultima nel titolo dc exceptionibus del codice.
_ (4) Ubi citatus est, vel litem contestatus. t.9. j.de
perb. obligat.
— (5) L. 19. s. cod.
F_En.(a).L.14. $. 1. C. lt. t.

- (b) L. 19. in pr. supr. eod.

_ (4) Ove fu citato, o fueontestata la lite. Vedi la
legge 9. nel titolo cle verborum obligationibus del

digesto.
— (5) Vedi la legge 19. nel medesimo titolo del digesto.
F|;||.(||) Vedi la legge 14. $.1. in questo titolo del codice.
— (h; Vedi la legge l‘J. in principio nello stesso titolo.

DIGESTO—L1B. V. ’I'I'l‘. I.

847

Dillerentia inter judicium et lidt-jussionem.

Differenza tra giudizio e fideiussione.

85. Iman lib. 10 Epistolarum.

35. Lo stesso nel libre 10 delt'Epistote.

Non (1) quemadmodum ﬁdejussoris obligatio
in pendenti potest esse (2), [et] vel in fulurum

stare in pendenza, ovvero esser concepita per

Non come l’obbligazione del fideiussore può

concipi, ita judicium in pendenti potest esse, l’avvenire, così il giudizio puù versare su di una

vel de (3) (a) his rebus, quae postea in obliga- cosa pendente, o su quelle cose che dappoi sotionem advcnturae sunt: nam neminem puto du- no per formare obietto di una obbligazione.Poibitaturum, quin lìdejussor ante obligationem rei chè credo che nessuno dubiterà, che un fideius-

accipi possit(4) (b): judicium vero antequam ali- sore possa riceversi prima dell'obbligazione del
debitore : ma il giudizio non si puö introdurre
quid debeatur, non posse.
pria che una cosa sia dovuta.

VARIANTI DELLA LEGGE
Iudicium ante quam aliquid debeatur, nonpossc. Alloandro non possit.

Quibus ex causis cognitio differtur. '. Quo casu
Senator in provincia recte convenitur.

Per quali motivi il prender conoscenza della causa si
ditl‘crisce. 1.Per qual caso un Senatore regolarmente è convenuto in provincia.

86. Catusrnxrus lib. 1 Cognitionu-m.

Interdum ex justis causis, et ex certis pcrso-

36. CALLISTltATO nel libro 1 delle Cognizioni.

Talvolta per giuste cause, ed a riguardo di

nis sustinendae sunt cognitiones ($.): veluti, si determinate persone si debbono differire le di-

Gor.(1) Obligationis ct sententiae dissimilitudo. Obli- Gor.(1) La ditl'erenza dcll’obbligazione e della sentenza. Può esistere obbligazione di una cosa futura , e
gatio futurae rei, et antequam quidquam debeatur,
esse potest,at non judicium.Fidejussor ante obligationem rccte datur , et in pendenti potest esse ejusobligatio. [. 6. in ﬁn. j. de ﬁdeiuss. Judicium vero
de futura actionc existere non potest. 7. Ectog.5. c.

pria che-sia dovula qualchecosa,ma non it giudizio.
ll ﬁdejussore giustamente si dà pria dcll'obbligazio—
ne,e l'obbligazione di lui può essere in sospeso.Vedi

34. adde quae scripsi. ad l.30..j.de except. reijud.

gesto. Il giudizio poi per azione futura non può esistere. Vedi 7. l'Ecloga 5. capo ili-aggiungi quel che
ò scritto nella legge 30..ncl titolo de exceptione rei
judicatac del digesto.
_ (2) Vedi la legge 9.ncl titolo derebus creditis del
digesto…
_ (3) Anzi può esservi giudizio di cosa futura. Vedi
la legge 76..5.l.nel titolo de uerborum obligationibus del digesto.

— (2) L. 9. j. de reb. credit..

.. (3 lmo rci futurac judicium esse potest. t.76'. 5.
]. j. de verb. obtig.
_ (4) L. 50. j. de peculio. l..6. inﬁn. j. de ﬁdejussoribus.

la legge 6.in fine nel titolo deﬁdejussoribus del di-

— (4) Vedi la legge 50. ncltitolo de peculio del digesto , e la legge 6. in £ine nel titolo de fideiussor-ibus del digesto.

— (5) Sed quoties? vide l. ult. 5. de feriis.

— (5) Illa quante volte‘IVcdi la legge ultima nel titolo
de-[eriis del digesto.

/

Fan.(a) lmmo vide l. 76. $. 1. infr-. de verb. obtig.

_ (b) I.. 30. in ﬁn. pr. 'in/r. de peculio. LG. in ﬁn..
infr. de lidejuss.

Fau.(a) Anzi vedi la legge 76. 5.1.del digesto de uerborum obligat-ionibus.
— (b) Vedi la legge 50.in line del proemio nel titolo

del digesto de peeulio,e la legge 6.in line nel titolo
del digesto de ftdty'ussoribus.
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instrumenta litisapud eos esse dicantur, quì scussioni delle cause: come se si alleghi che i
Reipublicae causa aberunt: idqueDiviFratres(l)
in haec verba rescripscsunt: Humanum est
propter fortuitos casus dilationem accipi, veluti quod pater litigator ﬁli-um vel ﬁliam, vel
uxor virum, vel ﬁlius parentem amisit, et in
similibus causis cognitionem ad aliquem mo-

documenti della lite sono presso coloro che sono assenti per causa della Repubblica: e ciò
gl’ Imperadori Fratelli rescrissero in questi termini: È cosa umana per fortuiti casi ammettersi dilazione, come se il padre litigante pcr-

dum (2) (a) sustineri.

te, ad it ﬁglio il genitore, ed in simili cause
ritardarsi la discussione della causa con quelche moderazione.

dette il figlio, o la ﬁglia, e la moglie il mari-

$.1. Un Senatore, se si oil‘ersc agli altrui affari

5. 1. Senator, si negotiis alienis se obtulerit
in provincia, non debet judicium recusar'e ncgotiorum gestorum: sed actionetn eum excipere
oportere , Julianus respondit: cum (3) (b) sua
sponle sibi hanc obligationem contraxerit.

in provincia,non deve ricusarsi al giudizio di
affari amministrati; ma Giuliano rispose dovere
lui accettare l‘azione, avendo di sua volontà

De concursu judicii possessorii et pelitorii

Del concorso del giudizio pelitorio e possessorio.

37. IDEM lib.. 5 Cognitionum.

37. La stesso nel libro 5 delle Cognizioni.

contratta questa obbligazione.

Si de vi (4), cl possessione quaeratur, prius
Se si muova questione di violenza, e di poscognoscendum (5) (e) de vi (6) ((1), quam de sesso l'lmperadore Adriano in Greco idioma re-

Go1'.('l) Marcus Aurelius Antoninus Ppilosophns,et L.
Verus. l-li enim erant fratres adoptivi. vide l. 14. {f.
de ser-uit. urban. praed. l. t7.j".de ser-uitut. rustic.
praed. et omnino (. 57.ﬂ'. de ritu nupt. Aus.

Gor.(l) lllarco Aurelio Antonino filosofo,e LucioVero,
poichè questi erano fratelliadottivi.Vcdi la legge 14.
nel titolo de servitutibus urbanorum praediorum del
digesto, e la legge 17. nel titolo de servitutibus rusticorum praediorum del digesto, c totalmcnte la

legge 57. nel titolo de ritu nuptiarum del digesto ,
— (2) l. e. ad tempus-novem dierum. Novell. 115.
c. 5. circa,/illem. vide'llart. in l. 2. $. confestimj.
ad Tertull.
— (3) Similis ratio est in l. 7. 5.1. 5. qui satisdare.
(4) Et sic ubi de possessione recuperanda agitur..
l. a'. $. 1.j. act l. Jul. de vi publica.
_ (5) Petente aclore, v. l. 18. in ﬁn. j. de vi.
_ (6) lmo de possessione. l. l. G. de appellat. 1,7.
C. ad l. Jul. de 'ui publica.

ed Ansehno.
_ (2) Per lo spazio,cioè, di nove giorni.Vedi la l\‘ovella titi. capo 5. verso la line. Bartolo nella legge

2. 5. confestim nel titolo ad senatusconsultum Ter—
tullianum del digesto.
_ (3) Simigliaule e la ragione nella legge 7. 5.1.nel
titolo qui satisdare del digesto.
_ («i) E cosl quando trallasi di ricuperare il possesso. Vedi la legge 5. 5. 1. nel titolo ad legem Ju—
liam de vi publica del digesto.
_ (5) A richiesta dell'attore. Vedi la legge 18. in iine nel titolo devi del digesto.

— (ti) Anzi del possesso. Vedi la legge 1. nel titolo
de appellationibus del codice , e la legge 7. nel titolo ad legem Juliam de vi publica del digesto.

an.(al' Nov. 115. c. 5. $. I vers. sancimus.

Fr:n.(a) Vedi la Novella 115.capo Ei. 5.1. al verso sancimus.

— (b) L 7. $. 1. in ﬁn. supr. qui satisd. cog.

_ (b) Vedi la legge 7. 5. l. in fine del digesto qui

_ (c) L.5. $.1. infr. t.7. C. ad leg.Jul. de vi publ.

— (e) Vedi la legge 5. $. 1. di questo titolo, ela

satisdare cogantur.
legge 7.ch codice ad legent Jutiam de vi publica.
_ (|I) Immo vide t. l. 0. de appellat.

— (d) Anzi vedi la legge 1.de-l codice de appellationibus.
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proprietate rei, Divus Hadrianus (1) Tu) |||-wu) nba scrisse al comune o Repubblica de' Tessali doSegnalo», id est, communi (2) seu Reipublicae versi prima conoscere della violenza, e poscia
della proprietà della cosa.
Thessalorum [ Graece] rescripsil.
Ubi peli, ct dari legatum debet.

Dove si deve domandare e dare un legato.

38. Ltcttnvtus Rurnvcs lib. 4 Regularum.

38. LICINNIO Rurtao nel libro 4 delle Regole.

Quel che si lega, se mai si domanderù con aQuod legatur, siquidem per personalem actiozione
personale,ivi deve consegnarsi, dove sta:
nem exìgetur, ibi dari debet, ubi est(3) (a): nisi
[si] dolo malo hercdis subductum fuerit (4) (b); purchè per dolo dell'erede non sia stato asportune enim ibi dari debet, ubi petitur (5) (c). tato: poiche ivi deve consegnarsi, dove si do-|- Praeterea quod pendere, aut numero, aut manda. Inoltre ciò che costa di peso, o numero,
tuensura continetur, ibi dari debet, ubi petitur: o misura,si deve consegnare ivi, dove si domannisi [si] adjectum fuerit, Centum modios cavillo da: se non vi sia l'aggiunta,dia cento moggi da
horreo, aut vini amphoras eo: illo dolio. —I- Si quel granaio, o anfore di vino da quella botte.
autem per in rem actionem legatum petetur, Se poi il legale si domandcrà con azione reale,
etiam ibi peti (6) debet, ubi res est (7) (d). Et, anche ivi si deve domandare, dove è la cosa. E
si nobilis’sit res, ad exhibendum agi cum herc- se la cosa sia mobile,si potra agire contro l’erede

Gor.(1) Alibi D.Fralres, l.5.$.1.j. dc vi publica. l.1. Gor.(1) Altrove gl‘lmperalori.Vcdi la legge 5. $. 1. nel
$. 4. j. uti possidetis. L. 7. G. de vi publica. et sic
titolo de vipublica del digesto, la legge I. $. 4. nel
causa possessionis pritno terminati debet. Cujac. 5.
titolo uti possidel—is del digesto, la legge 7. nel titolo
obs. 15.
de vi publica del codice,e così la causa del possesso
dec per prima fiuirsi. Vedi Cujacio libro 5. osservazione t5.
— (2) Commune Thessalorum est ipsa universitas
— (2) Il Comune di Tessali èla stessa università di
Thessalorum, ut dixi t. 6. $. 2. j. de excus.
essi,come ò detto nella legge 6. $.2.nel titolo deexcusationibus del digesto.
_ (3) V. l. 1. G. ubi ﬁdeic.
_ (3) Vedi la legge I. nel titolo ubiﬁdeicommissum

peti oporteat del codice.
_ (t) L. 12. $. 1.j. depositi. l. 47.j. de leg. 1. neque reus causari debet majorcm partem alibi esse.
l. 52. $. 3.j. cod.

_ (4) Vedi la legge I?. $. 1. nel titolo depositi del
digesto, e la legge 47.nel titolo 1. de legat-is del di-

gesto,ne il convenuto dee scusarsi chela parte maggiore sia altrove. Vedi la legge 52. $.3. nel medesimo titolo del digesto.

_ (5) L. 47. $. l.j. de tegat. !. l.1.j.de annuis.

_ (5) Vedi la legge 47. $. !. nel titolo 1. de legatis

_ (6) Salvi Hol. 3. obs. 3.

del digesto, la legge !. nel titolo da annuis legatis
del digesto.
.
_ (6) Otomanno libro 3.osscrvazionc 7.legge selvi.

_ (7) L. 3. C. ubi in rem actio. l.2. C.dcjurisdicl.

_ (7) Vedi la legge 3.nel titoloubi in rem actio del

codice , e la legge 2. nel titolo da jurisdictione del
codice.
Ftn|.(a) L. un. 0. ubiﬁdcicom.
_ (b) L. 12. $. 1. infr. depositi. l. 47. in pr. infr.
de legal. l.

-— (C) D. l. 47. $. 1. infr. de legat. 1. l. I. infr. dc
annuis legat.

_

"' ((') L. ult. C. ubi in rem actio. l.2. (.’. dejurisd.

Fanta) Vedi la legge unica del codice ubi fideicommissum peti oportet.
_ (b; Vedi la legge 12. $. I. del digesto depositi,e
la legge 47. in principio del digesto de legatis. l.
-— (c) Vedi la della legge 47. $.1. del digesto de legal-is 1. e la legge I. del digesto de annuis legatis.
— (d) Vedi la legge ultima del codice ubi in rem actio, e la legge 2 del codice dejunsd-iclione, el de
foro competente.
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de poterit, ut exhibeat rem (1) (a): sic enim vin- per farla esibire: poiche cosl potrà rivendicarsi
dicari a legatario poterit.
dal legatarìo.
De judice furioso. 1. Si legatus fidejusserit.

Del giudice furioso. I. Se il Legato abbia data
fideiussione.

39. Dunenses lib. 3 Quaestionum.

39. PAPINIAA'D nel libro 3 delle Quistioni.

Cum furiesus judex (2) (b) addicitur (3) (e),
Quando si da un giudice furioso, non perciò
non ideo minus judicium erit, quod hodie non non vi sarà meno giudizio,perchè oggi non può
potestjudicare, ut seilicet suae mentis efl‘ectus, giudicare: benvero ricuperato il suo senno,sar|‘|
quod sententiae dixerit, ratum sit: neque enitn fertna la sentenza, che profferiràgpoiche nell’atin addiccndo praesentia vel scientia. judicis ne- to di assegnarsi non e necessaria la presenza, o
la intelligenza del giudice.
cessaria est.
$.1.Chi venne in Roma per motivo di legazio$. 1. Qui legationis causa Romam venit, ex
qualibet causa lidcjnbere potest: cum (4) privi- ne, per qualunque causa può dare ﬁdeiussione;
legio suo, cum sit in Italia contractum, u-ti non mentre non può valersi del suo privilegio, essendosi contraltato in Italia.
potest (5). (d).

1

VARIANTI DELLA LEGGE
Cum furiusus judex addicitur-AlIoaudro leg- margine, e non riporta nel corpo quamquam
privilegio suo, eum in alia sit contractum, uti
ge additur.
$. 1. Cum priuilegio suo, cum sit in Italia non possit.
contractum uti non potest. Alloandro nota nel
De oflìcio judicis.

Dell'ullicio del giudice.

40. loan lib. 4 Quaestionum.

40. Lo stesso nel libro 4 delle Quistioni.

Non tutto che si permette all’arbitrio del giuNon quidquid judicis potestati permittitur, id
dice, si assoggetta alla necessità del diritto.
subjicitur juris necessitati (6) (e).

Gor.(l) L. 2. in ﬁn. j. de tritico.

Gor.(1) Vedi la legge 2.in line nel titolo o'e tritico del
digesto.

_ (2) Ut l. 12. $. ". s. cod.

— (2) Come nella legge 12. $.2.nel medesimo titolo

_ (3) Id esl, datur. (. 46. j. cod.

_ (3) Cioè si accorda. Vedi la legge 46. nel medesi-

del digesto.

_ (4) Al. Quamquam privilegio s.c.s.in alia contralractum, uti non possit.
_ (5) L. 2. $. 4. 5. cod.
_ (6) L. ‘. C.q-ttomodo cl quandojudex.Novcll.S2.
c. 13.

F|;||.(a) L. 2. in ﬁn. infr. dc tritico, vino.
— (D) L. l2 $. 2. supr. It. l.
_ (e) L. 46. ‘in/’|'. eod.

mo titolo del digesto.
_ (4) Altri leggono quanquam privilegio suo cum
sit in alia contractum, uti non possit.
— (5) Vedi la legge 2. $. 4. nel medesimo titolo del
digesto.
_ (6) Vedi la legge1.ucl titolo quomodo et quando
judex del codice, e la Novella 82. capo 13.
Fanta) Vedi la legge 2 in fine del digesto de lrilico,
vino et oleo legato.
- (l)) Vedi la legge 12.—$. 2. di questo titolo.
_ (e) Vedi la legge 46. nello stesso titolo del digesto.

. _ («I) L. 2. $. 4. supr. cod.
_ (e) L. 1. (.'. quomodo et quando,/udem.

_ (d) Vedi la legge 2. $. 4. nello stesso titolo.
_ (e) Vedi la legge 1. del codice quomodo ct quando,/"adeat.
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$. 1. Judex, si quid adversuslegis praeceptum

$. 1. Il giudice, se qualche cosa omette dolo-

iu judicando dolo malo praetermiserit, legem

samente nel giudicare contro il procello della

oll'endit (1).

legge, offende la legge.
VARIANTI DELLA LEGGE
Subjicitur: nel Codice Fiorentino subigitur.

Quibus ex causis ante diem solutionis

Per quali cause si da la cauzione prima del tempo

cautio praestatur-.

del pagamento.

41. Inen lib. H Quaestionum."

41. Lo stesso nel libro 11 delt. Quistioni.

In omnibus(2)bonae ﬁdei (3)judiciis, cum (4)
In tutt‘i giudizi di buona fede, quando non
nondum dies praestandae pecuniae venit, si agat ancora arrivò il giorno di versare il danaro, se
aliquis ad interponendam cautionem (5) (a), ex taluno agisca per fare interporre la cauzione,
justa (6) causa condemnatio (7) lit.
per giusta causa si da luogo alla condanna.
Si dos a legato petatur.

Se si domanda la dote dal Legato.

42. lonn tib. 24 Quaestionum.

42. Lo stesso net libro 24 delle Quistioni.

Si uxor a legato Romae diverterit, dotis no-

Se la moglie divorziö dal legato in Roma, in

Gor.(l) Et litem suam tacit.vide quacnotavi C.de poe- Gor.(1) E fa sua la litc. Vedi lc cose che osservai nel
najudicis, qui malejudicavit. l.ull. j. de eactr.colilolo de poena judicis, qui male judicavit del codi—
gnit.
ce , e la legge ultima nel titolo de extraordinariis
_ (2) Excipe speciem l. 42. j. de donat. causa mor—

cognitionibus del digesto.
— (2) Eccettua la specie della legge i?.nel titolo de

tis. ubi obligatus in dicm cavere cogi non potest, si

donationibus causa mortis (lel ("805"), ove IObei- -

poenitendi jus" habeat.

gato a termine non può costringersi a dar cauzione,
se abbia il dritto di pentirsi.

— (3) Secus in strictis judiciis.Num etiam in judicio

—- (3) Diversamente ne'giudizj di stretto dritto. For-

appellationis? Notat Papon. 5. Arrest. 2, $.]. Recognitionem syngraphae in causa appellationis peti
posse:Recognoissancc de cedule peut est-re requise
cn cause d'appet.
— (4) Ante diem cautio peti potestjusla de causa ,

se anche nel giudizio di appello? Osserva Paponio
libro 5. ed Arresi. libro 2. $. 1. Stando la causa in
appello puö chiedersi il riconoscimento della scrittura privata.
— (4) Pria del termine puö domandarsi la cauzione

in bonae ﬁdei judicio.
— (5) V. l. 38. j. pro socio.

per giusto motivo nel giudizio di buona lede.
— (5) Vedi la legge 38. uel titolo pro socio del di-

— (6) Ut si paupertatis causa adversarius, seu debitor suspectus sit.
_ (7) ld cst,jubelur aliquis cavere.Gotli.Vide Pecc.

— (6) Come se a causa dipovertà l'avversario o il debitore sia sospetto.
_ (7) Cioe,ordinasi che qualcuno dia cauzione.Vcdi

gesto.

de jure sist. cap. fi. n. 6. Ans. Adde l. tft-. j. de pi—

Gotolrcdo, Pecc. dejure sistendi capo 4. numero 6.

gnorib. et ibi Bart. Bald. et Constat. Cujac. tib. 'l'l. :

ed Anselmo. Aggiungi la legge 14. nel titolo de pi-

obs. 37. Caccialupi, dc debitore suspecto. l\loss. de !

gnoribus del digesto, ed ivi. Bartolo,Baldo,e Costal.

contract. rubr. de pignorauers. quae actio n-nm.12.

Cujacio libro l7. osservazione 37. Caccialupo de de-

13. llleuoch. dc arbitr.;"ud. lib. 2. cent. 1. cas. 87.
ltlath. All'lict. decis. 208. S. L.
'

bilore suspecto. Moss. de conlract.rubr.dc pignoribus, al verso quae actio nutuero12. c 13. Menochio
de arbitrisjud. libro 2. eent. I.caso 871lllattco d'Al'ﬂitto, decisionc 208. ed S. L.

Falun) V. l 38. in pr. infr. pro socio.

'

: Fen.(a) Vedi la legge 38. in principio del digeslopro

SOCLO.
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mine defendendum Bomae virum responsum risposto che a titolo della dote, il marito si deve
difendere in Roma.
est (1).
De foro ejus, qui moram fecit.

Del foro di colui che diede causa alla mora.

43. Ipsar lib. 27 Quaestionum.

43. Lo stesso net libro 27 delte Quistioni.

Eum, qui insulam Capuae [ fieri] certo tem- ' È chiaro che colui, il quale stipulö farsi un
pore stipulatus est, eo linito, quocunque lo- - comprensorio isolato di case in Capua per un
co (2) (a) agere posse in id, quod interest (3), tempo stabilito, questo spirato, in qualunque
luogo possa agire pci danni interessi.
constat.

coeperint.

Se di più debitori alcuni cominciarono ad csscr lontani
per causa della llcpubblica.

44. Inen lib. 2 Ilespousgrum.

44. Lo stesso net libro L’ de’Responsi.

‘Si ex pluribus reis quidam l'teip. causa abesse

Non idcirco (4) judicis omcium impeditur,
quod quidam ex tutoribus post litem adversus
omnes inchoatam Reipublicae causa abesse coeperunt.: cum praesentium, et eorum, qui non
del‘endunlur, administratio discerni etacstimari
possit.

$. 1. Cum poslea (5) servus apparuit, cujus

Non perciò s'impedisce l’ufficio del giudice,

perchè alcuni fra tutori dopo la lite intentata
contro di tutti cominciarono. ad essere assenti
per causa della Repubblica : mentre l’amministrazione dci presenti, e di quelli, che non son

difesi, si puö dividere .ed esaminare.
$.1. lllcntre dappoi si presentò il servo, sotto

nomine per procuratorem fuerat actum, absol- il cui nome si era agito mediante procuratore,
vi (ti) debitorem oportet. Quae rcs domino quan- bisogna che il debitore sia assoluto.La qual codoque propriam litem inferenti non obstabit.
sa talvolta non sarà di ostacolo al padrone introducendo-la propria lite.

Gor.(l) An id speciale est,ut Accursius vult? an potius Gor.(l) Forse ciò costituisce un dritto speciale come
quod llomac contrahere videatur is, a quo uxor liovuole Accursio ? o piuttosto perchè sembri che contratti in Roma colui, dal quale in Iloma diverte la
mae divertit, ut Azo sentit?
moglie, come opina Azone?

— (2) L. 19. enim. s. cod.

_ (2) Vedi la legge 19. in ﬁne ncl medesimo titolo
dcl digesto.

_ (3) Quoties factum slipulantur,interesse veni|.Aeours. est tamen tutissimutn , ut primo loco petatur
factum {ieri,et si factum non fucril,petatur interesse
successive. vide Decium in I. 24. n. 4. j. de reg.]ur.
:

— (3) Quante volte slipuliamo il fatto (o un’obbliga—
zione di fare) sorge l'interesse.VediAccursio]?! comportarsi però con sicurezza che si dimandi in primo

luogo sia adempito il fatto, e se non si laccia, si
cerchi successivamente l‘interesse. Vedi Decio nella
legge 24. numero 4. nel titolo de regulisjuris del

digesto.
— (4) L. 1. G. de consort-ib. ejusdem litis.

_ (4) Vedi la legge 1.nel titolo de consortibus cjusdem litis del codice.

_ (5) Id esl, post litem contestatam,et sic legitima-

_ (5) Cioè dopo contestata la lite, e così legittimata
]a persona.

tam personam.

— (6) Ab instantia.

an.(a) L. 19. 'in fin. supr. It. t.

_ (6) Dall‘islanza.

Fan.(a) Vedi la legge 19. in fine di questo titolo.
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De l’oro argentarii, tutoris, !. Vel curatoris.

Del foro del banchiere, del tutore. 1. 0 del curatore.

45. Inen lib. 3 Responsorum.

45. Lo stesso nel libro 3 de'llesponsi.

Argentarium (1)(a),ubi contractum est,convc—

Bisogna che il banchiere sia convenuto, dove

'niri oportet: nec in hoe dilatiouem. nisi exjusta si conlratto: ne in eiö bisogna accordar dilaziocausa, dari, ut ex provincia codices adferantur. ne, se non per giusta causa, onde si portino i
libri di conto dalla provincia. Lo stesso si opcIdem in actione tutelae placuit. .

$. 1. Nomine puellae tutoribus in provincia

ra nell'azionc della tutela.
$. 1. Condannati in provincia i tutori a nome

condemnatis, curatores [puellae] judicatutn Ilo- - della donzclla, i curatori di questa son tenuti
mae facere coguntur (2), ubi mutuam pecuniam eseguire il giudicato in Roma, dove ricevctte a

mater accepit, cui filia hercs extitit (3) (b).

mutuo il dauaro la madre,di cuilaﬁgliafu crede.

Si l'urcre judex coeperit.

Se il giudice cominciò ad essere furioso.

46. PAULUS lib. 2 Quaestionum.

LG. PAOLO nel libre 2 delle Quistioni.

Il giudice assegnato resla nello stesso ullicio:
Iudex (fr) datus, in eodem officio pcrmanct (5),lieet furere coeperit (6)(c): quia recte ab quantunque abbia cominciato ad esser furioso;

initio judex addictus ('l) est: sed judicandi nc- poiche da principio regolarmente fu assegnato
cessitatem morbus sonticus (8)(d) remittit(9)(c): pcr giudice. Ma il mal caduco lo assolve dalla
necessità di giudicare: dunque deve cambiarsi.
ergo mutari debet.

Gor.(1) L. 19. $. 1. s. cod. et 1.4. $.ult.s. dc edendo. Gor.(1) Vedi la legge 19. $. 1.ncl medesimo titolo dc
digesto, e la legge 4. $. ultimo nel titolo de edendo
del digesto.
_ (2) E contrario sentcntia Romae dicta interdum in

provinciis executioni mandari potest. l.15. $. !. j.de
rc judicata.

.

... (5) Vide l. 34. s. cod.
— (l), Idem in Pracsidc et Magistratu: furor enim
neutri magistratum abrogat.

— (5) Cur? mens ci redire potest. LS. $. 1. j. de tutor. datis.

-— (6) L. 20. s. de statu hernia;

_ (2) Per contrario la sentenza pronunziata in Roma
può delle volte mandarsi in esecuzione nelle provincie. Vedi la legge l5. $. l. nel titolo de rcjudicata
del digesto.

— (3; Vedi la legge 34. nel medesimo titolo del di—
gesto. _
_ (L) Lo stesso nel Preside c nel Magistrato:poichè
il furore non toglie ad alcuno la magistratura.

_ (5) Perchè? può ritornargli il scnuo.Vedi la legge
3. $. 1. nel titolo (lc tutoribus datis del digesto.
_ (6) Vedi la legge 20.nel titolo de statu tiominum
del digesto.
_ (7) Cioè dato.

— (7) ld est, datus.
_ (S) Sonticus morbus quis, vide l. l15. j. de verb.
signif. '

_ (8) Quale sia il mal caduco che rimuoveva dagli
affari, vedi la legge 113. nel titolo de uerborum si-

_ (9) L. 12. $. 2. s. cod.

_ (9) Vedi la legge 12. $.2.nel medesimo titolo del

gnificatione del digesto.
digesto.
Fistula) D. l. 19. 5. I. l. 4.. 5. ult. supr. edcnd.

-— (h) L. 34.supr. h. t.
— (c) L. 20. supr. de statu ltomin.

— (d) L. 60. infr. dcr-c jud'icat.l.113. infr.de verb.
sign.

— (0) L— 12- $ 'd- supr. lt. t.
Drcssro. !.

Fea.(a) Vedi la detta legge l9.$.1, e la legge 4. 5.ultimo del digesto edendo.
_ (b,- Vedi la legge 34. di questo titolo.
_ (0) Vedi la legge 20. del digesto de statu liominum.
.
.
_ (d) Vedi la legge 60. del digesto de rejud-t'cata,
la legge 113.dcl digesto deuerborumsignificatione.

— (c) Vedi la legge 12. 5. 2. di questo titolo.
108
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An judex dandus sit, quem altera pars petit.

Se deve darsi per giudice colui che una delle parti
domanda.

47. Cnusrnnus lib. l Quaestionum.

47. Cunsrrwro net librat delle Quistioni.

Obscrvandum est, nc is judex detur, qucm(-l)

Bisogna tener ferino che non si assegni quel

altera pars nominatim petat( id enim iniqui (2) giudice che una delle parti espressamente do—
exempli (3) esse, Divus lladriauus rescripsit) mandi ( pcichè l‘ Imperadore Adriano rescrisnisi hoc specialiter a Principe ad verecundiam se ciò essere di cattivo esempio) a meno che
ciò non sia permesso con specialità dal Prinpetiti judicis rcspicicnte, permittetur.

cipe, mirando alla vcrccondia del giudice dimandato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi hoc specialiter .

.

. permittetur. Nella Vulgata e presso Alloandro

.

si legge permittatur.

Ne‘ Magistratus litiget.

Onde il magistrato non litighi.

48. Ptrws lib. 2 Responsorum.

48. PAOLO net libre 2 dci Responsi.

Una parte della lettera dell’lmperadore Adria—
Pars litcrarum Divi Hadriani: Tou; äpxou'ratg,
Id est: Magistratus, quo anno cum imperio no ( dal greco tradotta suona così ) cioè: Imasunt, neque propriam, neque eorum, quorum gis'trati in quell'armo,in-cui sono rivestiti dettutelam uelcuram gerunt (4), causam in ju- l'impero,non facciano in giudizio 0 du atteri,
dicio, vet agendo, vet defendendosustinendo. o da rei convenuti una causa propria, nà (li
Simul ac rero Magistratus dies exierit, non coloro, di cui hanno ta tutela, o la curatela.
ipsis tantum adversus reos suos, sed etiam Tosto che poi sarà spirato it tempo della maaliis adversus ipsos litem intentare jus fasque gistratura, si dia diritto e facoltà. d' intentare
titi, ad essi contro i loro debitori, ed agli alesto (5 .
m' ancora d' intentarte contro di toro.

Gor.(l) V. l. 2. Feud. 15.
— (2) Exempli mali rcs vitanda. l. 7. G. de probat.

Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo 13. dc’Feudi.

_ (2) Dec evitarsi il malc esempio. Vedi la legge 7.
nel titolo de probationibus del codice.

— (3) Quemadmodum suspectus est,qni suas operas
ingerat, l.25. s. de procurat. qui sibi in testamento
adscribit, l. 18. $. 1.j. de falsis.

_ (3) Siccome è sospetto chi l‘ opera sua inlramezza. Vedi la legge 25. nel titolo de procuratoribus
del digesto, chi si attribuisec‘un leslamenlo.Vedi la
legge 18. $. 1. nel titolo de falsis del digesto.

-- (4) Aliud in Advocato fisci. l. pen. et ult. s.de po-

— (l) Diversamente nell'Avvocato del Fisco. Vedi la
legge penultima ed ultima nel titolo de postulando

stulando. l. 3. _C. ubi senatores.

del digesto, e la legge 5.n‘el titolo ubi Senatores del
codice.

_ (5) Praxim hujus legis vide in t. 38. in ﬁn. j. dc
adulteriis. adde l. 16. s. dc alfio. Praesidis.

— (5) La pratica di questa legge, vedila nella lcggc 38. in ﬁne nel titolo de adulteriis del digesto. Ag-

giungi la legge 16. nel titolo de officio Praesidis det
digesto.

‘

'
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De loro venditoris. 1. Si Praeses, quijudiecm dedit, ' Del foro del venditore. 1. Se il Preside, che diede il
successorem acceperit.

giudice, abbia avulo il successore.

49. Inen lib. 3 Responsa-rum.

49. Lo stesso nel libre 3 dei Responsi.

Venditor (1) ab emptore denunciatus (2), ut

Il venditore avvertito dat compratore di difen-

cum cvictiouis nomine defenderet, dicit se pri- derlo a titolo di evizione, dice di avere il privivilegium habere sui (3) judicis. Quaeritur, an- legio del suo giudice. Si domanda se può ripossit litem ab eo judice, apud quem rcs inter" chiamare la lite al giudice suo da quel giudice,
petitorem et emptorem coepta est, ad suum ju- presso del quale cominciò la cosa tra l’attore
dicem revocarc; Paulus respondit, venditorem(4) cd il compratore.Paolo rispose, che il venditore
deve seguire il giudice del compratore.
emptori; judicem sequi solere (5) (a).

$. 1. Judiccs a Praeside dati [solent etiam in

$. 1. I giudici dati dal Preside sogliono dura-

tempus successorum ejus durare (6) (b), et cogi .re anche in tempo dei di lui successori, ed espronunciare: easque sententias scrvari. In eun- sere astretli a pronunziare le sentenze, e queste
sono osservate. Scevola ancora rispose iu condem scnsum etiam Scaevola respondit.

sonanza di questa opinione.
Ubi peti, ac solvi debet iideiconnnissum.

Dove si deve domandare, ed adempire il fedecomcsso.

50.Uu-mws lib. 6 Fidecicormuissorum.

50. Utrm'o net libre 6 dei Fedecommcssi.

Si fideicommissum ab aliquo pctatur(7),isquc

Se da taluno si domandi un fedecommesso,

Gor.(1) Venditordenunciatus,utcmptorcm in evictione Gor.(1) il venditore notiiicato , allinchè difendesse il
rei defenderet , lilem ad lorum suum revocare non

potest. 7. Eclog. 5. cap. 48.
_ (2) Admonitus, compulsus.
— (3) ld est, fori, pone ecclesiastici,de quo dixi Autltcntica Statuimus. 0. de Episcopis. idque ita esse
multis probat Covarruvias , I. praet. 8. n. 3. Goth.

Vid. Coastal. Ii. l. Allliet. decis.!l'eapotit.227.num.
2. in fin. Andr. Gailul. obscrv. 37. n.7. Joan.a Saudc, decis. Frisic. lib. 1. tit. 1. deﬁn. ‘.i. Ans.

_ (i) Ibi res defendenda, ubi agitur, v. l. 2. (.'. ubi
in. rem actio.
— (5) Vid. l. 1. in ﬁ. C. ubi in rem actio.
_ (6) lmo, nemo judicare jubere potest eo die, quo

privatus futurus est. l. 13. in ﬁ. s. defutisdict.
— (7) Vid. Covarruviam, d. loco. n. 4.
Fna.(a) L. 1. C. ubi in rem actio.

-- (b) Immo vidc l. 13. injta. supr. dcjurisd.

compratore nella evizione della cosa,non può reclamare che la lite si tratti al suo for0.Vedi 7. l'Ecloga
5. capo 48.
_ (2) Avvertito,compulsato.
— (3) Cioè del foro , intendi dell' ecclesiastico, del
quale ò parlato nell‘Autcntica Statuimus tratta dal—
la legge de Episcopis del codice, e che sia così lo
prova con molti argumenti Covarruvio1.pract.8.numero 3. c Golofredo. Vedi Costal in questa legge, il
d' Atilitto uelle decisioni napolitane 227. numero 2.
in fine. Andrea Gailio libro I. osservazione 37. numero 7. Giovanni de Sande decisioni Frisic. libro ].
titolo 1. dellnizione 5. cd Anselmo.
_ (4) Ivi dee difendersi la cosa, ove si agita. Vedi

la legge 2. nel titolo ubi in. rem actio del codice.
_ (5) Vedi la legge 1. infine nel titolo ubiinrcm
act-io del codice.
— (6) Anzi niuno puòcomandare che giudichi in quel
giorno, nel quale potrà esser privato. Vedi la legge
13. in fine nel titolo de jurisdictione del digesto.
_ (7) Vedi Covarruvia nel detto luogo numero 4.
Fea.(a) Vedi la legge 1. del codice ubi in rem. actio.

— (b) Anzi vedi la legge l3.iu tine del digesto dejurisdictione.
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dicat alibi (1) (a) esse majorcm partem heredi- e questi dica la maggior parte dell‘eredità estatis, non crit ad praestationem compellendus : sere altrove, non dovrà essere astretto alla preet ita multis constitutionibus cavetur, ut ibi pe- stazione di esso. E così viene stabilito da molte
tatur lideicommissum, ubi maior pars heredi- costituzioni, che il fedecommesso si domandi
tatis est: nisi [si] probetur, eo loco voluisse te- ivi,dove sta la maggior parte dell‘eredità: purstatorem fideicommissum praestari, ubi petitur. ché non si provi di aver voluto il testatore che

il fedecommesso si adempisse in quel luogo,dovc si domanda.

$. 1. Tractatum est de aere alieno, si in ea

$.1. Si trattò de’debiti: sein quella provincia,

provincia, ubi iideicommissum petitur, plus es- dove il fedecommesso si domanda,vi fossero più
set aeris alieni, an, quasi major pars alibi esset, debiti, ( si fa quistione ) se quella costituzionc
praescriptio locum haberet? Sed [et] hic pla- ha luogo, quasi che la parte maggiore fosse alcuit, nihil facere aeris alieni nomen: cum non trove? Ma anche qui si fu d’avviso che il nome
]oci sitacs alienum, sed universarum faculta- di debito a nulla monta, mentre il debito non
tium (2): aes enim alienum, palrimonium lolum è proprio di un luogo, ma di tutto il patriimminuerc constitit, non certi loci facultates. monio; poichc si chiari eae un debito attenua
+ Quid tamen, si forte certi oneribus destina- tutto il patrimonio , c non gli oggetti di un

tum (3) sit id patrimonium? utputa alimentis luogo determinato.Che si dirà però, se mai quel
praeslandis, quae Romae praeslari paterfamilias patrimonio sia destinato a pesi designati? Come
jusserat, vcl tributis, vel quibusdam aliis inex- per esempio alla prestazione di alimenti, 'che il
cusabilibus(4)oneribus, an possitpraescriptio(5) padre di famiglia aveva ordinato di prestarsi in

locum habere? IIic putem justius diei, locum Roma. o al pagamento dei tributi, o di certi altri pesi obbligatori, può aver luogo quella cohabere.
stituzione? Qui crederci eon maggior giustizia
dirsi di aver luogo.
'
$.2. Ma fu rescritto ancora, che il fedecom$. 2. Sed et rescriptum est, ut illic fideicommissum petatur, ubi (6) (b) domicilium hercs messo là si domandi,dcce l’erede Ita domicilio.

Gor.(1) Vid. l. 52. $. 3. j. ecd. l. 47.1. 108. j. de le— Gor.(l) Vedi la legge 52. $.3.nel medesimo titolo del
digesto, la legge 47, e la legge 108. nel titolo I. de
gat. 1. v. l. unic. C. ubi ﬁdeicommiss.
legatis del digesto , e la legge unica nel titolo ubi
.... (2) Sic praesens status peculii spectatur. l.32. $.
1. j. de peculio. addc t. 1. $. 9. j. de dote praetegata.
_ (3) liypothcca sequitur rem ipsam et fundum, ut

hic.Aliud est in personali aelione,quae adversus heredem instiluitur. l. ult. G. de ltered. aet. l-. 13. G.
de hered. inst.

_ (4) Quae nullam excusationem admittunt.
_ (5) Exceptio.

— (6) L. 39. $. 3. j. de administrat. tut.
Fanta) L. 52. $. 3. infr. h. t.
- (b) L. 30. $. 3. infr. de admin. et peric. tut.

_ﬁdetcommissum peti oporteat del codice.
_ (2) Così risguardasi lo stato attuale del peculio.
Vedi la legge 32. $. 1. nel titolo de peculio del di-

gesto. Aggiungi Ia legge ]. $. 9. nel titolo de dote
praelegata del digesto.
— (3) L’ipoleca perseguita la cosa stessa ed il fondo,
come qui.Diversamenle avviene nell'azione personale, la quale s'islituiscc contro l‘erede. Vedi la legge
ultima nel titolo de haereditariis actionibus dcl codice,e la legge 13.ncl titolo de heredibus instituendis del codice.
— (4) Le quali cose non ammettono alcuna scusa.

— (5) L’eccezione.
_ (6) Vedi la legge 39.$.3.nel titolo de administratione tutorum det digesto.

Fanta) Vedi la legge 52. $. 3. di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge 39.$.3. del digesto de admin-istratione ct periculo tutorum.
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habet. Quotiens autem coepit quis fideicommis- Quante volte poi uno cominciò ad adempire al
sum solverc, non potest hac pracscriptione (1). fedecommesso, non può valersi di questa costituzione.
uti (2).
5l. llhuem'us lib. S Institutionum.

51. lll/tumne nel libro 8 delle Istituzioni.

Quamvis ad eum hereditas fuerit devoluta, qui ' Quantunque l'eredità sia stata devoluta a colui
domicilium in provincia habet. Sed et Divi, Se- che ha domicilio in provincia. Ma anche gl’lmverus ct Antoninus rescripserunt, si consenserit: pcradori Severo ed Antonino rescrissero, che se
ﬂdeicommissarius (3) alio loco dare, ucccsseiil fedecommessario consentì di darlo in altro
habere secundum consensum dare, ubi conscn- luogo, era necessario secondo il consenso eon—
scguarlo là dove cousenli.
serit.
VARIANTI DELLA LEGGE
Marcianus lib. 8 lnstitutionum.- in uu Codice antico si legge Marcellus.

1.De tesseris frumentariis. 2. De viris clarissimis fidci- l.Dellc tessere frumentarie.2 Degli uomini chiarissimi
fedecommessari. 3 Sc la cosa lasciata per fedecomeommissariis. 3. Si res per iìdeicommlssum rclicta,
messo ivi sia, dove si domanda. 4. Se si demanda
ibi sit, ubi petitur. 4. Si satis de fideicommisso pccauzione pel fedecommesso.
tatur.
52. ULNANUS lib. 6 Fideieommissomm.

52. Uu—mo nel libro 6 de’F'edecommess-i.

Sed et si suscepit actionem (4.) fideicommissi,
Ma anche se accettò l’azione del fedecommeset aliis defensionibus usus, hanc omisit: postca, so, e valendosi di altre difese, trasandò questa:
quamvis (5) ante sententiam, reverti ad hanc de- poscia, benchè prima della sentenza, non può
dcfensiouem non potest (6) (a).
ritornare a questa difesa.

Gor.(l) Fori.
— (2) l\'ec enim ob litem contestantium conditio de-

terior sit, sed melior. l. 86. i. de reg.jur.

Gor.(1) Del foro.

_ (2) Poichè per la lite la condizione di quei che la
contestano non si peggiori , ma si migliori. Vedi la
legge 86. nel titolo de regulisjur-is dcl digesto.

_ (3) ld est, hercs, ut et Novella 108. cap. 2.

_ (3) Cioè l’credc,come anche nella Novella 108.ea-

_ (4) Fori exceptioni renunciari videtur , cum quis

— (!l) Sembra rinunziarsi all’ eccezione del foro ,

solvere incipit, vcl paciscitur, vel judicium suscipit.
Bart.

quando alcuno cominci a pagare, o contratta, o ìmprcndc il giudizio. Vcdi Bartolo.
_ (5) Da qui conchiude Socino sembrargli, che rinunzj all‘appello,ehi Iitiga innanzi al primo giudice,
nella regola 25.la quale vedi.Aggiungi la legge ultima nel titolo de cæcept-ionibus del codice.

po 2.

_ (5) Appellationi renunciari videri eum, qui coram
primo judice liligal, hinc colligit Socinus, reg—ul.2‘é.
quem vide. addc l. ult. (.'. de except.
_ (6) L. 16. L'. cod. t. 4. 0. de jurisd. l. 13. G. de

except. Novell. 33. cap. 3.

— (6) Vedi la legge 16. nel medesimo titolo del codice, la legge 4.ncl titolo deﬂtr-isdictic-nc del codi-

cc , la legge 13. nel titolo de eæceptionibus del codice, e la l\'ovclla 53. capo 3.

Fan.(a) L. 16. C. It. t. t. 4. G. de jnrisd. l. ult. 0. de an.(a) Vedi la legge 16. del codice in questo titolo ,
except. Nov. 53. c. 3.
Ia legge 4. del codice dejurisdictioneda legge ulti-

ma del codice da except-ionibus, e la Novella 53.ca—
po 3.
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$.1.Si libertis suis tesseras t'rumentarias(1)(a)
$. 1. Se volle che si fossero comprate delle
emi voluerit; quamvis major pars hereditatis in tessere frumentarie pei suoi liberti; quantunque
provincia sit, tamen Romae debere fideicommis- la parte maggiore dell’eredità sia in proviecia,si
sum solvi, dicendum est: cum apparet (2) (b) deve nondimeno dire, "che il fedecommesso si
id testatorem sensisse ex genere comparationis. deve adempire in Roma: mentre apparisce che
ciò ebbe iu pensiero il testatore dal genere di
acquisto.

$. 2. Sed ci si proponas, quibusdam Clarissi—
$. 2. Ma anche se proponi, chea taluni uomini
mis (3) viris argenti vet auri pondo relicta, et Chiarissimi furono lasciati doni di oro, o di arsit sufficiens ad hujusmodi fideicommissa Romae gento; ed in Roma vi sia un patrimonio sulllpatrimonium: licet major pars totius patrimonii cicnte per fedecommessi di tal valore; quantunin provincia sit, dici oportet, Romae esse prac- que Ia parte maggiore di tutto il patrimonio sia
standum: nec enim verisimilc est (4) (e), testa- in provincia, bisogna dire, che si deve ademlorcm qui honorem (3) (d) habiturum voluit his, pire in Roma; poichè non è verisimilc, che il
quibus reliquit, tam-modica fideicommissa in testatore, il quale volte si facesse onore a coloprovincia praeslari voluisse.
ro, cui lasciò si tenui fedecommessi, si adem-

pissero in provincia.
$.3. Si ea rcs, quae per fideicommissum reli$. 3. Se quella cosa, che si lasciò per fedecla est, eo loci sit, dicendum est, non deberc commesso, siaiu quel luogo, non si deve oppraescribi ci, qui petit quasi major pars hercdi- porre a colui che la domanda, che quasi la parte
tatis alibi sit (6) (e).
maggiore della credita sia altrove. -

$. 4. Sed si non fideicommissum petatur eo
$. 4. Ma se in quel luogo non si domandi il
loci, sed fidejcommisso (1) satis: videndum est, fedecommesso, mala cauzione pel fedecommes-

t.ic'r.(1) Id est, signa , quibus exhibitis a Principe fru- Gor.(1) Cioè i segni , presentati i quali , davasi il fru-

mentum dabatur. l. 49. $. 1. j. de legal. 2.
_ (2) L. 47. in pr. j. de leg. 1.
_ (3) Id est, senatoribus : vide quae scripsi ad l. 5.
]. de curat. furiosi.
_ (4) Vid. l. 22. $. 1. ]. de 'usu et habitat.
_ (5) Vid. quae ad hunc locum scripsi iu l. 3. $. 2.
in ﬁ. j. de legatis pracstandis.
_ (6) L. 38. l. 50. s. cod. l. 47. l. 108. j. dc legal.

1. v. l. unic. G. ubijdeicommissum.

_ (7) Reliclo in diem, vel sub conditione.

mento dal Principe. Vedi la legge 49. $.l. nel titolo
2. de legatis del digesto.
_ (2) Vedi la legge 47. in principio nel titolo ]. de
legatis del digesto.
— (3) Cioé a’ senatori: vedi quel che scrissi alla legge 5. nel titolo de curatoribus furiosi dcl digesto.

— (4) Vedi la legge 22. $.1. nel titolo de usu et habitatione del digesto.
- (5) Vediinqueslc luogo quel che scrissi nella leggc 3. $. 2. in ﬁne nel titolo de legatis praestandis
del digesto.

_ (6) Vedi la legge 38, e la legge 50.nel medesimo
titolo del digesto, la legge 47,c la legge 108. nel litolo 1. de legatis dcl digesto , e la legge uuica nel
titolo ubi fideicommissum peti oporteat del codice.
_ (7) Lasciato a termino, o sotto condizione.

Fanta) L. 49. $.'1. l. 87. in pr. inl'r. de legat. 2.

FEn.(a) Vedi Ie leggi 49. $. 1 , ed 87. in principio nel
titolo del digesto de. legal-is 2.
_ (b) L. 47. in pr. infr. de legal. 1.
_ (b) Vedi la legge 47.in principio nel titolo del digesto de legatis 1.
_ (c) V. l.12. $.l.vers.quae sententia. inl'r. de usu _ (e) Vedi la legge l2.$.1. al verso quae sententia.
el habitat.
del digesto de usu et habitatione.

- (d) L. 3. $. 2. in ﬁn. infr. de legal. praesland.

- (d) Vedi la legge 3.'$.2.in fine del digesto de legatis praestandis.

-— (e) L. 38. l. 50. supr. h. l. l. 47. l. 108. infr. de
legat. 1. v. l. un. 0. ubi fideicommiss.

— (e) Vedi le leggi 38. e 50. di questo titolo, e le
leggi 47,c 108.ch digesto de legatis l.Vedi la legge

unica nel titolo del codice de fideicommissis.

DIGESTO-LIB. v. TIT. |.

859

an haec praescriptio locum habeat? et non puto ' se: bisogna vedere, se questa costituzione abbia
habere. Quinimo, et si nihil sit eo loci, attamen
jubendum satisdare: quid enim veretur, cum si
satis non dederit, mittatur adversarius in posSessionem fideicommissi servandi eausa?

luogo? e credo che non lo abbia. Che anzi, se
niente dell‘eredità vi sia in quel luogo, pure si
deve ordinare di dare cauzione; poiche che te—
me, se mentre non diede cauzione, l'avversario

e immesso nel possesso per conservare il fedecommesso?
Quibus ex causis adversus dominos Ser-vis consistere Per quali cause a‘serul e permesso stare in giudiziocoulro de’padroni.
licet.
53. Ennoccimzvo nel libro '] degli Epitomi
del diritto.

53. Ilemtoceauscs lib. ljuris Epilomarum.

Appena per cause determinate si permise ai
Vix (1) certis ex causis (2) (a) adversus dominos servis consistere permissum est: id est, si servi di stare in giudizio contro i padroni: cioè
qui suppressas tabulas testamenti dicant, in se alleghino di essersi soppresse le tavole del
quibus libertatem sibirelictam adseveranl(3)(b): testamento,nelle quali sostengono di essere stata
Item, arctioris (4) annonae(5)(c) popul.Rom.(6) loro lasciata la libertà: similmente si permise ai
census etiam, et falsae monetae criminis reos servi poter accusare i padroni come rei d'incaridominos delegere servis permissum est (7) (d). mento di annona pel popolo Romano, come anPraeterea ﬁdeicommissam, libertatem ab his cora di non aver fatte le debite manifestazioni
petent _ (8) (e). -|- Sed [et] si qui suis num- nclccnso, c di falsa moneta. Inoltre potran-

Gor.(l) In certis causis , Italo. particula id est , quae Gor. (1) In certe cause. Vedi Alloandro. La particella
id est, che vien dopo, dimostra chela variante di Asequitur,ostcndit IIaloandri lectionemveriorem esse.
leandro sia più vera.

_ (2) Puta majestatis. t.7. ]. ad legem Jul. majesl.

_ (2) Per esempio di maestà. Vedi la legge 7. nel

_ (3) L.7. j. de fals.

titolo ad legem Juliam majestatis del digesto.
— (3) Vedi la legge 7. nel titolo de falsis del dige-

sto.
— (4) Arcliorem annonam praebere quid esset, dixi
adl. 17.- j. de compensativa. Goth. Vid. Raevard.
lib. 3. carior. cap. 17. Aus.

_ (5) Vid. l. 13. j. de accusationibus.

…

_ (ti) L. 1. j. de annona.

_(4) Cosa sia apprestare carestia l’ò detto alla lcgge l7. .nel titolo de compensationibus del digesto.
Vedi Gotofredo. Raevardo libro 3. carior. capo 17.
Anselmo.
.
_ (5; Vedi la legge 13.uel titolo de accusationibus
del digesto.
_ (6) Vedi la legge I.nel titolo da annona del digesto.

_ (7) L. 2. 0. pro quib. eaus. servi.

_ (7) Vedi la legge 2. nel titolo pro quibus causis
ser-vi del codice.

_ (8) Et eos in jus vocabunt eo nomine. l.9.s.de in
jus vocando. l. 44. j. deﬁdeic. libert.

— (8) Ed a-questo titolo li tradurranno in giudizio.

Vedi la legge 9. nel titolo de injus vocando del digesto, c la legge iLnel titolo dc fideicomm-issariis
libertatibus del digesto.

Fen.(a) L. 7. $. 2. infr. ad leg. Jul. majest.

Fan.-’a) Vedi la legge 7.$.2. del digesto ad legemJu-

_ (b) L. 7. infr. ad leg. Cor-nel. de fals.

— (l)) Vedi la legge 7. del digesto ad legemCorne-

-— (c) L. l3. in ﬁn. infr. ad leg. Jul. de annona.

liam de falsis.
— (c) Vedi la legge 13. in fine del digesto ad legem

liam majestatis.

Jutiam de annona.

_ (d) L. 2. C. pro quib. caus. servi.

— (d) Vedi la legge 2. del codice pro quibus causis
serui etc.

_ (e) L.9. supr. de injus vocand. l.44. infr. dc ﬁ—

— (e) Vedi Ia legge 9. del digesto de in jus vocan—

(laicam. libert.

do, e la legge 44. dcl digesto de [ideicommissartis

liberlatibus.
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mis (1) (a) redemptos se, et non manumissos
contra placiti fidem adseverent. + Liber etiam
[esse] jussus , si rationes reddiderit, arbitrum (2) (b) contra dominum rationibus excutieudis rectc petet (3) (e). + Sed etsi quis ﬁdem
alicujus elegerit , ut nummis cjus redimatur,

no da essi domandare la libertà fedecommessa:
come ancorase taluni asseverassero di essersi
riscattati con proprio danaro,e di non essere sta—
ti manomessi contro la buona fede del convenuto.Uno ancora per lo quale si era ordinato di essere libero colla condizione,se avrà. dato i con-

atque his solutis manumittatur, ncc ille oblatam ti,regolarmente domanderà un arbitro contro del
pecuniam suscipere velle dicat,contractus fidem padrone per discutere i conti. Ma se ancora tadetegendi servo potestas trihula esl.
luno avrà seguita la buona fede di altro, per os-

scre riscattato col danaro di lui, e quindi, questo rimborsato,essere manomesso,se questi dica
di non voler ricevere I' offerto danaro, si da facollù al servo di far chiara la fede del contratto.

VARIANTI DELLA LEGGE
lice certis ea: causis.Alloandro in certis causis. Tracssandio Specim.
Ina-ug. '0bs. Miscelt. legge certe cac causis.

Dc praejudicio.

Del pregiudizio.

tii. PAths lib. lSententia-rum.

54. PAOLO nel libro 1 delle Sentenze.

Per minorem causam majori cognitioni praeNon bisogna farsi pregiudizio ad una eaujudicium fieri non (4) oportel(5)(d): majos cnim sa maggiore per mezzo di una causa minore:
quaestio minorem causam ad se trahit (6).
perchè la quistione maggiore a se attira la causa
minore.

Gor.’_ l) L. 4. l. 5. j. (lc manumiss.

Gor.(1. Vedi la legge 4.e la legge 5.uel titolo de manum-issis del digesto.

_ (2) De quo v.l.1. $.7.si is, qui testamento liber.

_ (2) Intorno al quale vedi la legge 1.$.7.ncl titolo

_ (3) L. 50. j. dc condit. et demonstrat.

_ (3) Vedi la legge 50. nel titolo de conditionibus

si is qui testamento t-iber del digesto.

_ (4) Imo tit interdum praejudicium majori causae
per minorem: admittitur enim ejus juramentum,qui
postea juravit , et sic ea admissione videtur is , qui
priorjuravit, perjurus dici. l.28. in ﬁn.j.de injur.
— (5) Vid. l. 16. j. de except. Goth. Vid. Ilacvard.
lib. 2. de praejudic. cap. 7. Ans.
— (G) Sie inferior superiori fundo servit. l.1. $. ult.
j. de aqua et aquae.

et demonstrationibus del digesto.
_ (4) Anzi reeasi delle volte prcgiudizio alla causa
maggiore per la minore: poichè ammettesi il giura-

mento di colui, che giurò dopo, e cosi ciò ammesso
sembra dirsi spergiuro chi fu il primoagiurare.Vcdi
la legge28.iu tinc nel titolo de injuriis del digesto.
_ (5) Vedi la legge tti. uel titolo de cæccptionibus

del digesto. Gotofredo,Racvardo libro 2. de praejudicio. capo 7. ed Anselmo.
_ (6) Cosi il fondo inferiore serve al superiore.Vcdi

la legge 1.$.ultimo nel titolo de aqua et aquae pluviac arcendae dcl digesto.

Fcu.(a) L. 4. l. 5. infr. de manumiss.

- tb) L. ||. c.2. de ﬁdcicomm.libert. l.1. $.7.infr.
si is, qui testam. liber.

Fsu.(a) Vedi le leggi 4. e 5. del digesto de manumissionibus.
— (b) Vedi la legge 47. $.2.del digesto dc fideicom-

missariis libertatibus, e la legge I. $.7.del digesto
si is, qui testamento libertatem etc.

_ (e) L. 50. infr. de condit. et demonstr.

_ (c) Vedi la legge 50.del digesto de conditionibus
el demo-nslralionib us.
'

— (d) V. l._ 16. infr. de except.

- (d) Vedi la legge ttialeldigesto deecccept-ionibus.
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De edictis, quibus vocantur- absentes.

Degli Editti, con quali son chiamati gli assenti.

55. IDEM lib. singulari dc ofﬁcio Adsessorum.

55. Lo stesso nel libro singolare sull'ufﬁcio
degli Assessori.

Edictum, quod ab antecessorc datum est, in

L'Editto chc fu dato dall'autecessore, si deve

numero trium Ediclorum (I) (a) connumerari contare nel numero dei tre Editti. illa quantundebet. Plane, licet [omnis] ab antecessore nu- que tutto il numero sia stato compito dall’ anmerus finitus sit, solet successor unum edictum tecessore, Suole il successore dare un solo
Editto.
dare.

VARIANTI DELLA LEGGE
Soletsucccssor: nella Vulgata e presso Alloandro sta solet tamen successor.

Quis possit rem in judicium dcducerc.

Chi può dedurre la cosa in giudizio.

56. Utruaus lib. 30 ad Sabinum.

56. ULPIANO nel libro 30 a Sabino.

Quantunque sia verissimo che il procuratore
Licet verum (2) procuratorem in judicio rem
dedueere verissimum est, tamen, et si quis, vero debba dedurre in giudizio la cosa, nondicum procurator (3) non esset, litem sit conte- meno, se taluno non essendo procuratore abbia
status, deiude ratum (4) dominus habuerit, vi- contestata la lite, ed indi il principale l' abbia
detur relro(5)rcs injudicium rectcdcducta(6)(b). ratificata, sembra la cosa regolarmente dedotta

in giudizio per 10 tempo antecedente.
Si filiusfam. conveniatur.
57. Iman lib. 41 ad Sabinum.

Tam ex contractibus, quam ex delielis in fi-

Sejun figlio di famiglia sia convenuto.
57. Lo stesso nel libre 41 a Sabino.

Tanto per contratti, che per delitti compete

liumfamilias (7) competit actio (8) (c): sed, filio azione centro del figlio di famiglia. Ma morto il

Gor.(1) Dc quibus vid. l. 68. 69. 70. j. cod.

Gor.(1) Intorno ai quali vedi le leggi 68, 69 e 70, nel
medesimo titolo del digesto.

_ (2) Aliud in falso. vide Socinum, regula 165.
7 _ (3) idem in defensore. l.11. $.7. infin. j. de cæcept. reijudicatae.

_ (2) Diversamente nel falso. Vedi Socino regola
165.
_ (3) Il medesimo nel difensore. Vedi la legge 11.
$. 7. in fine nel titolo de exceptione rei judicatae
del digesto.

_ (4) Vide l. 12. in ﬁ. j. de solutionibus,

_ (4) Vedi la legge 12. in ﬁne nel titolo de_sclulionibus del digesto.

— (5) C. 10. de regulis in 6.

— (6) Vide l. 12. in fin. j. de solutionibus.

_ (5) C. 10- de regulis in 6.
_ (6) Vedi la legge 12. in fine nel titolo de solutionibus del digesto.

_ (7) Quid, quatenus de peculio ex delieto servi te-

— (7) Che,fiuo a quanto il padrone pel peculio è le-

Fan.(a) L. 68. 69. 70. infr. h. l.
_ (b) V. l. 12. in ﬁn. infr. de solution.

— (e) L. 39. inl'r. dc oblig. el act.
Dtcesro. !.

Fen.(a) Vedi le leggi 68. 69. 70. di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge 12.iu fine del digesto dc solutionibus.
— (e) Vedi la legge 39.del digesto de obligationibus
et actionibus.
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mortuo post (1) litis contestationem, transfertur : figlio dopo la ”contestazione della lite, il giudizio
judicium in patrem (2) (a), dumtaxat (3) de pe- si trasporta contro del padre, soltanto sut pcculio, et quod in rem ejus versum est. Certe si culio, e per quello che sia tornato a vantaggio
quasi procurator alicujus filiusfamilias judicium di lui. Certamente se come procuratore di al.
acceperit, mortuo co (4) (b), in eum, quem dc- cune iI figlio di famiglia accettò il giudizio, lui
morto, contro colui che difesc,si da l'azione uafenderit, transactio (5) vel judicati datur.
scentc dalla transazione o dal giudicato.

VARIANTI DELLA LEGGE

Transactio ccljudicati datur: uct Codice di actio; Pietro Fabro Semestr. 1-12 transfertur
Alloandro si legge Translatio judicii datur, e actio: Grozio in Flor. spars. p. 136 Transilactio
tale lezioac adotta Polhier: in un antico mano- vcljudicalidatur,el(ochlcr interpetr. ct Emend.
scritto sta Translatio daturjud—icii: Bynlicrsh 1-2 Iudiciitranstatio vel judicati datur.
e Fabro in Itali-on.. ad Pandect. leggono transit
Quibus modis judicium solvitur, ct dc cvoeatioaibus. ln quali modi il giudizio si scioglie, e delle avocazioni.
58. Partes lib. 13 ad Sabinum

58. PAOLO nel libro 13 a Sabino.

ludicium(6) (c) solvitur velanle (7) eo, qui
Il giudizio si scioglie col divieto 'di colui che
judicare jusserat: vel etiam ce, qui majus(8)im- aveva ordinato di giudicare : od anche di colui,

nctur dominus?qualcnus ejus delicto peculium servi

nuto arispondere pel delitto delscrvo?pcr quel tanto

auctum est , l. 3. $. 12 j. de peculio. ct sic non in
solidum.

la legge 3. $. 12. nel titolo depecul—io del digesto, e

_ (8) Vide l. 39. j. de obligat. et act.
Gor.(l) Vide Socinum regni-. tOl.
— (2) Vide l. 1. C. ne [il. pro patre.
_ (3) Et sic nulla alia actio.
_ (4) Vide l. 2. j. quae sententiae sine appellat.
— (5) Judicii lranslatio datur. Ilaloand. transfertur
actio. Petr. Fab. ]. semest. 12. l3. id vitii ortum
fuisse putat ex scribendi errore per notas. alius lcgit, translatio vel judicati.
_ (6) L. 12. in pr. s. cod. post litem contestatam
potest revocari jurisdictio delegati : secus in procu—
ratore. Bart.

_ (7) Et evocanlc ad se litem pendentem eorum intenore. De evocationibus vide Novellam 53. cap.2.
_ (S) 'Quis ille sit, vide apu-_I Bart. hic.

Fuu.(a) L:]. C.na ﬁlius pro patre. $.10. Inst. de act.

pel cui delitto si accrebbe il peculio del servo. Vedi
quindi non rispondono solidalmentc.
_ (8) Vedi-Ia legge 39. nel titolo dc obligationibus
et actionibus del digesto.
Gor.(1) Vedi Socino regola 10t.

— (2) Vedi la legge 1. ncl titolo ne filius pro patre
del rodicc.
_ (B) E quindi niun’altra azione.
_ (4) Vedi la legge 2. nel titolo quae sententia-sinc
appellatione del digesto.
_ (5) Alloandro legge: Judieii translatio , datur,

Pietro Fabro transfertur actio. l. semest. l2. 13, e
questa menda pensa che sia derivata dall’errore di
scrivere per cifre,altri legge translatio veljudicati.
_ (6) Vedi la legge 12. in principio nel medesimo
titolo del digesto , dopo contestata la lite può rivecarsi la giurisdizione dcl delegato, diversamente nel
procuratore. Vedi Bartolo.
_ (7) Ed avocando a lui la lite pendente presso un '
giudice inferiore.Cirea le avocazioni vedi la Novella
53. capo 2.
_ (8) Chi egli sia vcdilo presso Bartolo in questo
luogo.
Fanta) Vedi la legge 1.ch codice ne ﬁlius pro patre,

ed il $. 10. delle Istituzioni nel tit'olo de actionibus.
_ (b) V. t. 2. inl'r. quae sentent. sine appell.
__ (e) L. 12.in pr. supr. h. l.

— (b) Vedi la legge 2. del digesto quae sententiae
sine appellatione rescindantur.
-- (c) Vedi ta legge 12.iu principio di questo titolo.
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perium(-l)in eadem jurisdictionel|abet,veletiam, che ha un impero maggiore nella stessa giurissi ipscjudex ejusdem imperii esse coeperit,cujus dizione: od anche se il giudice stesso cominciò

erat, qui judicarejussit.

ad essere di quel medesimo impero rivestiti, di
cui era quegli, che ordinò di giudicare.

Ubijudicaudum est.

Dove si deve giudicare.

59. ULPIANUS lib. 51 ad Sabinum.

summae nel libro-51 a Sabino.

Si locus in (2) jubendojudicare non est com-

Se nel comando digiudicare non vi è compre-

prehensus, videlur eo loco judicare jussisse, so il luogo, sembra aver comandato di giudicare
quo solet (3) judicari sine incommodo litigau- in quel luogo, dove suole giudicarsi senza incomodo dei litiganti.
tium (4).
De oflicio judicis subrogati.

Dcll'uflicio del giudice surrogato.

60. P.tctcs lib. 14 ad Sabinum.

60. PAOL01lellilJl‘0 l4 (t*-Sabino.

lllortuo judice, quod cam judicare oportuerat, i lliorto il giudice, colui che gli fu sostituito biidem (:'i) cum, qui subditus (6) est, sequt (7) sogna che siegua quello stesso che occorreva,
che quegli giudicasse.
oportet.
Quid in judicium veuire intellig"illUl.
1. De latrunculalore.

Che s'intende venire in giudizio. l. Del giudice

61. Utr|.|aus lib. 26 ad Edictum.

6l.Ut.pt.ta'o nel libro 26 s'ult’E'd-itlo.

Solcrnus quidem dicere (8), Id venire inju-

del malefici.

Sogliamo dire, venire in giudizio ciò di che

Gor.(1) In eadem jurisdictione quomodo potest atter Gor.(1) Nella medesima giurisdizione come pùò l‘uno
altero majus imperium habere? Pone exemplum ia
aver sull’altro maggiore autorità? ttletti l'esempio
Proconsole qui majus habct imperium chatosuo, ct
del Proconsole,che ha maggiore autorita del suo Letamen utriusque eadem cstjurisdiclio: quod notangato, e pure la giurisdizione di entrambi e uguale :
dum.
il che dee avvertirsi,.
_ (2) Magistratus qui jubebat judicare, plerumque _ (2) Il magistrato che comandava giudicare;pcr lo
locum inscrebat judicii.
più indicava il luogo del giudizio.
_ (3) Solita et consueta sequi debemus.0uid si duo- _ (3) Dobbiamo tener dietro a ciù ch‘è solito e conbus 'loeis solitus sit aliquis judicare ? ln magis coasueto, che se alcuno sia solito giudicare la due luo-

suctum locum sistere se vocalus debebit, arg. l. 65.
$. 2. j. de tegat. 3. l. 27. $. 2. j. ad municipalem.

ghi? In questa ipotesi il citato dovrà presentarsi uet
luogo più usitato, argomentando dalla legge 65 $.2.

nel titolo 3. de legatis del digesto, e dalla lcgge27.
— (4) Vide l. 2l. $. pen. s. de arbitris.

$. 2. nel titolo ad municipalem del digesto.
—(4) Vedi la legge 21 .$.penullimo uet titolo de ar-

_ (5) Acte-rum genus. scilicet ut interca ex animi

bit-iis del digesto.
— (5) Genere di atti, cioè che infranlauto giudichi

sententia judicet. l. 19. 3. de arbitris.

come la sente. Vedi la legge 19. uel titolo de arbi-

tris del digesto.
— (6) Subditusjudcx dicitur, qui locO mortui datur
iis, qui eum habuerunt judicem||| aliqua rc vel lite.
Festus in subditus. vide et l. .l2 s.
— (7) idem tempus ei concedendam. l. 32. s. cod..

_ (6) Giudicc sostituito dicesi colui che si da in tuo-

go del defunto acoloro,che l’ebbcro giudice in qualche afiare o lite.Vcdi Festo nella parola subditus, e
la legge 32. del digesto.
— (7) Lostesse tempo deecouccderglisi.Vedi ta leg-

ge 32. nel medesimo titolo dcl digesto.
- (8) Et male. ut j. secus in arbitris. l. 21. $. 6. 5
de arbitris.

_ (S) E male, come ucl digesto,dirersamcnte negli

arbitri. Vedi la legge 2l. $. 6. nel titolo dc arbitris
del digesto.
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dicium, de (1) que (a) actum estinter litigan- fu trattato tra litiganti. ilIa Celso dice, csscr

tcs: Sed Celsus ait, periculose [esse], ex perso- pericoloso prender misura in ciò dalla persona
na rei hoc meliri, qui-semper, ne eondemnetur, del reo, che per non esser condannato dirà sem-

l|oc dicet, non convenisse (2) (b). Quid ergo? [ pre non aver convenuto. Che diremo dunque?
melius est dicere (3), id venire in judicium,non E meglio dire che viene in giudizio non ciò di
de quo actum est, ut veniret, sed id non venire, che si trattò, perchè vi venisse, ma non venirvi
de quo nominatim actum est, ne veniret.ciò di che espressamente si trattò, perche non
vi venisse.

$. 1. Lalrunculator (4) de re pecuniaria judi- ‘ .$. 1. Il giudice dci malefici non può giudicare
care non (5) potest.
, di cosa pecuniaria.

VARIANTI DELLA LEGGE
\

Quid ergo ? melius est dicere id venire in
judicium, non de quo actum est, ut veniret:
presso Alloandro si legge cosi: id venire in judicium, de quo vel actum non est, ut venirci:
Baudoza non id venire in judicium, de quo
actum est, ut venirci.- Brcncman nel suo Corpo
di diritto legge il testo colla seguente interpun-

zione melius est dicere, non, id venire i-n judicium, de quo actum est, sed, id venire, de
quo cc. Del resto otto manoscritti contengono
la lezione come sta nel testo.
Celsus ait periculose essecuetla Vulgata periculosum esse, e presso Alloandro la parola esse

Actoris et rei distinctio.

Distinzione dell’ atiore e del reo.

62. Inca lib. 39 ad Edictum.

62. Lo stesso nel libro 39'sull' Editto.

manca,

'

Inler litigantcs non aliter lis expediri potest,
Tra litiganti non altrimenti puö sbrigarsi la
quam si alter petitor, alter possessor sit: esse lite, che se uno sia l'altore, ed un altro il pos-

Gor.(1) Vide l. 30. j. de peculio.

_ (2) L. 83. $. 1. j. de verb. oblig.
_ (3) lmo non est.]d enim in judicium venit,dc quo
actum est, ut veniret , l. 2l. $. 6. 5. de arbitr. Dic
aliud ibi esse in arbitrio, quam hic ia judicio.

Gor.(1) Vedi la legge 30. uci titolo de peculio del digesto.
'
_ (2) Vedi ta legge 83. $.l. uel titolo de verborum
obligationibus del digesto.
_ (3) Anzi non e , poiche giudicasi di quel che si è
trattato,,afliache si giudicasse. Vedi la legge 21. $.
6. nel titolo da arbitris del digesto. Di essere ivi

nell’arbitramento diversamente,chc qui uelgiudizio.
_ (4) A-.;gaä..bzw,g dicitur, Novell. 8. c.12. 13. vide
Cujac. l9. obs. 1.
— (5) Imo potest criminalis judex de re pecuniaria
et civili quoque cognoscere, si res pecuniaria et eivilis in criminalem forte inciderit, l.4. $.4. j.ﬁ.nii|m
regund. l. 56. $. 1. j. de /urtis. Et ita est, sed id fit
incidenter tantum.

Fr.]t.(a) L. 21. $. 6. supr. de rccept. qui arbitr.

— (D) L. 83. $. 1. infr. de verb. oblig.

— (4) Dicesi da’ greci A'ngJILlJHT‘qg._ Vedi la Novella
8. cap012. e 13. Cujacio libro l9. osservazione 1.
— (5) Anzi il giudice criminale può anche giudicare
di negozio pecuniarie e civile, se questo per avventura siasi concertato nell’affare o lite criminale.Vcdi
la legge 4. $. 4. nel titolo liniunt regundorum del
digesto , c la legge 56. nel titolo de furtis del dige—
sto. E così e,ma ciò avviene per iucidenza soltanto.

Fan.(a) Vedi ta legge 2l. $.6. del digesto de receptis
et qui arbitrium recipiunt.
— (b) Vedi la legge 83. $.1.del digesto de verborum
obligationibus.
u...
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enim debet, qui onera petitoris sustineat, ctqui' sessore: poiche deve esservi chi sostenga il
peso di altore, c che fruisca del vantaggio di
commodo possessoris f‘ungatur (1) (a).

possessore.
Quid sit recte defendi.

Che cosa importi regolarmente difendersi.

63. IDEM lib. 49 ad Edictum.

63. Lo stesso nel libro 49 sull'Editto.

Regolarmente esser difeso vale,cioe,accetlarc
Recte defendi (2) (b), hoc est, judicium acciil
giudizio
o per mezzo snc, 0 di un altro, ma
pere, vel per se, vel per alium, sed cum (3) (c)
satisdatione: nec ille videtur defendi, qui (4), con malleveria. Nè sembra esser difeso colui,
che non adempisce al giudicato.
quod judicatum est, non solvit.
Dc aestimatione. Dc praedonc. !. iudicatum solvi.

Della tiquidazione. Del predonc. l.Adempimeato
al giudicato.

64. iam lib. [ Disputationum.

Non ab judice doli aestimatio creo, quod iu-

64. Lo stesso nel libro ! delle Dispute.

La stima del dolo si fa dal giudice non su i

terest, fit, sed ('a') ex eo, quod in litem juratur: danni interessi, ma per quanto si giurò sull’amDenique ct praedoni depositi (6) (d), et commo- montare della lite. Finalmente non si dubita,
dati (7)(e),ob eam causam competere actionem, che anche al predonc per lal motivo compete
l’azione di commodato, e di deposito.
non dubitatur.
$.1. Se taluno dovendo agire in altro giudizio
$. 1. Si quis alio judicio acturus, judicatum

Gor.(1) L. 13. s. cod. l. l. 52. j. uti possidetis. $.4. Gor.(1) Vedi la leggel3.ne| medesimo titolo del digesto, la legge l. $.2. nel titolo uti possidetis del diInst. de interdictis.

_ (2) Vide l 21. in ﬁn.s.e:v quibus causis maiores.
et l. 33. $. defendere. j. de rebus auctorit.jud.

gesto , cd il $. 4. nel titolo de interdictis delle Isti—
tuzioni.
_ (2) Vedi la legge 21. in fine nel titolo cz quibus
causis maiores del digesto, c la legge 33. $. defen-

_ (Il) Videl. 5. 5. 3. j.judicatun| salvi.

dere nel titolo de rebus auctoritate judicis dcl digesto.
_ (3) Vedi la legge 5.$.3. u_el litolojudicat-um solvi

_ (4) ld est, qui judicatum solvit, uon salisdat.arg.
t. 22. in [i. 5. de arbitris.
— (5) Juramentum iu litem aliud est ab eo,quod iaterest.

_ ((i) L. 1. $. si praedo. j. depositi.
_ (7) L. 3. $. 2. l. 15. 16. j. commodati.

del digesto.
—- (4) Cioè chi adempie al giudicato non fa sicurtà.
Argomento dalla legge 22. in fine nel titolo de arbitris del digesto.
_ (5) ll giuramento in lite è diverso da quello per
gl’interessi.
_ (6) Vedi la legge ]. 5. si praedo nel titolo depositi del digesto.
_ (7) Vedi la legge 3. $. 2. la legge 15. c16.nel titolo commodati del digesto.

Fuu.(a) L. 13. supr. h. l. l. 1. $.3. infr. uti pess-idet. r Feu.(a) Vedi la legge 13. di questo titolo, la legge 1.
5. 4. Inst. de interdici.

_ (b) L.2l . infin.. supr. ere quib. caus. major.l.33.
$. 1. infr. de reb. a'uctor.judic. possid.
— (a) L. 5. $. 3. infr. judicat. selvi.

— (d) r.. 1.$. 39. infr. deposit-i.
"‘ (e) L. 3. $. 2. t. 15. l. 16. infr. commodati.

$. 3. del digesto uti possidetis, ed ii 5. 4. dell'lstituzioni al titolo de interdictis.
_ (b) Vedi la Iegge21.in tinc del digesto em quibus
causis majores etc. e la legge 33. $. i. det digesto
de rebus auctoritate judicis possidendis.
— (c) Vedi la legge 5. $. 3. del digesta,/adiectum
solvi.
- (d) Vedi la legge 1. $. 39. del digesto depositi.
_ (6) Vedi la legge 3. $. 2, e le leggi là". e [B. del
digesto commodati.
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solvi satis acccpcrit, deinde (1) (a) et [in] alio abbia ricevuta la cauzione di eseguirsi il ginjudicio agat, non committetur stipulatio: quia dicato, c dappoi agisca in altro giudizio, non
de alia re cautum videtur (2) (h).
s'incorrcrà nella stipula: perchè sembra di cssersi data cauzione per una cosa diversa.
Ubi dos rcpetitur.

Dove si domanda la restituzione della dote.

63. Iman lib. 34 ad Edictum.

65. Lo stesso net libro 34 sull'Editto.

La donna deve esigere la dote colà, dove il
Exigcre (3) dotem mulier debet illic, ubi maritus domicilium habuit, non ubi instrumentum marito ebbe domicilio, non dove fu fatto lo istrudotate conscriptum est: nec enim id genus con- mento dotale ; poichù non e tal genere di contractus (4) (c) esl (5), ut et eum locum spectari tratto, che debba mirarsi ancora a quel luogo,
oporteat, in quo instrumentum dolìs factum esl, nel quale fu fatto l’islrumcnto della dote, ma
quam eum, in cujus domicilium et ipsa mulier colui nel cui domicilio la donna stessa era per
ritornare, attesa la condizione del matritnonio.
per conditionem matrimonii (6) erat reditura.
De intentione ambigua.

Della domanda ambigua.

66. tam: lib. 2 Disputationum.

66. Lo stesso nel libro 2 delle Dispute.

Si (7) quis intentione (8) ambigua vel oralio-

Sc taluno usò domanda o dicitura ambigua

Gor.(1) L. 3. j. judicatum solvi.

Gor.(1) Vedi la legge 3.nel titolo judicatum, sol-vi del

_ (2) L. l3. in Il. j. jud. selvi.

_ (2) Vedi la legge 13. in fine nel titolo judicatum

_ (3) Dos repetitur in viri domicilio , non ubi dotis

solui del digesto.
_ (3) La dote ripetesi nel domicilio del marito, non
dove fu confezionato il contratto nuziale. Aggiungi

digesto.

insirnmentum confectum est. addc Tiraquellum in
legibus connubiatibus. Gloss. l. n. 28.32. 44. Coltam in memorabitib. in verbis Dos repetatur. vide
omnino Constantinum Rogerium de dote, quaestion.
20. Decium, cons. 19. 284. et 402. Jasonem ad l.l.
n.60. C. de summa Trinitate: et Phanucium Gloss.
9. tract. de lucro dotis.

Tiraquello intorno ai patti risguardunti il matrimonio.,
Vedi ta Glossa, libro 1. numero 28. 32. 44. Cotta in
memoratibus nelle parole dos repetatur e fra tutti
Costantino Rogerio de dote quistione 20.Decio cons.
19. 284. e 402.Giasoac alla legge 1. numero 60. nel
titolo de summa Trinitate del codice, e Fanacio

Glossa 9. nel trattato de lucro dotis.
_ (4) Est tamen dos,a||t potius dolispromissio,con-

tractus. l. 23. j. de regulis juris.

_ (4) È poi la dote, o piuttosto la promessa della
dote, un contralto. Vedi la legge 23.nel titolo de regulis juris dcl digesto.

_ (5) Speciale est in contracta dotis _. ut non inspiciatur locus contractus, sed domicilium mariti.

— (5) Evvi questo di speciale nel contratto della dete, che non risguardasi il luogo del contratto, ma il

_ (G) An ut suum amittat? an'ut civis in domicilio

domicilio del marito.
_ (6) Forse perchè perdu il proprio? o perchè si ri-

mariti habeatur? collige ea; t.22. $. 2. l. ﬁn. $.3. j.
ad municip.
_ (7) Libelli verba ambigua in edentis favorem interpretanda. vidc tamen tres exceptiones apud Socinum, regul. 237.
_ (8) Intentio est actoris, non rei , l. 9. $. 6. j. ad

Fan.(a) L. 3. in pr. infr. judicat. selvi.

tenga cittadina nel domicilio del marito?argomentalo
dalla legge 22. $. 2. e dalla legge in fine $. 3. nel
titolo ad municipalem del digesto.
— (7) Le parole ambigue del libello debbonsi intcrpetrarc nel favore di chi le producc.Vedi però le tre
eccezioni presso Socino nella regola 237.

_ (8) L‘intenzione è dell'attore, non del reo. Vedi
Fen.(a) Vedi la legge 3. in principio del digestojudicatum solvi.

_ (b) L. 13. in ﬁn. inl'r. d. l.

— (b) Vedi la legge 13. in fine det digesto nel detto

_ (c) Vide tamen l. 23. infr. de reg. jur.

_ (c) Vedi pure la legge 23. del digesto de regulis

titolo.
juris.

'

,
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ne usus sit, id, quod utilius ei (1) (a), accipien- si deve intendere ciò, che ad esso torna più
utile.
dum cst (2) (b).
Si quis dicat se suis nummis redemptum.

Se taluno dica di essere stato riscattato con danaro suo.

(')7. loan lib. 6 Disputatiouum.

67. Lo stessonel libro 6 delle Dispute.

Chi dice di essere stato riscattato con suo
danaro, se ciò proverà, sarà libero da quel
tempo, che fu riscattato; poichè la Costituzione
non ordina di pronunziarlo libero, ma comanda
di restituirglisi la libertà. Quindi dovra essere
eum, qui se suis nummis redemit. + Sed [ et] aslrelto di manomettere colui, che si riscattò
si latitet, exempta Senatusconsultorum ad fidei- con suo danaro.llfa se si tenga nascosto,bisogna
commissum (4) libertatem pertinenlium[dcbcre] che sieno introdotti gli esempi dei Senatoconsulti, che riguardano la libertà fedecommesso.
induci oportet.

Qui sc dicit suis (3) (c) nummis redemptum,
si hoc probaverit, exinde liber erit, ex quo redemptus est: quia-Constitutio non liberum pronunciari praccipit, sed restitui ei libertatem
jubet. Proinde eompellendus erit manumittere

VARIANTI DELLA LEGGE
Debcre induci oporterezprcsso Alloandro manQui—a Constitutioz- nella Vulgata si aggiunge
ca la parola deberc.
Divorum Frati-um.
Ad ﬁdeicommissam libertatem. nella Vulgata
Exempla SCtorum. Ilell'man legge eaccmplo
ad ﬁdeicommissariam libertatem.
SCtorum.
De edicto peremplorio.
68. lana lib. S Disputationum.

Dcll’Editto perentorio.

68. Lo stesso nel libre 8 delle Dispute.

Ad (.'i) peremptorium (6) (d) Edictum hoc or-

All’Editto perentorio si viene con quest'ordi-

exhib. l. 1. j. si mensor. 5. si minus. Inst. de act.

la legge 9. $.6. nel titolo ad exhibendum del digesto, ta legge l. nel titolo si mensor futsum modum

lmo et rei excipicntis.

diæet'it del digesto, ed il $.si minus nel titolo de a—
ctionibus delle Istituzioni, anzi anche del reo ch‘ecccpisce.
Gor.(1) Qui dixit, sive actori, l.83. $. 1. j. de verb.o- Gor.(1) Che disse, cioè all’attore. Vedi la legge 83.$.
blig. id tamen intellige, si actus pcriret: alias eon1.ncl titolo de verborumobtigaticnibus det digesto.
perö intendi ciò, se [' atto perisse, altrimenti contro
tra actorcm l. 38. $. 18. j. de verb.oblig. el t. 178.
l’attore. Vedi la legge 38. $. 18. nel titolo de verboj. de reg.
rum obligalicnibus del digesto, e la legge 178. nel
titolo de regulis juris del digesto.
— (2) lmo pactio Obscura actori nocet. !. 39. 5. de _ (2) Anzi il patto oscuro è di pregiudizio all'attore.
Vedi la legge 39. nel titolo de pactis del digesto.
pactis.
_ (3) Vedi la legge 4. nel titolo de manumissis del
_ (3) Vid. l. 4. j. de manumiss.
digesto.
_ (4) Fideicommissaria.
_ (4) Fidcicemmissariam.
_ (5) Vedi qui Alberico,e Cujacio libro 10.0sscrva—
_ (5) Vide liic Alberie. Cujac. 10 obs. Il.
zione ll.
_ (6) De quo vid. l.70.j.ecd. Percmptorio huic qui — (6) Intorno at quate vedi la Icgge70.nel medesimo

Fna.(a) L. 83. $. 1. infr. de verb.'oblig.
_ (h) lmmo vide 1.39. supr. dc pactis. l. 38. $. 18.

infr. dc verb. oblig.
— (e) L. 4. infr. de manumiss.

_ (d) L. 70. infr. It. t.

'

Fen.(a) Vedi la legge 83.$.1.;ch digesto de verborum
obligationibus.
_ (b) Anzi vedi la legge 39. del digesto de pactis,e
la legge 38. $. 18. del digesto de uerborum obligationibus.
— (c) Vedi la legge 4.del digesto de manumissionibus.

_ (d) Vedi la legge 70. di questo titolo.
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dine. venitur, ut primo quis petat post absentiam ne, che prima taluno domandi il primo Editto
adversarii Edictum (1) primum: mox alterum,
dopo l‘assenza dell'avversario : indi il secondo,
69. lara lib. 4 de omnibus Tribunalibus.

Per intervallum non minus(2)(a)decem (3)(b)

69. Lo stesso nei libro 4 di tutt'i Tribunali.

Coll'inlervallo non minore di giorni dieci;

dierum;
70. lur,." lib. 8 Dis-putationum.

Et tertium (4) (e): quibus propositis, tunc pe-

70. Lo stesso nel libro 8 delle Dispute.

Ed il terzo: proposti i quali da ultimo impetri

rcmptorium impetret (5): quod inde hoc nomen ilperentorio, il quale prese tal nome; dacchè
sumpsil, quod pcrimcrct disceptationcm, hoc toglieva di mezzo ( peri-merci) le controversie,
est, ultra non paterctur adversarium tergiversari, cioè, non permetteva che l'avversario tcrgivcr-

sassc ulleriormente.
71. luca lib. 4 de omnibus Tribunalibus.

7t. Lo stesso nel libro 4 di tutt‘i Tribunali.

ln peremptorio autem comminatur (6) is, qui
Nel perentorio poi colui,che diedcl'Editto,miEdictum dedit, etiam absente diversa parte co- naccia di discutere la causa, e pronunziare la
gniturum se, el pronunciaturum.
sentenza anche nell‘ assenza della parte contraria.
72. Ioan lib. 8 Disputatioaum.

72. Lo stesso nel libro 8 delle Dispute.

Nonnunquam autem hoc Edictum post totnuAlcune volte questo Editto si dà dopo tanti
mero edicta, quae praecesserint, datur:: non- Edilti nel numero che precedettero: talvolta donumquam post unum, vel alterum: nunnunquam po il primo, od il secondo: talvolta subito, che

statim, quod appellatur unum (7) pro omni- si dice un solo per tutti. Colui poi che am-

non respondct, vere est contumax et litis desertor ,
hoc est, eremodicium contrahere dicitur. l.5‘3. 5.1.
j. de re judicata.
Gor.(l) Un defaul.

titolo del digesto, chi non risponde a questo perentorio e veramente contumace e disertore della lite ,
cioè dicesi cadere nella perenzionc d'islanza. Vedi

la legge 53 $.1.nel titolo de rejudicala del digesto.
Gor.(l) Una mancanza.

_ (2) L. 13. $. 2. C. cod.

_ (2) Vedi la legge 13. $.2.nel medesimo titolo del

— (3) Hodie triginta. Novell. “2. c. 3.

codice.
— (3) Attualmente non meno di trenta giorni , vedi
la Novella 112. capo 3.

_ (4) L. 55. s. cod.

_ (4) Vedi la legge 55. nel medesimo titolo del digesto.

_ (5) Vid. l. 53. j. de rejudicat.

_ (5) Vedi la legge 53. nel titolo de rejudicata del
digesto.

_ (6) Non tantum comminatur,scd condemnat.l.53,
j. de rejudic.
_ (’l) Citatio unica regulariter pro tribus sullicit, ul
hic.nisi tres rcqairantur praecise.Gloss.in Clement.
l. in verbo requisierit. de liered.ut in Feudis,Bald.

_ (6) Non solamente minaccia , ma condanna , vedi

in c. 1. de milite Vasallo: Socinus regala 51.

la legge 53. nel titolo de rejudicata dcl digesto.

— (7) Una sola citazione regolarmente e bastevole
per tre, come qul,meno quando non se ne richiedanotre precisamente, vedi la Glossa nella l.Clcmentina nella parola requisicrit dc hered come ne'Feu-

di, vedi Baldo nel capo I. de milite Vasallo. Socino
Fan.(a) L. 13. $. 2. C. cod.

_ (b) Mutatum Nov. 112. c. 3. in pr. vers.. si rero.

regola 51.
Fen.(a) Vedi la legge 13. $. 2. nello stesso titolo del
codice.

_ (b) Mutato con la Novella 112.capo 3.in principio
del verso si vero.

— (e) L. 55. supr. h. t.

j _ (c) Vedi la legge 55. di questo titolo.
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bus(l)(a). + Hoc autem aestimare oportet cum, ministra giustizia deve bilanciare ciò, cd attesa
qui jus dixit (2): [et] pro (3) (l)) conditione cau- la condizione della causa, o della persona,o del
sae, vel personae, vel temporis, ita ordinem tempo,così regolare l'ordine odit ristretto degli
Editti.
edictorum vel compendium moderare…
VARIANTI DELLA LEGGE
Compendium moderare.lllloandro moderari.
De absente citando post Edictum peremptorium, et Dell'assente da eitarsi dopo l'Editto perentorio, e della
sententia ferenda. ]. De absentia ejus, qui Edictum
sentenza da pronunziarsi. 1. Dell'assenza di colui,
peremptorium impetravit. 3. An condemnatus ex pe-

remptorio possit appellare.
73. IDEM lib. 4 de omnibus Tribunalibus.

il quale impetrò l‘Editto perentorio. 3. Se il condannato in virlù del perentorio possa appellare.

.73. Lo stesso nel libro 4 di tutt'i Tribunali.

E dopo l'Editto perentorio impetrato, quando
Et post edictum peremptorium impetratum,
-cum dies ejus supervenerit, tunc absens cita- sarà giunto il giorno assegnato, allora l'assenle
ri (4) debet: et, sive responderit, sive non res- deve chiamarsiwdo che risponda, 0 non risponponderit, agetur causa, et pronunciabitur: non da, si farà la causa,e si pronunzicrà la sentenza:
utique secundum praesentem,sed interdum(5)(c) non al certo a tenor della domanda, ma qualche
vel absens, si bonam causam habuit, vincet(6). volta, se ebbe buona causa, vincerà anche l' as-

sente.
5.1. Quod si is,quiEdictumperemptorium(7)
5. 1. Che se que-gli, che impetrb l’Editto peimpetravit, absit die cognitionis (8), is vero, reutorio, sia lontano nel giorno della causa: si

Gorl(t) D. t. 53. l. 8. C. quomodo et quando judex.
— (2) At. dicit.
_ (3) L. 4. 5. pen. j. de incendio.

Gor.(l) Vedi la della legge 53,e la legge 8. nel titolo

quomodo et quando judex del codice.
— (2) Altri leggono dicit.
— (3) Vedi la legge 4. 5.penultimo nel titolo de incendio del digesto.

— (4) Iterum v. d.t.8. Porro citari hoc loco reus dicitur , cum ipsa die cognitionis, quae ante ei dicta
fuit, in foro ac tribunali per praeconem erocatur, ut
an praesens sit, uecne, appareat, arg. l. 7. s. de in
integr. v, Duar. 1. disp. 7.

_ (4) Di bel nuovo,vedi la detta legge 8.173 detto poi
in questo luogo eitarsi il reo , quando nello stesso
giorno della trattazione della causa,che gli fu preee-

dentemente notiücato, chiamasi per mezzo del banditore uel foro e nel tribunale,:itlinchè apparisca,se
sia presente, o. no, argomentalo- dalla legge 7. nel

titolo de i-n integrmn restitutione del digesto , vedi
Duareno libro 1. disputo 7.

- (b') L. 13. 5. 2. 0. cod. Nou. 63.

'_ (6) flens tamen, qui sejudicio sistit, non condemnatur io expensas, d. l. 13. 5. 2. C. cod.
— (7) De quo 5. l. 68.
- — (8) Die assignationis, aujour de l'assignation.

_ (5) Vedi la legge 1352. nel medesimo titolo del
codice, e la Novella 65.
'
_ (6) ll reo peri) che si presenta in giudizio non si
condanna alle spese. Vedi la detta legge 13.5.2.nel

medesimo titolo del codice.
_ (7) lntorno al quale vedi la legge 68. del digesto.
— (8) Altri leggono die assegnationis nel giorno as-

segnato.
Fanta) L.53. 5.1. infr. 'de re iudicat. 't.8.C.quomodo
.et quandojudccc.

— (b) L. L. 5. 1. 'in ﬁ-u. infr. de incend. ruin. naufrag.
— (0) L. 13. 5. 2. c.li. t.
DIGESTO. [.

'

Fan.(a) Vedi la legge 53. 5.1. del digesto derejudicula, e la legge 8. del codice quomodo et quando
judex.
_ (b) Vedi la legge 4.5.1.in fine det digesto de incendio, ruina, naufragio.

— (e) Vedi ta legge 13. 5. 2. in questo titolo del co—
dice.
110
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adversus quem impetralum est, adsit, tum eir- presenti poi colui contro del quale il perentorio
cunducendum ('l) eritEdictum peremptorium(2): fu impetrato, allora l'Editto perentorio dovrà
neque (3) causa cognoscetur, nec secundum annullarsizne la causa sarà trattata, nò sarà propraesentem pronunciabitur.
nunziata la sentenza secondo la domanda del
presente.
5. 2. Circumduclo edicto videamus, an am5. 2. Annullato l'Editto, vediamo, se il rco
plius reus conveniri possil: an vero salva qui- possa essere più convenuto; ovvero se salvae la
dem lis est, verum (4) instantia tantum edicti lite, e la sola istanza dell’Editto si annullò? Ed è
periit? Et magis (5) est, ut instantia lantum pe- da ritenersi in preferenza che la sola istanza si
rierit, ex integro autem litigari possit.
annullò, e che si possa litigare da capo.
5. 3. Sciendum [est], ex peremptorio absen5. 3. È da sapersi che l'assenle condannato
tem condemnatum, si appellet, non esse audien- in forza del perentorio, se appelli, non deve

dum: si (6) modo (a) per contumaciam defuit: essere ascoltato: purchè per contumacia non
si minus, audietur.

si presentb: all'opposto sarà ascoltato.

-De qua re pronunciare judex cogitur: I. Aut potest.

2. Si quis mortuum debitorem defenderit.

Di quale cosa il giudice è obbligato pronunziare: t. 0
può.2. Sc taluno difenderà il morto debitore.

74. Juunvus lib. 5 Digestorum.

74. Grauno nel libro 5 dei Digesti.

De (7) qua re cognoverit judex, pronunciare
Sn quella cosa, di cui il giudice avrà presa
quoque cogendus erit (8) (bi.
conoscenza, sarà obbligato pronunziare anche
te sentenza.

Gor.(1) Circumducere edictum Galli practici dicunt, Gor.(1) Annullare l'cditto,i pratici della Francia diceRabatre un defaut.
— (2) Ilarum sex legum, puta 68. et sequentium,interpretationem v. in_/î. No-v.112. ubi notavi poenam
actoris contumacis.
— ('o') Dc lite ipsa judex non cognoscet, nec reum a
lite absolvet, sed a sola instantia.

— (t.) Dill'erentiam observa instantiae et litis.
— (5) Edictum peremptorium, quod reus impetravit
adversus actorem, (defaul,conge'),reum ab instantia
tantnm , non ab actione liberat, ut liic. Quae vero

pragmaticis forclusio vel exclusio appellatur, vim
majorem obtinet, secum enim ipsa trahit absolutioncm,non lantum instantiae,sed et litis,sive actionis.
_ (6) L.23. j. de appell. Contumax fictus appellare
potest.'/ln et verus? u. Socinum, reg. 73. 74.
_ (7) Judex , qua de re cognoverit, de eadem pronunciare debet, ut hic. c.cumjudeæ. et ibi Glossa.
extra de causa possessionis ac proprietatis. v. tamen exceptiones apud Socinum, regul. 195. '
— (8) L. 15. 5. ﬁn. j. de vacat. mun.

no annullare.

.

— (2) Per l'interpetrazione di queste sei leggi, eice
della legge 68. e seguenti vedi in line la Novella
112. ove indicat la pena dalt'attore contumace.
— (3) Della stessa lite it giudice nonprendera cognizione , nè assolrera il convenuto da essa , ma dalla
sola istanza.
_
-- (4) Osscrva la dillerenza tra l‘istanza e la lite.
_ (5) L‘ editto pereutorio che il reo ottenne contro
l'altore (de/aul, conge') libera il reo dall'istanza solamente non dall'azione, come quì. Quella poi , che
dai prammatici appellasi [orclusio o erclusio,spiega
una ellicacia maggiore, poichè trae seco non solo
l‘assoluzione dell'istanza , ma anche della lite, ossia
dell'azione.
— (6) Vedi Ia legge 23. nel titolo de appellatione
del digesto." finto contumace può appellare. Forse
anche il rern? Vedi Socino regola 73. e 74.
-— (7) Il giudice, dell’altare di cui avrà presa cognizione, deve pronunziare,come qul,capo cumjuderc,
ed ivi" nella Glossa extra de causa possessionis ae
proprietatis. Vedi perö l' eccezioni presso Socino ,
regola 195.

_ (8) Vedi la legge 13. 5. in fine nel titolo de uaca-

tione munerum (lel digesto.
Planta) L. 23. 5. fin. infr. de appellat.

Fea.(a) Vedi ta legge 23. 5.in ﬁne del digesto de appellationibus.

— (b) L. 13. 5. ﬁn. infr. de uacat. muner.

-— (b) Vedi la legge 13. 5.in fine del digesto de 'eacalione munerum-.
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5.1. Judex, qui usque ad certam summam
5. 1. II giudice,cui l'u ordinato digiudicare sijudicare jussus est, etiam de re majorijudicare no'ad una certa somma, può giudicare ancora
potest, si inter litigatores conveniat (1) (a).
5. 2. Cum absentem defendere vellem, judicium, mortuo jam eo, accepi, et condemnatus
solvi: Quaesitum est, an hercsliberarelur: item,

di cosa maggiore, se ciò si eonviene tra liliganti.
'
5. 2. Volendo io difendere un assente, morto
gia lui, accettai il giudizio, e condannato pagai:
si è fatta quistione, se l'erede era liberato: del
pari qual'azionc a me competeva contro di lui?

quae actio [mihi] adversus eum competeret? llespondi, judicium, quod jam mortuo debitore, llisposi,che era nullo quel giudizio,“ quale dopo
per defensorem ejus accipitur,nullum esse(2)(b): morto il debitore si accellava dal suo difensore:

et ideo heredem non liberari: defensorem autem, e che perciö l’erede non era liberato: il difensi ex causa judicati solverit, repetere quidem sore poi, se pago per causa del giudicato non
non posse, negotiorum tamen gestorum ei actio- poteva in vero ripetere, ma gli competeva con-

nem compcterc adversusheredem: qui [ sane ] tro l'erede l'azionc di affari amministrati: il quale
exceptione doli mali tueri se possit, si ab actore poi si può difendere coll'eccezioue di dolo,se sia
convenuto dallo altore.
conveniatur.
VARIAIV'I'I DELLA LEGGE
De qua re cognoverit judex, pronunciare quoque cogendus erit: nella Vulgata dopola
parola judex seguono te parole de ea.
De'olllcio cxccutoris a Praelore dati.

Dell'ulIicio dell’esccutore dato dal Pretore.

75. lucu lib. 36 Digestorum.

75. La stesso nel libro 36 dei Digesti.

Si Praetor jusserit eum, a quo debitum pete-

Se il Pretore ordinò a colui,clal quale si de-

batur, adesse, et ordine Edictorum peracto, mandava il deb-ito, di presentarsi, e terminato
pronunciaverit absentem debere , non utique l'ordine degli Editti, pronunziò che l'assente era
judex (3), qui dejudicato cognoscit, debet de debitore, non mai il giudice, che conosce del
Praetoris sententia cognoscere: alioquin lu— giudicato, deve conoscere della sentenza del
soria (4) (c) erunt (5) hujusmodi edicta et de- Pretore : altrimenti saranno illusori tati Editti

Gor.(1) L. 28. j. ad municip.

Gor.(1) Vedi la legge 28. nel titolo ad municipalem
del digesto.

- (2) Si contra mortuum feratur, v. l.2.j.quae sententiae. secus si pro defuncto, v. i. 30. j. de fidei-

com. libert.
.. (3) Judex de judicato cognoscere is dicitur , qui

- (2) Se si pronunzj contro il delunto.Vedi lalegge
2. nel titolo quae sententiae del digesto , diversamenle se a favore del defunto, vedi la legge 30. nel
titolo de fideicommissariis libertatibus del digesto.
- (3) Dicesi quel giudice prendere cognizione del

judicatum exequitur: u. quae scripsi ad hunc locum
in t. utt. 5. 3. s. de eo, quodmetus causa.

giudicato, il quale lo esegue : vedi quel che scrissi

— (4)"Adde l. ult. inﬁ. j. ne quid in loco publ. De

— (l.) Aggiungi la legge ultima in ﬁne nel titolo ne

lusoriis judiciis adde l. 14. j. de appellat.

in questo luogo nella legge ultima 5.3. nel titolo de
eo, quod metus causa del digesto.
quid in loco publico del digesto. Quanto ai giudizi
illusori aggiungi la legge 14. nel titolo de appella-

tione del digesto.
— (5) Quod esse non debet.lm0 possuntessejudicia
lusoria; t. 7. 53. j.quib. ea; causis in possessionem
eatur.

Fea.(a) L. 28. infr. ad municipal.

— (5) [I che non deve essere. Anzi possono essere

illusori i giudizi, redi la legge 7. 5.3. nel titolo quibus ecc causis in possessionem catur del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 28. del digesto ad municipalem
etc.

_ (b) L. 2. infr. quae sentent. sine appell.

_ (b) Vedi la legge 2. (lel digesto quae sententiae

_ (e) L. ult. in ﬁn. infr. ne quid in loco publ.

- (c) Vedi ta legge ultima inﬁne deldigesto ne quid
in loco publico.

sine appellatione rescindantur.
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creta Praetorum. Marcellus notat: Si per dolum
sciens falso (1) (a) aliquid allegavit (2), et hoc
[modo] consecutum [eum] sententia (3) Praetoris liquido (4) fuerit adprobatum (5), existimo
debere (6) judicem querelam (7) rei admittere.
Paulus notat(8): Si autem morbo i mpedilus(9)(b),

e decreti dei Pretori. Marcello nota:-se dolosamentc sapendolo alle-go alcuna falsa cosa, e si

sia provato ehiaramente che in tal modo egli
riuscì per sentenza del Pretore, mi avviso che il

giudice deve ammettere la eccezione del conve-

nuto. Paolo nota: ma se poi impedito da malataut Reipublicae causa avocatus, adesse non po- tia, o distolto per causa della Bcpubblica, il
tuit rcus, puto vel aclioncmjudicati eo casu in reo non potette presentarsi, stimo che in lal ca-

eum (10) denegandam,vel exsequi Praetorem ita so 0 si deve negare l'azione del giudicato 'contro di tui,-o che il Pretore non deve eseguire cosl
judicatum non debere.
it giudicato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Puto eet actionem judicati eo casu in eum denegandam: nel Codice Fiorentino denegandum.

Gor.(1) L. 1. C si ea; falsis instrumentis.
- (2) Actor.
-— (3) Sententiam: ita legit Cujac.25. obs.38. Consequi sententiam ita legimus in 1. cum prec-ib. G'. de
probat. t. ult. C. de bonis auclorit. judicis pess-id.

quam et consequi non is tantum dicitur.qui vicit,sed
et qui damnatus est. Ambrosius ad Romanos c.8.ln

hominibus mo'rte dignis,ch sententiam consequutis.

—- (li-) llaec vox l-iquido pertinet ad probationum a,lar-4101.

— (5) Apud judicem.

Gor.(1) Vedi la legge l. nel titolo si cac falsis instrnment-is del codice.
'
— (2) L'attore.

— (3) Sententiam invece: cosl legge Cujacio libro
25. osservazione 38. Consequi sententiam,cosi lcggiamo nella legge cum precibus nel titolo de proba-

tionibus dcl codice , e nella legge ultima nel titolo
de bonis auctor-itate judicis possidendis del codice,
ehe dicesi riportare non quegli solamente che vince,
ma anche colui ch’è condannato.Ambrogio a' Itamani capo 8. In liominibus morte dignis,'oel sententiam
consequulis.
— (4) Questa voce liquido appartiene alla chiarezza
delle pruove.

_ (5) Presso il giudice.

-- (6) Judex itaqnc ila pronunciat, Non jure scalea-- —- (6) Ondeeliè il giudice pronunzia così: sembra
tiam dictam videri , ut l. 4. C. si contra jus. Et sic _ non essersi proll‘erita la sentenza giusta il dritto,eojudex non tantum cognoscit , an judicatum sit , sed
me nella legge 4.nel titolo si contrajus del codice.
an judicatum sit ex falsis allegationibus.
E quindi it giudice non solamente conosce, sc siavi

giudicato, ma se il giudicato siasi ottenuto per false
— (7) Exceptionem. An el conditionem soluti? v. t.
26. 1.60. j.de condict. indebit-i.An et restitutionem?
Plerique ita putant, si sententia reperiatur lata ex
falsa causa. Verum obstare videtur l.35.j.de re jud.

asserlivc.
— (7) L'eccezione. O anche la condizione del pagalo?Vedi la legge 26. e la legge 60.net titolo de con-

dictione indebiti del digesto. O anche la restituzione? I più così la pensano,sc si scovra che la sentcnza siasi renduta per causa falsa. l\‘la sembra coslare
la legge 35. nel titolo de rejudicata dcl digesto.
— (8) Osserva Giuliano che siasi avvertito , ma da
Paolo: poichè poco prima si “: avvertito da Marcello.

— (S) Observa Julianum iterum notari,sed a Paulo:
nam paulo ante notatus est a Marcello.
— (9) L. 53. 5. pen. t. 60. j. de rejudicata.

_ (9) Vedi la l'egge 53. 5. penultimo c la legge 60.

_(10) Ileum.

nel titolo de rejudicata del digesto.
—(10) ll reo.

FEn.(a) L. I. C. si ex falsis instrum.

Fea.(a) Vedi la legge 1.dol codice si ea; falsis instrumentis.

— (b) L. 53. 5. pen. l. 60. infr. de re judicat.

'

— (b) Vedi la legge 55. 5. penultimo,e la legge 60.
del digesto de rejudicata.
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An mutatione judicum singulorum muteturjudicium. Sc colla mutazionc di ciascun giudice si muli il giudizio.
76. Arr arvus lib. 6 Digestorum.

Proponebatur, ex his judicibus qui in eandem
rem dati essent,nonnultos causa audita excusatos

76. Airuno nel libre 6 dei Digesti.

Si proponeva che fra quei giudici, iquali erano stati dati per una stessa cosa, alcuni esami-

esse (1), inque eorum locum alios esse sumptos; nata la causa erano stati scusati, ed in toro luogo
et quaerebatur singulorum judicum mutatio ean- erano stati presi altri: e si domandava se il

dem rem, an aliud judicium fecisset? Respondi, cambiamento di singoli giudici avesse fatto stare
non (2) modo si unus, aut alter, sed et silomnes la cosa come era, od avesse cambiato il giudijudices mutati essent, tamen et rem eandem, ct zio? ltisposi, che non solo se uno, o due, ma“

judicium idem (3) quod antea fuisset permane- anche se tutt'i giudici fossero stati cambiati, pure (4). Neque (5) in hoc solum evenire, ut parti- re e la cosa ed il giudizio rimaneva lo stesso,
bus commutatis eadem res esse existimaretur, qual' era stato dapprima. Ne solamente in ciò
sed et in multis caeteris rebus: nam et legionem avveniva che cambiate le parti la cosa si slimaseandem habcri, ex qua multi decessissent, quo- sc la stessa , ma in molte altre col—ze ancorum in locum alii'sublccti essent: et populum ra. Poiche ripulavasi anche la stessa Legione
eundem (6) (a) hoc tempore putari, qui abhinc quella, della quale molti ne fossero morti, ne]
centum annis fuisset, cum ex illis nemo nunc cui luogo altri ne fossero stati sostituiti; e ri-

Gor.(l) Ut t. 18. s. cod.

Gor.(1) Come nella legge l8.ncl ntedesimo titolo del

— (2) Eadem rcs interdumccnsetur,liccl ejus partes
commutate sint, ut hic. ldem judicium censetur, e-

tiamsi judices dati vel omnes,vel eorum quidam sint
mutati. Idem in legione, populo, navi: imo in uno et
eodem homine cernimus, quorum onmium mutatio-

nes horariae ac momentaneae superiores non perimunt.ln id unum totamhanccc quaestionem recidere
censeas,ut eadem res esse cxistimetnr,cnjus species
eadem subsistat: Hoc ubi accidat, partium mutationem liaud considerari , sed ejusdem speciei , ut ita
dicam consistentiam,aut potius durationem. Ea sane
ratione iidem, qui ab aevo, fontes , eadem flumina,
et in scenis idem chorus, eadem musica.De eodem,
et quid idem dicatur, adde Ptatomm in Tirnaeo:A-

ristotelem 3. Politic. 2. Alexand. ab Alex. 3. c.10.

Alciutum 6. parergon. 17.

'

— (3) Sic in casu t. 10, de oﬁ‘ic. proconsul. dicitur
esse unus proconsulalus.addc [tetimonium 2.prael.
1. c. !. Noo.134.c. 6.

— (4) lilutatione judicis,aon mulaturjudlciumJtart.
— (5) Inductio elegans.

— (6) Et univesitatcm, l. 7. in ﬁ. 5. quod cujuscunque uniuers.

digesto.
— (2) Delle volte la cosa slimasi la stessa , sebbenc
siansi cangiate le parti di essa, come qui. ll giudizio
reputasi il ntedesimo, sebbenc de'giudici (lati o tulti,o parle di essi siansi mutati. Det pari nella legione, ncl popolo, nella nave : anzi l’ osserviamo in un
solo e medesimo uomo, di cui tutti i cangiamenti istantanei e passeggieri non distruggono i superiori.

Avvertcndo che tutta questa quistione ricada a cib
solo, che la cosa stimasi esser la stessa, sussistendo
la medesima specie di essa: ove ciò accada non doversi considerare il cangiamento (lelle parti, ma,p'er
dirla cosl, la consistenza, o piuttosto la durata-della
medesima specie.Per questa ragionc al certo son gli
stessi che da principio, i fanti,in stessi tiumi,e nelle
scene, lo stesso coro, e la stessa musica. Su di cosa
medesima,c quale dicesi medesima, aggiungi Platone nel Timeo,Aristotelc nel libre 3. dc'Polilici libro
2. Alcssando da Ales. libro 3. capo 10. ed Alciato
parergon 17.

—- (3) Cosi nel caso della legge tO. nel titolo de officio P-roeonsutis dicesi essere uno il proconsolato,
aggiungi Atimanio 2. praet. 1. capo 1. e la Novella

134. capo 6.
— (1) Per te cangiamento del giudice , non cangiasi
il giudizio. Vedi Bartolo.
— (5) Elegante induzione.
—- (6) E l'utiiv'ersita.Vedi la legge 7.in fine nel titolo

quod cujuscunque universitatis del digesto.

Fen. (a) Adde l.7 . 5.uli. supr. quod cujuscunque uni- Fun.(a) Aggiungi la legge 7.5.ultimo del digesto quod
vers. t.‘ 22. infr. de legat. I.
cujuscunque uniuersitatis, e la legge 22. del digesto de legatis l.
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viveret: Itemque narem (-l)si adeo sacpe‘(2) (a) putavasi lo stesso in questo tempo quel porefecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret,
quae non nova fuisset, nihilominus eandem navem esse existimari. Quod si quis putaret, partibus commutatis aliam rem fieri, fore, utex ejus
ratione nos ipsi non iidem (3) essemus, qui abhinc anno fuissemus: propterea quod, ut Philo-

polo, il quale era stato gia da cento anni, men.

tre niuno tra quelli viveva in questa stagione;
del pari una nare se fosse stata spesso rattoppata in modo che niuna tavola restasse la stessa,
che non fosse nuova, nondimeno la nave si riputava la stessa. Che se uno credesse che cambiate

sophi (4) dicerent, ex quibus particulis (5) mi- te parti la cosa divenisse altra, nc segnircbbe,
nimis consisteremns, hae quotidie ex nostro cor- che secondo il calcolo di costui noi stessi non
pore (6) decedet-ent, aliaeque extrinsecus in ea- saremmo i medesimi, che eravamo un anno fa.

Gor.('l) De navigio, quo Theseus salvus rediit, hoc Gor.(1) Del naviglio, n'cl quale Teseo tornò incolume.
Plutarchus in Theseo refert , ad Demetrii Phaleraei

Plutarco riferisce cio nel ’l‘eseo , essersi conservato

usque aetatcm conservatum fuisse ab Atheniensibus,
materiam aliam integram ei sufficientibus: ut Philosophis in disputatione de his , quae augentur, anti-

sino a’ tempi di Demetrio Falereo dagli Ateniesi,sostituentivi diverso intero materiale:di guisache ebbe
oll'erto questa nave l'esempio dell‘antichità a'filosofi

quitatis exemplum haec navis praebuerit, quodalii
eandem manere, alii non eandem contenderent: ad-

nella disputa intorno a quelle cose,che anmentansi,

de auctorem, l-ibetlo de sera numinis uindicta.

disputando altre esser rimaste lc stesse,altrc omaggiungi il medesimo autore , libello de sera numinis
uindicta.

— (2) Id est, per vices, I-. 10. 5. 7. j. quib. mod. ususf. emit. l. 83. 5. 5. in li.. j. de verb. obtig. l. 98.
5.uli. j.de sot-ut. idem in grege, ut l.22. j.de'lcgat.
1. Idem in aedificio, v. 1. (iii. in [i. j. de legat. !.

— (3) Nos iidem sumus,qui ante fuimus,ut hic. Imo
alii. Plutarchus in syntposiac.

— (2) Cioè a vicenda.Vedi la legge l0.5.7.nel titoio
quibus modis ususfructus amittitur del digesto , la
legge 83. 55. in fine net titolo de uerborum. obligationibus del digesto, e la legge 98. 5. ultimo'net titolo de salui-ionibus del digesto, lo stesso nel gregge, come nella legge 22. nel titolo I. de legatis del
digesto. Lo stesso nell’ediﬁcio. Vedi la legge 65. in
ﬁne titolo de legatis 1.°
_ (3) Non siamo gli stessi,che fummo una volta eome in questo luogo. Anzi diversi. Vedi Plutarco in

mic. de Finibus, de Natura, passim denique. Pyrrho et Democritus omnia esse in fluxu , nihil idem

symposiac.
— (4) Gli Epicure, autori degli atomi. Vedi Cicerone
2.Aecademie de Finibus, de Natura da per tutto in
ﬁne. Pirro e Democrito opinavano tutte le cose can-

permanere censebant: adde quae notari ad l. 3. de

giarc, niente perdurare il medesimo. Aggiungi quel

_ (4) Epicurei,auctores atomorum.Cieero 2.Acade-

usuris.

- (5) Atomos innuit, quorum auctores Epicurei.
— (6) Corpus hominisAlphenus hic ipsum hominem
appellat. denique corpus hominis pro ipso homine
sumit: cum anima homo sit potius , quam corpus ,
quod et Plato in Alcibiade 1. et tib. 12. nspi uc‘uwv
vidil, ut et Apollodorus lllcgaritcs , qui dicebat eos,
qui credunt homines aliud esse , quam corpus, sine

molestia victuros. Et alioqui homo , qua anima est,
Dei imilatio, figura et imago, Genes. 2. Iliuc Cicero
6. de Republica: Tu vero enitere, et sic habeto, Te
non esse mortalem, sed corpus hoc:Nec enim is es,

che osservai alla legge 3. nel titolo de usuris.

— (5) Accenna agli automi, di cui ne sono autori gli Epicurei.
— (6) Alfeno in questo luogo appella corpo dell’uo-

mo lo stesso uomo , in somma prende il corpo dell‘uomo per l‘uomo stesso: essendo l‘uomo piuttosto
anima che corpo, il che Platone nell'Alcibiade libro
I. e12. scorse nelle leggi , come anche Apollodoro
di Megara,il quale diceva che senza difﬁcoltà si vinceranno coloro, i quali credono che gli uomini non
siano altri che corpo.Ed altrimenti l'uomo in quanto
che e anima, è immagine, figura , e similitudine di

Dio. Vedi il libro 2. del Genesi. Di qui Cicerone ncl

Fanta) V. t. 10. 5. 7. infr. quib. mod. ususfr. amitt. Fanta) Vedi la legge 10. 57. del digesto quibus modis ususfructus amittatur, Ia legge 83. 5. 5. in line
t. 83. 55. in ﬁn. infr. de verb. obtig. t.98. 5. ultdel digesto de uerborumobligationibus,la legge 98.
infr. de solution. t. 65. 5. ﬁn. infr. de legat. !.
5.nllimo del digesto de solutionibus, e la legge 65.—
5. in ﬁne del digesto nel titolo de legatis l.
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rum locum accederent.Quapropter cujus rei spe- Perocche,come dicono i filosofl,quelle parlicel-

cies (1) eadem consisteret (2), rem quoque ean- le picciolissime, onde siamo composti, giornatmente svolazzano dal nostro corpo, ed altre da
dcm esse existimari.
fuori soltentrano in loro luogo. Laonde si stima
essere sempre la stessa cosa quella,la cui specie
rimane la stessa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quorum in locum alii subiecti essentznel Co- Codice Fiorentino praeterea quod.
Consisterenms: nel Codice Fiorentino constidice Fiorentino subjecti

Propterea quod, ut philosophi dicerent: nel

teremus.

De patre et ﬁlio.

Del padre c del figlio.

77. Arnictnus lib. 3. Quaestionum (3).

77'. Archuo nel libre 3 delle Quistioni.

In privatis negotiis (4) pater ﬁlium, vel filius
patrem judicem habere potest (5) (a):
78. PAULUS lib. 16 ad Plautium.

Quippe judicare munus publicum est (6) (b).
De poena temere vocantis in jus. 1. De quibus
praesidcs consuli, et respondere debent.

Nel privati altari il padre puö avere per giudice il ﬁglio, ed il tiglio il padre.
78. PAOLO nel libro 16 a Plauzio.

Poichè il giudicare è utlìcio pubblico.
Della pena di chi temerariamente chiama in giudizio.

1. Di quali cose i Presidi debbono essere consultati,
e rispondere.

79. Umxacs lib. 5 de officio Proconsulis.

Eum, quem temere (7) adversarium [ suum ]

quem forma ista declarat, scd mens cujusque est
quisque.

Gor.(1) Specie eadem manente rcs eadem manere in-

telligitur, i. 9. 5. 3. j ad cæhibendum , l. 7. j. de
suppellectile.

79. ULPIANO nel libro 5 dell‘ufﬁcio del Proconsole.
Colui che si chiarl aver temerariamente chia-

libro 6. de Republica: Fa poi gli sforzi,e cosi avrai,
non essere mortale,ma questo corpo,poiche non sei
quello, che la forma esteriore dimostra, ma intelligenza, di-cui ciascuno e dotato.
Gor.(t) Rimanendo la specie la medesima , intendesi
la cosa durar la stessa. Vedi la legge 9. 5. 3. nella
legge ad ecchibendum del digesto, e la legge 7. nel
titolo de suppellectile legata del digesto.

— (2) Adde l. 9. 5. 3. j. ad eæhibendum.

— (2) Aggiungi la legge 9. 5. 3. nel titolo ad exhi—

_ (3) Vide in hanc l. Cujac. 3. ad Afric.

_ (3) Vedi in questa legge Cujacio libro 3. att‘At‘ri—
cano.
'

-— (4) Non tamen in contentiosa jurisdictione. t. 10.

_ (4) Non perö nella giurisdizione contenziosa.Vedi
la legge tO. nel titolo dejurisdiclione del digesto.
- (5) illa puö ricusarsi il giudice per causa" di consanguinita, afﬁnità, fresca amicizia e familiarità, nel

bendum del digesto.

s. dejurisdict.
— '(5) Atqui recusari judex potestproptcreo‘nsanguinilatem. atiinitatem, amicitiam novam,et familiarita-

tem, cap. postremo de ollie. delegat.
— (6) L. 2. j. de regulisjur-is.

capo ultimo de officio delegati.
— (6) Vedi la legge 2.nel titolo de regulis juris del

— (7) Ilporre-rög. 7. Eclog. 5. cap. 73. l.I[arm. 2.
5. 14.

digesto.
_ (7) Imprudentemente. Vedi l’Ectoga libro 5.capo
73, ed Armenopulo libro 2. 5. l4.

Fanta) Vide tamen l. 10. supr. dejurisd.

Fanta) Vedi pure la legge lO.del digesto de jurisdictione etc.

—- (b) L. 2. i-n pr. infr. de reg.jur.

— (b) Vedi la legge 2.in principio del digesto de regulis juris.

DIGESTO-LIB. V. TIT. 1.

876

in judicium vocasse constitit, viatica (1), litisque (2) (a) sumptus adversario suo reddere Oportebit (3) (b).
'
5. 1.Judicibus de jure dubitantibus Praesides
respondere solent: de facto consulentihus (4)(c)

-

: malo in giudizio il suo avversario, bisognerà che
rimborsi il suo avversario del migliatico, e delle
spese di lite.

5. 1. I Presidi sogliono rispondere ai giudici

su i dubbi di legge: consultandoli intorno al fatnon (5) debent Praesidesconsilium impertire, to i Presidi non debbono dar consiglio, ma coverum jubere eos, prout (6) religio suggerit, mandar loro di pro/ferir la sentenza, come la

sententiam proferre: haec enim res nonnum- coscienza suggerisce ; poiche questa cosa tat-

quam infamat, et materiam gratiae vel ambitio- volta dilTama, e da materia di deferenza, o di
ambizionc.
nis tribuit.
Si in judicis nomine erratum sit.

Se siasi errato nel nome del giudice.

80. Poxiroxius lib. 2 ad Sabinum.

80. Postremo nel libro 2 a Sabino.

Si in judicis nomine (7), praenomine erratum
Se siasi errato nel nome, nel prenome del
est, Servius respondit, si ex conventione litiga-' giudice, Servio rispose: che se per convenzione
torum is judex addictus (8) (d) esset,. eum esse dei litiganti si fosse quel giudice assegnato,

Gor.(1) Le spese del migliatico e del giudizio. Vedi
l'Ecloga ed Armenopulo ivi stesso.
— (2) L. I. 5. 1. j. de uacat. muner. vide tamen So- — (2) Vedi la legge l. 5. l. nel titolo de tia-catione
munerum del digesto. Vedi perö Socino regola 139.
cinum regul. 139.
— (3) Vedi la legge 4.nel titolo defructibus ct litium
— (3) Vide l. 4. C. de fructibus et l-ititun ccepensis.

Gor.(1) To'z rii; Edo-) non và r'rjc; din-1; Juza-Ji] para.

Eclog.cl I[arme-nopul. ibid.

.

eæpensis del codice.
— (4) L. 3. 5. idem-.j. de lestibus.

_ (4) Vedi la legge 3. 5. idem nel titolo de testibus

—. (5) lmo possunt, et licet. Lit. 5. de qﬂ'. praesùl.

_ (5) Anzi possono , ed è permesso. Vedi la legge
14. nel titolo de eﬂ’icio Praesidis del digesto.
— (6) ll giudice ii il debito digiudicarc secondo coscienza.
— (7) Inlorno ai nomie prenomi degli antichi neö

del digesto.

_ (6) Judex e.x conscientia judicare debet.
— .7) De nominibus et praenominibus veterum,alias
dixi.
—- (8) Litigaturi olimjudicem ex decuria judicum eligebant. Dicebam judicem,lu condicebas,judex addicebat, indejudex addictus, ul hic, et t. 39. s. cod..
l. 4. in ﬁ. j. de eo , quod certo. cl in lege lllamilia:
EjusJudicis datio ,.addictioque esto. Goth. Adde t.
30. j. famil.erciseund. ubi familiae erciscundae ju-

dicio arbiter addictus. et l. 59. $$. utt. j. ad Trebell.
ubi de hereditate dividenda Judex addictus: atque
ita emenda l.1. C. de rccept. arbitr.l.7.l-.16. C fam.
Fan.-(a) 'L. 1. 5. 1. infr. de uacat. muner.

parlato altrove.

— (S) tlitiganti anticamente sceglievano il giudice
dalla decuria de' giudici. Io indicava il giudice , lu
eccezionavi,il giudice aggiudicava,d'onde il giudice
dato, come qul,e nella legge 39.nel medesimo titolo

del digesto, la legge 4. in fine nel titolo de eo quod
certo del digesto e nella legge lllamilia. Di quel giudice sia la dazione e la destinazione. Vedi Gotofrcdo. Aggiungi la legge 39. nel titolo familiae erciscundae dcl digesto , ove l'arbitro dato nel giudizio
Fanta) Vedi la legge 1. 51 .ch digesto de vaca-tione

munem-ni.

-

—- (b) V. l. 4. C. de fructib. et lit. eæpens.

- (b) Vedi la legge 4. del codice de fructibus et iitium eæpensis.

— (c) L. 3. 5. idem infr. de testib.

-- (c) Vedi la legge 3. 5. idem del digesto de lesli-

... (d) L. 39. in pr. l.46. supr. h.t.l.30. in ﬁn infr.
famil. .crcise.ll.4.in ﬁn.iu[r.de eo,quod certo loco.
l. 59. 5. uit. infr. ad SC. Trebell.

_ (d) Vedi le leggi 39.in principio, e 46. di questo

bus.
titolo, la legge 30. in fine del digesto familiae erci-

scundae, la legge 4.in ﬁne del digesto nel titolo de
eo quod certo loco, e la legge 5" . 5. ultimo del digesto ad Senatusconsultum Trebellianum.
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judicem, de quo litigatores sensissent(1) (a). fosse il giudice quello, ehe i litiganti avevano
inteso che lo fosse.
Quijudices esse non possunt.

Chi possono essere giudici.

Sl. Uzrmus lib. 5 Opinionum.

81. Uzmaxo nel libro 5 delle Opinioni.

Qui (2) neque (3)Jurisdictioui praecst(l-), neChi non presiede alla giurisdizione, ne dal
que (5) a Principe potestate aliqua praeditus Principe t‘u investito di alcun potero, ne fu dato

[est] neque ab eo (6) (b), qui jus dandorum ju- da colui, che ha il diritto di assegnare i giudici,
dicum habet, (latus est, nec (7) ex comprornis- ne fu preso per compromesso, 0 fu confermato
so (8) (c) sumptus, vel ex aliqua lege conﬁrma- da alcuna legge, non potette esser giudice.

lus est, judex esse non potuit (9) (d).

ercisc. et pr. Inst. de ejicjud. ubi aditus, pro addictus. S. L.

della divisione della eredità, e nella legge 59. 5.ullimo nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum
del digesto , ove il giudice dato per l'eredità a dividersi, e cosl corregi la legge I.nel titolo dc rccept-is
arbitris del codice, la legge 7.c ta legge 16. nel titolo familiae erciscundae del eodice,ed il principio

del titolo dc officiojudicis dcllelstituzioni,ove aditus sta per addictus. Vedi S. L.

Gor.(1) L. 15. s. dejurisd.
_ (2) Judex est vel ordinariustlioc est,alatus a Principe, vet ab ce, qui jus dandi judicis habet; ) vet ex
compromisso sumptus, vel aliqua lege eoulirmatus.
adde ]. Ilarmcnoput. 4. 5. 1. 7. Eclog. 3. ecc tit. 5.
c.76. lta res judicatae dicuntur ab his,qui imperium

potestatemque habent, vel qui ex auctoritate-eorum
inter partes dantur, item a magistratibus municipalibus,itemquc ab his,qui ab Imperatore extra ordinem

petuntur. Paul. 5'. sent. 5. 5.1.

Gor.(t) Vedi la legge 15. nel titolo dc jurisdictione
del digesto.
-— (2) ll giudice èordinario (cioè assegnato dal Prin-

cipe, o da chi a ta facoltà diassegnarlo) o scelto dal
compromesso , e confermato da qualche legge. Aggiungi Armenopulo libro 4. $. 1. e 7. Ecloga 3. del
titolo 5.capo 7ti.Le cose quindi diconsi giudicate da
coloro,che anno l'impero c la palestine che si assegnano lra le parti per autorità di quelli , parimenti
da’magistrati municipali,c similmente da coloro,che
richiedonsi straordinariamente dall'lmpcratore.Vcdi
Paolo libro 5. sentenza 5. $. 1.

_ (3) Imo privatus potest. Novell. 15'. c. 1. t.ull. C.

_ (3) Anzi il privato può.Vedi la l\'ovella15.eapo1.c

dcju‘risd.
— (4) Amatoöom'au 27651», cstjurisdidîone praeessc.

—- (4) Importa sopraintcndere alla giurisdizione,eome

Graeci itto loco. addc quae scripsi ad 1. 2. 5. 6. 5.

i Greci in quel luogo. Aggiungi quel che scrissi alla

de origine juris.

_ (5) Jurisdictione ordinaria, delegata vel arbitraria
carens, judicare non potest.

la legge ultima nel titolo dejurisdictione delcodice.

legge 2. $.6. nel titolo de originejuris del digesto.
_ (5, Chi manca della giurisdizione ordinaria,detcgata od arbitrameulale non può giudicare.

— (6) Videl. l2. s. cod.

_ (6) Vedi la legge 12. nel medesimo titolo del di-

_ (7) Atqui Paulus ille loco, negat ex compromisso

.. (7) ltIa Paolo dice in quel luogo che il giudice

gesto.

judicem sumptum rem judicatam facere.

scelto per compromesso non possa formare la cosa

_. (8) L. 23. i. de appellat.

giudicata.
.
_ (8) Vedi la legge 23. nel titolo de appellatione

— (9) Cur ita? vide !. 3. C. dejurisdicl.

del digesto.
_ (9) Perchè cosi? Vedi la legge 3. nel titolo deju-

Fanta) L. 13. supr. dejurisd.

risdictionc del codice.
Fanta) Vedi la legge 15. del digesto dejurisdictione
etc.

— (b) L. 12. $.1. supr. lt. t.

-—-(b) Vedi la legge 12. $. 1. di questo titolo.

_ (c) L. 23. in pr. infr. de appellat.

-- (c) Vedi la legge 23. in principio del digesto de

— (d) V. t. 3. C. de jurisd.

— (d) Vedi Ia legge 3.del codice dejarisdictt'one et:

appellationibus.
de foro competente.
Dicasro. I.

‘
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VARIANTI DELLA LEGGE
Vet eæ aliqua lege conﬁrmatus est. Il Presidente Fabro in Rat. ad Pana. vi ravvisa la mano di Triboniano.
De viatore vice arbitri dando.

Dell‘esecutore da darsi in vece dell’arbitro.

"82. loan lib. 1 de eﬂ‘icie Consulis.

82. Lo stesso nel libro 1 dell’ufﬁcio del Console.

Nonnumquam solent magistratus pop-uli RoSogliono talvolta i magistrati del popolo Romani viatorem (1)nominatim vice arbitridare(2), - mano dare espressamente un esecutore in vece

quod raro, et uonnisi r'c urgente faciendum est. . dell’arbitro, il che deve farsi di rado, c non
isenza urgenza della cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Vialorem: altri eacseculerem.

Quibus competit haec quer'ela.

'l'l’l‘Ol.0 !l.
nm. Tasrsunnro inorricloso.
A quali persone compete questa querela.

]. ULM/mus lib. 4 ad Edictum.

]. ULPIANO nel libro 4 sull'Editto.

'l‘l'l‘. ll.
m: (3) morrrcroso (4) rasrtnasro (a).

Sciendum est, frequeutcs (5) esse inol'tieiosi
Si devc sapere essere frequenti le querele in- .
querelas: omnibus enim, tam parentibus (0), torno ( al testamento come ) inotlicioso: perchè

Gor.(1) I ide quae scripsi ad t.utt. $. 3. 5. quod mctus Gor.(1) Vedi quel che scrissi alla legge ultima 5.3.nel
causa-.
titolo quod mctus causa del digesto.
_ (2) Dalns autem ut exccutor, partes judicis sibi
non vindicabit. (. 6. C. de exceut. rcijudicutae.
_ (3) “1.0 xxvni. et lnsl. ".xviii. Paul. 4. scatti.

39. Eclog. !. irepi ﬁji; ‘na-rà (liutein-qu peipelua-;. Transit autem .lurisconsuttus ad Judices Ccntumrirales.

_ (2) Dato poi come esecutore non reclamcra lc
parti di giudice. Vedi la legge 6. nel titolo de eweculione rei judicatae del codice.
_ (3) Vedi it libro 3.titolo 28. del codice,“ libro 2.

titolo 18. dette lstituzioni. Paolo libro 4. sentenza 5.
e l'l-lcloga libro 39.1)ellaquerela contro delleslamento. l‘assa poi it Giureconsullo a'üiudici Centumvirali.

_ (4) Inoliìciosum lestamcntum est,inquotiberi vet
_ (4) Il lestamcntoinotiìcioso è quello,ncl quale i ilparentes immercutcs frustra cxhcreditati suut,iisquc
gtiuoli o i parenti innocenti inutilmente vengono discde causis, non ob omissas solemnitates,tcslamentum
redati.Perqueste cagioni nonper le omesse solennità
impugnatur etintirmalur oliicio judicis: resquc ad
il testamento impugnasi, e viensi ad indebolire per
intestati causam redit, quod ad institutiones attinet,
mezzo del giudice, e la successione cangiasi in inteAelli. ea: causa. G. de liberis praeteritis. An hodie ' stata,per quel ehe risguarda lc lstituzioni. Vedi l’Aulocus sit querelae , hinc intelligi poterit. Patri intetcutica ea: eausa tratta dal titolo de liberis praeteritis
stato succedit lilius: testato , pro portione scripta :
del eodicc,quinei potrit comprendersi,se attualmente
quae si minor legitima est , condictione ex 1. 30. (.'.
si dia luogo a querela.:tt padre intestato succede illicod. ad supplementum utetur. Si praeteritus est, |egtio, al testato per la parte scritta nel testamento, la
stamentum ipsojure nullum esse dicerc potest: ad
quale s’è minore della legittima,si avvalora pel supplehaec bonorum possessionem contra tabula habet:
mentodellacondict'ioncperlalegge 50.nelmedcsimo
Justa exheredationis eausa probata , nullo modo le—
titolo del codice.Se fu preterito può dire cheil testastamcntum patris impugnat : non probata, adversus
mento sia nullo di pieno dritto: per questi motivi otheredem scriptum antea non aget , quam haec quetienc il posssesso de' beni contro il testamento. Pro—
rcia instituta. et ita rarins hoc titulo utimur: vide 7.
vala la giusta causa della diseredazionc non può per
Vater. 7.
alcun verso impugnare .it testamento del padre: non
provata, non agirà contro l'erede scritto pria che sia
istituita questa querela,e così più raramente ci avvaliamo di questo titolo. Vedi 7. Vater. 7.
_ (5) Frequentia titulum commendat.
_ (5) La frequenza commenda il titolo.
_ (6) Atqui lilius iu potestate , testamentum facere _ (6) Ma il tiglio sotto la patria potestà nru può far
nequit. l. 6. j. qui testam.
testamento.Vedi la legge 6.nel titolo qttitcstamenta
facere possunt del digesto.
-

Fanta) Lib. a. c. es.

Fanta) Vedi il titolo 28. del libro 3. del codice.
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quam liberis de inotticioso licet disputare. Coguati( |)cnim proprii, qui sunt ultra fratrcm(2)(a),
melius tacerent, si se sumptibus inanibus non
vexarent, cum obtinere spem non haberent.

875)

a tutti tanto genitori, che tigli si permette muo-

vere controversie d' inolllcioso. I parenti poi
propri, che sono al di la di fratello, farebbero
meglio, se si asteuesscro da queste spese iuu-

tili, mentre non hanno speranza di rtuscirvi.
VARIANTI DELLA LEGGE

Cagna/i enim proprii, qui sunt. Bynkersh legge proprie. Obs. V.;
Color hujus querelae.
2. ltlancun'us lib. !l Institutionum.

Colore di questa querela.
2. Mancuso nel libro 4 delle Istituzioni.

IIoc (3) colore (4) (b) iuoltieioso testamento
agitur, quasi non sanae (3) (c) mentis fucrunt,

inotticioso, come se non fossero stati di mente

ut testamentum ordinarent. Et hoc dicitur, non
quasi vero furiosus vel demens testatus sit, sed
rccte (G) quidem fecit lestamcntum, sed non(7)
ex ufficio (3) pietalis (9): nam si vere furiesus

sana per così disporre il testamento. E ait) si dice non perchè abbia testato uno veramente furioso o demente , ma che fece testamento secondo le formc,uon però secondo il dovere del-

Con questo pretesto si agisce per testamento

Gor.(1) Cognatis querela rien competit, ut hic, Eclog. Gor.(1) A'cognati non compete la querela d’inoiilciosità, come in questo luogo, vedi t’liclega net mede,
cod. c. |. imo competit. !. 6. j. cod.

simo capo 1. anzi compete. Vedi la legge 6. nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Datur haec querela tribus: ascendentihus, descendentibus et collateratibus interdum, ut l-'. 21. l".
27. C. cod. Nov. 18. c. 1.

'— ('l) Questa querela accordasi a tre ordini di pcrsone, agti ascendenti, a'discemlenti, e delle volte ai

collaterali, come nella legge 2I.e nella legge 27.uel
medesimo titolo del codice , e nella Novella l8. capo 1.
_ (3) Vedi l‘Ectcga nel medesimo capo 2.

_ (3) Ecl. cod. c. 2.
_ (.i-) L.."i. in fin. j.eod. Color nihilralind est, quamfalsa evposilio,teslc Quintiliano. Ilnjusmodi colores
in foro etiam rccipiuntnr, l.7. j. ad lllacedon. Datur
iniquae actioni color. l.lalur incompetenti judici color: sic quaeritur cotorjudicatiuni parium. Ciy'uc.2.
l"euctor. 20.

_ (4) Vedi la legge 5. inline nel medesimo titolo

— (5) L. 5. in ﬁn. l. 29. j. cod. vide quae notavi in
1. 5. j. cod.

— (ii) Vedi la legge 5.in line, c la legge 29.net me-

— (6) Id est, solemniter.
_ (7) lmocentra merita. Ascon.

— ((i) Cioè solennemente.

del digesto." colore non e altro che una falsa esposizione a testimonianza di Quintiliano. Colori di tal

falta riccvonsi anche nel foro. Vedi Ia legge 7. nel
titolo ad senatusconsultum Macedonianuin del digesto.Si dii eolorito ad un’iniqua azione.Si (ta un’ap—
parenza al giudice incompetente,ccsì chiedesi il colore al giudizio de' Pari. Vedi Cujacio libre 2. titolo
20. dei Feudi.
desimo titolo del digesto Vedi le cose che osservai
nella legge 5. nel medesimo titolo del digesto.

_ (St Non e.v ollieio pietatis l'acit,qui liberos injusto '
e.vheredat, ct ideo frustra e.vherodat. Pa-ut.4.seul.5.

5. I.

_ (7) Anzi centro i meriti. Vedi .\scon.
— (8) l\'on seconda i doveri di pietà ehi disercda in-

giustameate i tigliuoli,e quindi vanamcnte il fa.Vedi
Paolo libro !l. sentenza 5. $. t.
—_ (9) Che a vicenda si devono genitori e figliuoli.
Vedi Ia legge I.nel titolo de obsequiis,chc sogliono
delle volte dimenticare. Vedi la legge 4. nel medesimo titolo del digesto , e Paolo libro 4. sentenza 5.

— (9) Quam sibi ipsis parentes et lilii invicem dcbeut. l.'I.j.de obscq. cujus oblivisci solent interdum.

l. 4. j. cod. Paul. 4. sent. 5 $. l.

5. 1.
Fun.'a) Vedi la legge 21. in questo titolo del codice ,
ed il $. I. nello stesso titolo delle lstituzioni.
— (h) Vedi la legge 5. in line nello stesso titolo.

l’ente, L. 2l. C. lt. t.,$. !. Inst. cod.

_- (b) I.. 5. in (in. inl'r. cod.
— (c) t). t. 5. infin. l. 19. vers. secundum quod.
itt/"r. cod.

— (e) Vedi la detta legge 5. in tinc , e la legge I‘J.

l

al verso secundum quod nello stesso titolo.
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esset, vel demens (1) (a), nullum est testa- l'alfezione: perche se fosse stato da vero furioso, o demcnte, il testamento sarebbe nullo.
VARIANTI DELLA LEGGE
Hoc colore ino/Iicioso testamento ec. Tutt’i legge fuerint;
Sed reete quid-omni Presidente Fabro In Ilal.
manoscritti hanno ea: ino/]icioso ec.
Quasi non sanae mentis fuerunt. Alloandro ad Pand. legge sed rite quidem.

mentum.

Quid sit dicere inolliciosum testamentum.

Che cosa importi dire inotlicioso un testamento.

3. IIIAIICIII.‘ us lib. 3 Digestorum.

3.lll.incnr.t.o nel libro 3 dei Digesti.

Dire inofficioso il testamento vale allegare it
allegare (2) (b), quare exheredari vet practcriti perchè non dovette essere diredato, o trasaudanon debuerit: quod plerumque accidit, cum falso to: il che sovente aceadc, quando i genitori inparentes instimutati liberos suos vel exheredant, dotti da falsi motivi diredano, o trasaudano i
propri figli.
vel praetereunt.
ltagionc di questa querela.
Ratio hujus querelae.
4. Gue nel libro singolare sulla legge Glizia.
4. G.…zs lib. singul. ad legem ("ilia-m (3).
Perche non si deve prestare assentimcnto ai
Non (4) est enim consentiendum parentibus (3)(c), [qui] injuriam adversus liberos suos genitori, i quali nel testamento fanno un torto
testamento inducunt: Quod plerumque faciunt, ai propri ﬁgli: il che talvolta fanno, portando inmaligne circa sanguinem suum inferentes judi- torno al loro sangue un maligno giudizio, corcium, novercalibus (6) delinimcntis (7) instig. - rotti dai- blandimcnti o'd-allo istigazioni delle
madrigne.
tionibusve corrupti.
Ino/]iciosum lestamcntum dicere, hoc est,

Gor.(1) L. 16. l. 17.j. qui- testam.

Gor.(1) Vedi la legge IG. c17. nel tit'olo qui teslamenta facere possunt del digesto.

— (2; Vide quae notavi l. ti.]. cod. in pr.

_ (2) Vedi quel che osservai nella legge ti. in principio nel medesimo titolo del digesto.

— (3) Lege Glitia introducta fuit quartac aut inollleiosi querelae actio seu ratiozquod argumento hujus
inscriptionis ac tituli possis colligere, adde Livium
l9. Aliis Licia.Saue Gliciam familiam ltomae fuisse
non constat: ac. praeter cognomen ill. Claudii, M. F.
Glitiae (qni Suetonio, in Tiberio e. 2. Glicia: Floro

— (3) Dalla legge Glizia fu introdotta [‘ azione ossia
la ragione della quarta, o della querela d’inotticioso
testamento,“ che puoi comprendere per argomento
di questa cpigrafe e titolo: aggiungi Livio libro 19.
da altri appellasi Licia.Certamente non costa esservi
stato in Roma la famiglia Gticia:e all’infuori del co-

Glaucia. lib. IG. Fast. Capitolini anno, urbis 504).

gnome di ttt. Claudio, ltl.F., Glizia (il quale da Sve-

Dictatoristqui scriba fucrat,et coactus est abdicare,
licet ludis praetextatus interfuit),nihil comparetznisi
quod meminit Tacitus lib. 15". cujusdam Glicii Gulli.
adde Cujac. 2. obs. 2l.

tonio nel Tiberio capo 2. Glizia , da Floro Glauccia

libro 16. ne’ fasti del Campidoglio nell’anno di Ilo-

ma 504) Dittatore (it quale era stato scrivano , e fu
costretlo abdicare, sebbene intervenne nc’ giuochi
vestito di protesta) , nulla appone , meno quct che
ricorda Tacito nel libro 15.di un tal Gtieio Gatlo,aggiungi Cujacio libro 2.. osservazione 2l.
_ (4) Injnriac liberis inferendae cupidis parentibus _ (4) Non dec permettersi agli avidi genitori recare
non est concedendum: adde Novell Hii. c.3. et ult.
ingiuria a'ligliuoli: aggiungila Novella 115. capo 3.
inﬁne. hoc etiam non permittit Solon. vide Plutared ultimo in line,questo anche nol permetteSolone.
rltuin in Solone.
Vedi Plutarco nel Solone.
-— (5) El dominis adversus servos. l.8. 5.1.j de Sil. , _ (5) E dai padroni contro i servi.Vedi la legge 8.
$. I. nel titolo dc Sil. del digesto.
-— (f)) Vide quae notavi de l\'overea in I. 4. 5. 6. 'in _ (6) Vedi quel che osservai intorno alla malrigna
fi. j. de. grad-ibus.
nella legge 4. $. 6. in line nel titolo de gradibus
del digesto.
-- (7) Non est.Iamen velit-am,… conjuges se in testa- — (7) Non e però vietato, che i coniugi largheggino
Fanta) L. 16. $. 1. l. 17. infr. qui testam. facere Fanta) Vedi ln legge 16. $. 1 , e la legge 17. del diposs.
gesto qui testamenta facere possunt.
-.— (b) L. 5. $. '. inl’r. It. t.
— tb) Vedi la legge 5. 5. 1. di questo titolo.
—- (e) Aggiungi la legge 3. 5.l.del digesto de Sena—
"- (e) Adde l, 3. 5. !. itt/'r'. de SC. Sitan.
lusconsulto Siluniano.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Cujus libro singulari ad Legem Cliliani. 'I‘a- cdizioni, ed in altre si vede chiuso in parentesi.
Inni leggono ad Legem 1-'alcidiani; cosl anche
lndueunt: altri inducere.
Bachio Hist. J'ttr. 1! 3 Lect. 'I.
lllal'igne circa sanguinem suum inferentes
Non est enim consentiendum parentib us( qui) , judicium. Arntzcn Spec. Obs. cap. .'ì' conghietinjuriam cc. Il pronomc qui manca in talune tura che siesi scritto malignum.
Dei discendenti da femmine: definizione e colore

De descendentibus e.v foeminis: definitio et color
hujus querelae.

di questa querela.
5. Mancano nel libro 3 dei Digesti.

5. l\lmcaztrs lib. 3 Digestorum.

Perche anche coloro, che non discendono da
l\'am et his, qui (I) non cx masculis descendunt, facultas est agendi: cum et de matris tc- masehi,hanno facoltà di agire: mentre agiscono
stamcnto agant, et obtinere adsidue soleant. pel testamento della madre, e continuatamente
+ Ilujus autem verbi de inofficioso vis illa ( ut sogliono riuscirvi. Come dissi, la forza poi di
dixi ) est, doccrc immerentcm se (2) (a), et ideo questa parola d'ino/ficioso è quella di dimostra—
ct indignc praeteritum, vcl etiam exheredatione re sè immerilcvole ( di quel trattamento) c persummatum: resque illo colore defenditur apnd ' ciò essere stato prctcrito anche indegnamente,
Judicem, ut videatur ille quasi non sanae men- od anche rimosso dell'eredità colla diredaziotis(3)fuisse, cum testamentum inique ordinaret. ne. E la cosa si difende sotto quello colore in“nanzi al giudice, che quegli sembri essere stato
quasi di mente non sana, allora quando contro i
principi di giustizia ordinava il testamento.

Det postumo. l. Di colui,che non è chiamato

Dc posthumo. 1. De co, qni nonvocatur ad Icgitimam
successionem.
6. Ucet.-tuus lib. 14 ad Edictum.

alla successione legittima.
(i. ULPIANO nel libro 14 sull'Editto.

Posthumus (4) inotliciosum lestamcntum poIl postumo può impugnare come iuoIlieioso
tcst dicere eorum, quibus suus heres vel legi- il testamento di cotoro,di cui avrebbe potuto csmenlis ad liberatitatem provocent. 1.3. C. si quis aliquem testari. Goth. Vid.llald.Alberic. et Castrens.
hic. llleuoch. lib. 3. praesumpl. t2. num. Il. Ans.

in liberalità viccnde'voli nc'testamenti. Vedi la legge
3. nel titolo si quis aliquem testari del codice. Go—
tofredo, Baldo,AIberico,c Castrensin questo luogo.

Menochio libro 3. praesumpt. l2. numero ll. ed
—

Anselmo.
Gor.(l) Querela inolliciosi competit etiam his, qui ex - Gor.(1) La querela d’ inofficioso testamento compete
foeminis descendunt. Eclog. cod. c. l..
anche a’ diseemtenti da femmine. Vedi I’ Ecloga nel
medesimo capo 4.
_ (2) ltodic filius non tenetur docere se merentem,
_ (2) Attualmente il figlio non e tenuto provarcchc
sed oportet cum probari ab heredibus scriptis ingrasia meritevole; ma è d' uopo che dagli credi testattnu. t. 30. 'in pr. C. cod. Goth. Adde lVouell. Hii.
mentarj si provi ch’egli sia ingrato.Vedi la legge 30.
cap. 3. Clar $. lestamcntum. quaest. 40. n. 5. Fain principio uel medesimo titolo del codice, e Gotochin. 6. conlrov. 76. Alciat. !. praesumpl.16. S.L.
fredo. Aggiungi la l\‘ovella '] I5. capo 3. Clar. 5 teslamentunt-,quistione 40. numero 5“ . l"achineo,libro
6. delle controversie 76. Atciato libro I. delle presunzioni 16. ed S. L.
_ (3) llartolns ait, hodie istum colorem uon quaeri:
_ (3) llartoto afferma , attualmente non richiedersi
satis esse, proponi causam e.vheredationis sive,pracquesto cotorezessendo busti-vole proporsi che la ranteritiouis non esse veram.
sa della diseredazione o della prelerizione non sia

vera.
- (4) Ut practcritus, nam hodie exheredari non potest. vide quae notavi Nou. 115. c.l. Goth. Vide ad

hanc legem Leonin. lib. 7. cap. t2. num. 3. Ans.

_ (4) Come il preterito,poiche attualmente non può

diseredarsi. Vedi quel che osservai nella Novella
llli. capo ‘I. e Gotofredo, ed intorno a questa legge

vedi anche Leonin. libro 7. capo 12. numero 3. cd
Anselmo.
Fanta) L. 28. C. Il. l. vide tamen l. 30. in pr. l. , l’anta) Vedi la legge 28. in questo titolo del codice.
34. C. cort. et Non. 115. c. 3. in pr. etutt. circa
Vedi pure la legge 30.… principio, la lcgge3l.uello
ﬁll.
'
stesso titolo del codice , la Novella 115. capo 3. in

principio, ed il 5. ultimo verso la line.
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timus potuisset fieri, si in utero (1) fuerit mor- ! sere crede suo, 0 legittimo,se a tempo della loro
tis eorum tcmpore. Sed et (2) cognatorum: quia morte siasi trovato conceputo; ma anche dei coet horum ab intestato potuit bonorum possessio- gnati,pcrche poteva ricevere ab intestato il pos.
nem aecipere. Quid ergo? cis imputatur, cur in- sesso de'beni di costoro. Che si dira dunque? A
testati non decesserunt? sed hoc nemo apud (3) coloro s'imputa,perohe non erano morti intesta.ludicem potest impetrare: non (4) enim (a) in- ti?llIa nessuno può ciò impetrare presso del giuterdicitur testamenti factione. Iloc plane ei im- dice: perchè loro non è interdetto la fazione det
putare polest, cur cum heredem non scripserit: testamento.Questo in vero gli può imputare,perpotuit enim scriptus hercs in possessionem mitti chò non lo abbia scritto eredc : perche l' crede
ex clausula de venire in possessionem mitten- scritto potette essere mandato al possesso per
do (3) (b): item natus, secundum tabulas habe- la clausola del ventre da mandarsi al possesret (6) (e). + Simili modo et eum, qui post te- so: del pari essendo nato avrebbe il possesso
stamentum (7) matris factum, exsecto (8) ventre secondo le tavole. In simile modo dico potersi
dolere anche colui, ehe dopo fatto il testamenextractus esl (9)(d), posse queri dico.
to della madre, fu estralto dall' utero, aperto il
ventre della madre.
5.1.Se taluno tra quelle persone,chc non sono
5. 1. Si quis ex his personis, quae ad successionem ab intestato non admittuntur, de inolli- ammesse alla successione ab intestato, abbia

cioso egerit ( nemo (10) enim eum repellit ), et agito d’inoilìciosità ( poiche nessuno lo respincasu obtinuerit, non ei prosit victoria, sed his, ge ) e per caso vi sarà riuscito, la vittoria nou
Gor.(1) In utero non fuerit invece di in utero fuerit.

Gor.(l) ln utero non fuerit. lIalohen. rcprclt. ab Ant.
Aug. 4. Emend. 17.

Alloandro è ripreso da Antonio Aug. libro 4. Emend. 17.

_ (2) Vedi l’Ecloga nel medesimo capo 4. Anzi la

-— (2) Eclog. cod c. 4. lmo querela non competit
cognatis l. 'l. vers. cognat. s. cod.

querela non compete a’cognati.Vcdi taleggc t.vcrso
cognat.nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Poichè dee interdirsi pcr leggc.Vcdi la legge
18. nel titolo qui testamenta del digesto.

— (3) Est enim lege interdiceudus. l.18.j.qui testamenta.
_ (4, lmo interdicitur. l. 18. j. qui testamenta.

— (4) Anzi s‘ iuterdice. Vedi la legge 18. nel titolo
qui testamento. del digesto.
_ (5) Del quale vedi il libro 37.titolo 9.del digesto.

— (5) De quo i. lib. 37. tit. 9.
_ (6) Quae datur scriptis heredibus. j.de bon poss.
secundum tabulas.

- (ü) La quale accordasi agli credi teslatnentarj.
Vedi il titolo de bonorum possessione secundum ta-

bulas del digesto.
-— (7) Querela competit riti,/.le: Talea-rav tv,; vfrsög E'É

dua-rapì; £& mmm, Eclog., d. cap.4. ei, qui post
obitunt tnatris exsecto ventre natus est.
_ (S) Exsecto ventre nati , quibusdam auspicatiorcs
habentur: ita natus Scipio, Caesar, et alii plerique.
9. Plin. 3. Tcrtul. dc anima.
-— (9) 'l'alis enim posthumi loco habetur. l. l2. j. de

liberis et postltum. t 141. j. de verb. sign. aliud in
abortu. l. 2. C. de postltutn.

—(IO) Exceptio, tua-non inte-rest, ad litem usque
contestatam competit.
Fanta) lmmo vide l. IS. in pr. infr. qui testam. [acere poss.
_ (b) V. Mb. 37. tit. 9.
_ (c) V. de bonor. possess. secund. tab.
_ (d) L. 12. in pr. infr. de liber. et postltunt. (.

14]. 'in/'r. dc verb. sign-.
A

_ (7) La querela compete a colui , che nacquecstratto dell’utero della madre dopo morta. Vedi l‘Ecloga nel detto capo 4.
_
_ (8) I nati, tagliato il ventre , da alcuni reputansi
più avventorati: così nacque Scipionc,Cesarc e molti altri. Vedi Plinio nel libro 9. capo 5. c Tertulliano dc ani-nia.
_ (9) Poichè questi reputasi postumo.Vcdi la legge
l2. nel titolo da liberis et postltumis dcl digesto, e
la legge l41. nel titolo de verborum significatione
del digesto, diversamente nell'aborto. Vedi la legge
2. nel titolo de poslltumis del codice.
_(tO) L’eccezione (non è tuo interesse) compete sino alla contestazione della lite.
_
Fanta) Anzi vedi la legge 18. in principio del digesto
qui testante-ula face-re possunt.
— (b) Vedi nel libre 57. il titolo 9.
_ (c) Vedi il titolo de bonorum possessione secandum tabulas.
— (d) Vedi la legge l2. in principio del digesto de
liberis et post/titulis, c la legge 141. del digesto de
verborum significatione.
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qui habent ab intestato successionem: nam in- giova a lui, ma a coloro ehe hanno la successione ab intestato: poichè (la vittoria) rende intc—
testatum patremfamilias facit.
stato il padre di famiglia.
$.2. Se taluno istituita la querela d'inol‘licioso
5. 2. Si quis instituta accusatione inotTieiosi
se
ne mori: (si domanda) se trasmctta la querctranquerelam
suum
heredem
ad
an
decesserit:
sferat? Papiuiauus respondit, ( quod et quibus- la al suo crede? Papiniano rispose (ciò che vien

dam ltescriptis significatur, )si post adgnitam dinotato anche in certi Rcscritti) che se dopo it
bonorum possessionem decesserit, esse succes- riconosciuto possesso de'beni se ne morì, si ea
sionem accusationis (1). Et si non sit petita bo- luogo alla successione dell' accusa. E se. non si
norum possessio, jam tamen coepta (2) contro- sia domandato il possesso de’ beni, giù comin-

versie, vel praeparata (3) (a) : vel si, eum venit ciata, o preparata la controversia : 0 se mentre
ad movendam inofficiosi querelam, decessit, pu- venne a muovere la querela di inofticioso, sene
mori, stimo che passa allo crede.
to ad heredem transire.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si in utero fuer-itznella Vulgata e nel Codice nella Vulgata e presso Alloandro eis impulari,
di Alloandro si legge non fuisset; ma Cuiacio ed in luogo di scripserit, si legge scripserint.
Cur eum heredem non scripserit: Genzio in

sostiene la tezione della legge.

]Ioc plane ci imputare potesl,altri imputari: Strictur. ad Pand. p. 33 cur se heredem.
CONCILIAZIONE
del $. 1. di della legge colla tegge 1 dig. de except. reijudie.
Nella legge 1 de eoccept. reijudic. e consa- non admittuntur, de inofficioso egerit, el casu
creto il principio che la cosa giudicata non nuo- obtinuerit, non ei prosit victoria, sed his, qui
ce,ne giova ai terzi; ma nel $.1 della legge 6 di habent ab intestato successione-m.
questo titolo sta detto,che se tra coloro,che non
La conciliazione delle due leggi stain ciò,che
succedouo ab intestato, taluni attaccando il te- colla querela d’in‘otliciositii niente si ottiene, il
stemeuto come inotlicioso abbiano vinto, la vit- meno che il testamento si rescinde: e però il
toria non giova ad essi che l' anno riportata, ma successibile ab intestato non succede in virtù
a coloro che succedono ab intestato: Siquis cac del giudicato rcnduto a favore di altri,ma succehis personis,quae ad successionem ab intestato de per ministero di legge:
Gor.(1) Qucrela inolliciosi cstne accusatio, an vero actio? Quidam putant accusationem esse, non actionem, arg. lt-ujus loci. Sed Bartolus officium judicis
esse existimat. llac enim querela agentem pelcrc a
judice, ut testamentum defuncti rescindat.
_ (2) Secus , si non coepta. vide Paul. ]. sent. 13.
5.ult. Goth. In eo differt a suppletoria actione ejus,
quod minus legitima relictum est,quod illa ad quoscunque ltcredcs, etia-m non praeparata, transeat.pcr
ea quae latae lllerlin. de legitima. lib.3. lil. 3. q.7.
lllantic. de conjectur. ultim. uolunt. tib. 7. tit.S. n.
10. Boör. decis. 250. Andr. Gail. tib.2. observ. 120.

Arn. Vinn. ad5 3.1nstit. dc inoﬂ‘ic. testam. n. 4.
S. L.

_ (3) Per comminationem , dccunciationcm, libelli
dationem. liodie ad suos transm-iltitur, etiam non

praeparata. !. 36. inﬁn. C. cod.
Fanta) l-Ioe mulatum l. 36. 'in ﬁn. C. h. t.

Gor.(1) La querela d‘inoliicioso testamento “: forse un‘accusa, ovvero un’azione ? Alcuni opinano che sia
accusa,non azione per argomento di questo luogo.

Illa Bartolo pensa che sia ofﬁcio del giudice. Poichè
con questa querela l‘attore dimanda al giudice, che
annulli il testamento del defunto.
_ (2) Diversamente se non siasi iniziata.Vedi Paolo

libre 1. sentenza 13. $. ultimo, e Gotofredo. In ciò
si ditIereuzie dall' azione a supplentento, che è lo
stesso per essergli lasciato meno detta legittima,pas—
sendo quella, anche non compromessa,e qualunque
erede, per le ragioni che apertamente insegnano

Merlin de legitima libro 3. titolo 3. quistione 7.
Mantica de conjecturis ultimae uoluntalis libro 7.tilol-o 8. numero 10.Boör decisione 250. Andrea Gai—
tio lib-ro 2. osservazione 120.Arnoldo Vinnio al $.3.
nel titolo de inofficioso testamento numero 4. delle
Istituzioni, cd S. L.
_ (3) Per minaccia, denunzia, produzione del libello.Attualmentc trasmettesi agli eredi suoi anche non

promossa. Vedi la legge 36.in line nel medesimo titolo del codice.
Fanta) Venne mutato ceu in fine della legge 36. di

questo titolo del codice.
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7. PAULUS lib. singulari de Septemui-ralibus (1)

7. PAOLO nel libro unico dei giudizi Settcnwirali.

judiciis.

Quemadmodum praeparassc (2) quis litem
Vediamo in che modo uno paia di aver prcvideatur, ut possit transmittere actionem, videa- parata ta lite, onde possa trasmettere l‘azione?
mus? Et ponamus in potestate fuisse cum, ut E diamo il caso, lui essere in potestà, talchè ne.
neque bonorunt possessio ei necessaria et editto gli sia necessario il possesso de'beni, e superhereditatis supervacua sit, is, si comminatus(3) tlua l‘edizione dell‘eredità, s’egli minacciò soltatttum.aceusationcm fuerit, vel usque ad denun- tanto l’accusa, o venne lino alla denunzia, ed
elationem, vel libelli dationem processerit, ad alla presentaziòue del libello, trasmetterà l‘acheredem suum accusationem trattsmittcl: quue cusa al suo crede. E ciò l‘Imperadore l’io reD. Pius de libelli datione et denunciationc re- scrisse intorno alla presentazione del libello, ed
scripsit. -|- Quid ergo si in potestate non fuerit? alla denunzie. Che si dirà dunque se non in in
an ad heredem actionem transmittat? Et recte potestà? Trasmettere forse l‘azione all'erede? E
videtur litem praeparasse, si ea fecerit, quorum sembra regolarmente aver preparate la lite, se
[quelle cose fccc, onde dianzi facemmo menzione.
supra mentionem habuimus.
VARIANTI DELLA LEGGE
Paulus libro singulari de Seplcmviratibus suo Codice stanno per la lezione del lesto.
jud-iciisznclle edizione del tòt-9 si legge centumVel libelli (lationem processerit ; nel Codice
uiralibus judiciis: cosi legge Alloandro e cosi Fiorentino si legge praecesserit.
Il Presidente Fabro si avvisa che tutta la
stima che debba leggersi Scultingio ad Paul.

Sent. II’—5. Conzio, Ceronda e Brencmann nel legge sia di Triboniano.
An peter nomine lilii queri possit. 1. Si quis litem dc- Se il padre possa dolersi in nome det figlio.1.Se tatureliqucril. 2. De institutione Imperatoris. 3. De teno abbaudonù la lite. 2. Della istituzione dell'lmpestamento veterani. 4. Vel inilitis.5.De pupillari subradore. 3. Del testatnento del veterano. 4. O del solstitutione 6. De donationc quartae partis.7. De imdato. 5. Detta sostituzione pupillare, (i. Della donapubere, cui pater pupillariter substituit. 8. An partem faciat, qui non queritur. 9. Quae minuunt quar-

tam. 10. De ce, qui .adgnovit judicium defuncti.
11. De eo, qui institutus est, et damnatus restituere.
12. Si testamentum dicatur irritum, vel ruptum, et
inolliciosum. 13. Si exlteredatus possideat heredita—
tcm. 14. Poena actoris succumbcntis. l5. De quarta

ex constitutione D. Pii. 16. De clIectu sententiae
contra testamentum.
8. ULPIAEI'US lib. t4 ad Edictum.

Papinianus lib. v Queestionum rccte scribit,
Gor.(1) Centumviralibus. arg. l. 13. j. cod.

-— (2) Ilpoou-rpsriam, praeparare litem, est in iis, qui
sunt in potestate, tantum accusationem comminari :
vel quod amplius est, decunciare, vet libellum‘dare.
ham ei, qui est in potestate,neque bonorum possessio necesseria est, et editto hereditatis supervacua ,
ctc. de iis autem loquettdo, qui non sunt in potestate, pracparare lilem, est eorum quid facere,
quorum habita mentio est: et heredibus eorum que-

rela competit. 39. Synop. l. cap. 5.
_ (3) Qui eomminatur sc usurum querela , praeparasse-litcm inolliciosi censetur. vide l.25. $.l.j.eod.

zione della quarta parte. 7. Dclt’impubere, cui il pa—

dre fece la sostituzione pnpillare. 8. Se faccia parte
chi non querela. 9. Quali cose diminuiscono le qnarta. 10. Di colui che riconobbe il giudizio del defunto. Il. Di colui che fu istituito, e. condannato a rcstituire. 12. Se il testamento si dica irrito, od annul—

lato, ed inofficioso. 13. Se il diredato possiedc l'eredità.14.Della pena dell'attore succumbeute.15.Della
quarta secondo la costituzione dell'lmperadore Pio.
tti. Dett’ell‘etto della sentenza centro del testamento.
8. ULPIANO nel libro 14 sull’Editto.

Papiniano nel libro 5 delle Quistioni giustaGor.(t) Centnmvirali,argomentando dalla legge13.nel
medesimo titolo del digesto.
— (2) Prepararc o promuovere la lite è per coloro
che trovasi sotto la dipendenza altrui,…ineeciare soltanto l’accusa, o, quel che importa , denunziare , o
intimare il libello. Poichè a colui, ch’ è sotto la potestà ne il possesso de’beni è necessario, e l'adizio-

nc dell’eredità superflua , etc. discorrendo poi di
quelli che non sono sotto potesta,prcpararc Ia lite,
importa fare alcune di quelle cose onde si è fatta
menzione: e compete la querela e"loro credi. 39.Sy—
nop. 1. capo 5.
_ (3) Colui che minaccia di volersi servire della
querela,stimesi che avesse preparate la lite d'inolllcioso testamento. Vedi la legge 25. 5. I. nel medesimo titolo del digesto.
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inolliciosi querelam patrem lilii sui nomine in-t mente scrive che non può istituire la querela di
stituere non (1) posse invito eo: ipsius enim: inolIicioso un padre in nome di suo ﬁglio, malinjuria (2) est (3) (a). + Sequenti loco seribit, grado di costui: perchè di costui è l'ingiuria.Nel
si ﬁlius post agnitum litis (4) ordinandae gratia seguente luogo scrive che se il figlio nel fine di
bonorum possessionem decesserit, finitam esse ordinare la lite dopo riconosciuto il possesso
inolliciosi querelam, quae non petri, sed nomi— dei beni morì, la querela d’inot‘iicioso è finita, la
quale non si dava al padre, ma bensì in nome
ne dabatur lilii.

$. 1. Si quis post rem inolliciosi ordinatam litem dereliquerit (5) (b), postca non audietur.

del ﬁglio.
$. 1. Se taluno dopo preordinato il giudizio
d'iootlìcioso abbandonò la lite, dappoi non sarà
ascoltato.

$. 2. Se l'Imperadore fu istituito erede, più
posse inolliciosom diei testamentum, saepissime volte fu rescritto che il testamento si poteva at$. 2. Si Imperator (6) sit heres institutus,

taccare come inoilìcieso.
rescriptum est (7).
$.3. Papiniano nel libro 2 dei Rcsponsi dice,
$. 3. Papinianus lib. " Responsorum ait, contre veterani patrisfemilias testamentum esse (8)(c) esservi querela d'inollicioso contro il testamento
Gor.(l) Precesserît.
_ (2) Vide i. 123. j. dc reg. jur.

Gor.’1) Abbia proceduto.
_ (2) Vedi la legge 123. nel titolo de regulisjuris
del digesto.

_ (3) Evheredetîo nota quaedam est etinjuria,l.22.
j— cod. 4. 132. j.de verb.oblig. addc quae scripsi ad

_ (3) La diseredazione è una tal quale infamia ed

l. 13. 0. ecc quib. caus. infamia. ct ad l.3. $. 2. j.
de legatis praestandis. lmo, quia lilii injuria est,co

digesto, e la legge 132. nel titolo de verborum obtigetionibus deldigesto,aggiungi quel che scrissi alla

magis pater agere posse videtur. $.2. Inst. de injurus.

legge 13.nel titolo ca: quibus causis infamia del co-

ingiuria. Vedi la legge 22. nel ntedesimo titolo del

dice, ed alla legge 3.$.2. nel titolo de legatis praestandis del digesto.Auzi perche è un’ingiuria del liglio, tanto maggiormente sembra che possa agire il

padre. Vedi it $. 2. nel titolo de injuriis delle Isti_ (4) Vide Grassum lib.sententiar. $.bonorum possessio. quaest. 3t. et Goveanum, 2. observ. 6.

tuzioni.
— (4) Vedi Grasso nel libro delle sentenze $. bono—
rum possessio quistione 31 , e Goveano libro 2. os—

servazione (i.
.- (5) L. 1. 0. de in inlegrum restit.
- (6) Princeps non est solutus lege Gllcia , v. quae
scripsi ad t. 4. C. ed LFalcid. hoc esl, inolliciosum
id testamentum diei potest, in quo etiam Princeps ipse, vel Imperator heres scriptus cst.Eum enim,qui
leges fecit, pari majestate legibus obtemperare con—

Venit, Paulus 4. sentent. 5. $. 3. Quod si ita est, ne
quidem Ecclesia hac legesoluta fueril.vide quae notavi ad Novell. 85.

-— (7) Eum enim, qui leges fecil,pari majestate legibus obtemperare convenit, Paulus 4. sentent.5. $.3.
_ (8) IIIIO ne quidem miles eam potest proponere,

l. 27. $. 2. j cod. vide Aulh. presbyteros. G. de Episcopis.

Fanta) L. 22. in pr. infr. eod.

_ (5) Vedi la legge 1. nel titolo do in inlegrum restitutione del codice.
— (6) ll Principe non va esente dalla legge Glicia.
Vedi quel che scrissi alla legge 4_. nel titolo ed legem Falcidiam. del codice, ciò signiﬁca, che possa
querelarsi comeinollicioso quel testamento,nel quale
anche lo stesso Principe o l’Imperatore fu istituito
erede. Poichè conviene che ubbidisce le leggi con
eguale rispetto colui che le fa. Vedi Paolo libro 4.
sentenza 5.$.3.ll che essendo così,neenche la Chiesa
anderà esente da questa legge. Vedi le cose che os—

servai nella Novella 85.
— (7) Poichè colui che fa le leggi conviene che le
osservi con cguale severità. Vedi Paolo libro 4.sentenza 5. $. 3.
_ (8) Anzi neanche il soldato può proporla. Vedi la
legge 27. $. 2. nel medesimo titolo del digesto , e

l’ Autentica presbyteros nel titolo de Episcopis del
codice.
Fanta) Vedi la legge 22.in principio nello stesso titolo.

-— (D) L. i. 0. do in integr. restii.

_ (b) Vedi la legge1.del codice de in inlegrum re—
stitutione.

_ (c) Immo vide i. 27. $. 2. infr. h. t.
DIGESTO. I.

_ (c) Anzi vedi la legge 27. $. 2. di questo titolo.
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inolliciosi querelam, etsi ea sola bona habuit, di un veterano padre di lamiglia, quantunque
quei soli beni ebbe, che siaveva acquistati nel
quae in castris quaesierat.

$. li. Si quis in militia fecerit testamentum,et

campo.
$.4-.Sela1uno fece testamento durante il tempo

intra annum post militiam decesserit, dubito, an, in cui militava, e ira l'anno dopo la milizia se ne
quia ad hoc usque temporis jure militari testa- mori, perchè ﬁno a questo tempo per diritto mimentum ejus valet, querela inolliciosi cesset? et litare il suo testamento vale, io dubito se la

potest dici [ querelam inolliciosi cessare ].
$. 5. Sed nec impuberis ﬁlii mater inolliciosum testamentum dicit: quia pater ei hoc fecit:
et ita Papinianus respondil: l\‘ec palris, frater:
quia filii testamentum est: ergo nec I'rater impu-

beris, si patris non dixit.. Sed si in patris(l)obtentum est (2), nec (3) (a) hoc (lr-) valebit: nisi
[si] pro parte patris rescissum est: tune enim
pupillare valet.

querela d'inoliicioso cessi? E puö dirsi che cessa la querela d'inoiiieioso.
$.îi.l\la ne la madre impugna come inoitieioso
il testamento del figlio impubere: perchè il_padre
lo feee per costui: e cosi rispose Papiniano: ne
il fratello quello del padre: perchè è testamento
del liglio: dunque ne il iratello attaccherà quello
dell’impubcre, se non attaccò quello del padre.
Ma se si ottenne vittoria contro il testamento del
padre, non sarà valido nemmeno questo ( pupil-

lare ): purchè non sia stato rescisso per la sola
parte del padre: perchè allora e valido il pupillare.

$. 6. Si quis mortis (5) (b) eausa lilio donat-'c-

$.6.Se taluno a causa di morto donò al figlio la

rit quartam partem ejus, quod ad eum esset per- quarta parte di ciò, che'gli sarebbe pervenuto,
uenturum, si intestatus paterfamil. decessisset, se il padre di famiglia fosse morto intestato, credo ch‘egli possa eon sicurezza testare.
puto secure eum testari.
$.7. Sc taluno fece sostituzione al Iiglio impn$. 7. Si quis impuberi lilio substituit, secundas labulas I'aeiendo, non ob hoc admittemus bere, col Iare un secondo testamento, non per
questo ammetteremo" lo stesso inpubere alla
ipsum impuberem ad inolliciosi querelam.
querela d'inoi'ticioso.

$. 8. Quoniam autem (6) quarta (7) (c) debi-

$. 8. E poichè Ia quarta della dovuta porzione

tae portionis suliieit ad excludendam quere- basta ad escludere la querela, dovra esaminarsi
Gor.(l) Testamentum scilicet.
— (2) A l'ratre impuberis, et quidem in solidum.

Gor.(1) Il testamento cioè.
_ (2) Dal iratello dell’ impubere, e solidalmentc al
certo.
_ (3) Cur-?Pupillare lestamcntum pars est et sequela — (3) Perchè? ll testamento pupillarc è parte ed acpaterni testamenti. $. liberis. Inst'de pupillari.
cessione del testamento paterno. Vedi il $. liberis
nel titolo de pupillari substitutione dellelstituzioni.
-—- (l.) Pupillare.
_ (4) Pnpillare.
_ (5) Cum quarta mortis causa datur, cessat quere— — (5) Quando per causa di morte donasi la quarta,
la. vide l. 25. in, princ. j. cod.
cessa la querela. Vedi la legge 25. in principio nel
medesimo titolo del digesto.
_ (6) Hodie triens,si non ultra quatuor liberos reli— (6) Attualmente la terza parte , se non rimase al
quit; ve‘. semis, si plures. Novell.18. cap. 1. Novell.
di lii di quattro Iigli:o la metii se piü di quattro.Vedi
39. cap. I. Novell. 22. cap. 48.
la Novella 18. capo l.la Novella 39. capo 'l,e la Novella 22. capo AS.
_ (7) llodie si mihus quarta sit relictum , agitur ad
_ (7) Di presente se siasi lasciato meno della quarquartae supplementum. de quo vide i. 30. C. cod.
ta, si agisce pel supplemento della stessa,int0rn0 al
quale vedi la legge 30. nel medesimo titolo del codice.

Fen.(a) $. 5. Inst. de pop-ill. substit.

Fun.(a) Vedi il $. .')'. nel titolo dell' lstituzioni de pupillari substitutione.

— (b) L. 25. in pr. infr. h.. !. $. ult. Inst. cocl.
— (c) Iloc mutat. Noe. 18. e. 1. Nov. 22. c.. 48.
Nov. 30. c. l.

— (b) Vedi la legge 25.in principio di questo titolo,
ed il $. ultimo nello stesso titolo dell’lstituzioni.
—— (c) Venne mutato con le Novelle 18. capo 1 , 22.
| capo liS, e 39. capo 1.
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lam (1) (a), videndum erit, an exheredatus par- se faccia parte il diredato, che non si duolc:
tem faciat, qui non queritur: utputa, sumus duo come per esempio siamo due i figli diredati? Ed
filii exheredati? et utique faciet, ut Papinianus
respondit, etsi dicam inolliciosum, non totam
hereditatem debeo, sed dimidiam petere. Proinde si sint-ex duobus filiis nepotes; ex uno plu-

in vero la lariueome Papiniano rispose, e se attaccherò d'inoilicioso,non debbo domandare tutta
la credita, mala mela. Quindi se vi sicno nipoti

da due figli, da uno più, per esempio tre, da
res, tres puta, ex uno unus: unicum, sescuneia; uno un solo: un oncia e mezza esclude dalla
unum ex illis, semuncia querela excludit.

$. 9. Quarta (2) autem aecipietur (3), seilicet
dcducto aere alieno, et funeris impensa. + Sed
an et libertates quarta-m minuant, videndum

[est: et nunquid minuant]? nam si cum (lu-) quis
ex asse (3) heres institutus est, ideo non potest
dicere inolliciosum, quia (6) habet Falcidiam:
Falcidia autem (7) libertates non minuit, potest
dici, deductis (8) libertatibus quartam incundam. Cnm igitur placet quartam minui per libertates, eveniet, ut qui servos tantum habet in
patrimonio suo, dando eis libertatem, inolliciosi
querelam excludat, nisi forte hic ﬁlius, si non
fuit in potestate, a patre heres institutus, merito
amittit hereditatem, et ad substitutum (9) transmittens, querelam inolliciosi instituit; vel ab
Gor.(1) L. 6. (.f. cod.

querela quel solo, e mezz' oncia ciascuno di
quelli.
5.9.S'intendera poi per quarta, dedotti prima
i debili, e le spese funebri. .lla si deve esaminare se le liberta ancora seemino la quarta. E
forse non la diminuiscono? Poichè se talune fu
istituito erede per l'intero, intanto non può attaccare d‘ineilieioso, perchè ha la Falcidia: la
Falcidia poi non diminuisce le liberta, quindi
può dirsi che si deve ottenere la quarta, dedolte le liberta. Quando dunque si ritiene che la
quarta & diminuita dalle liberta, ne avverrà che
celui,“ quale ha sollanto servi nel suo patrimonio, dando loro la libertà, esclude la querela
d'inotlicioso, se pure questo tiglio, islituito erede dal padre, se non fu in di lui potestà a ragione rinunzi all'eredità, e lrasmettcudola al soGor.(t) Vedi la legge 6. nel medesimo titolo del cod'icc.

— (2) llodie triens rel semis. dictis Nov.

— (2) Attualmente il terzo ola meta per le delte N0-

_ (3) Paul. &. sent. 5. $. 6.
_ (4) lnstitutis querela non datur , cum onerata est

— (3) Vedi Paolo libro 4. sentenza 5. $. 6.

velle.
— (1) .\in eredi istituiti non accordarsi la querela
trovandosi oberata 0 assorbita l‘ credita , o quando
essi stessi sieno stati pregati restituirla ad altri;per—
che anno la Falcidia. Vedi Paolo libro 4. sentenze,
titolo !. $. 5. c Cujacio ivi stesso.
_ (5) Il figlio islituito crede per l' intere non puù istituire la querela , comunque la concessione delle
libertà assorbisca tutto il patrimonio del defunto.
-— (G) ll tiglio'elle ottenne la Falcidia non puù promuovere la querela d'inoIIicioso testamento.
— (7) Vedi quel che scrissi alla leg-veina titolo ad

vel exhausta hereditas, vel cum ipsi alteri eam restituere rogati sunt : quia Falcidiam habent. Paul. a.
sent. tit. 1. $. 5. Cujac. ibid.
'— (5) Filius ex asse heres institntus,querelam iustituere non potest, licet datio libertatum totum defuncli patrimonium absumat.
- (6) Quer-elam inolliciosi movere filius non potest,
qui Falcidia… consecutus est.
— (7) Vide quae scripsi ad 1. 4. C. ad l. Falcid.
— (S) Legilimamliberorumliberlatcs dalaeminnnnl,
ut liic. Jus aliud hodie esl, ex Neeme triente. lb'.r.
'l'iraqucll . in. tractatu piae causae.

— (9) llercs institutus habens substitutum,si de iuofiicioso dixerit, relictum ei non ad liscum,se ad sul)stitum pertinebit, Paul. 4. sent. t$. $. ult. repudiata
. 'l'ryphonini sententia , qui a morte testatoris quere-

lam inolliciosi dabat. '. !9.j. de contra tabul.

Fi;n.(a L. G. (.‘. Ii. t. 5. ult. Inst. cod.

i

legem Faletti-lum del codice.
_ (S) Le—date liberta diminuiscono la legittima u'ei

Iiglinoli, come in questo luogo. Attualmente ervi un

l

dritto diverso per lah'ovella de triente 18.Vedi 'I'iraquello in tractatu piae causae.
I —- (9) L’erede istituito , ehe a un sostituito , se siasi
quei-elata d’ inolliciOsita , quel che fu a lui lasciato
apparlerrii al sostituito nonal l-'isco. Vedi Paolo libro 4. sentenza 5. $. ultimo, rigettata l‘opinione di
Tril'onino,il quale perla morte del testatore dava la
querela d’inotﬁciosoJ’edi la legge 'lU.uel titolo con.tra tabulas del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 6. in questo titolo del eodice,ed
ii 5. ultimo nello stesso titulo delle lstituzioni.
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intestato, cilra Edicti poonam habeat heredi- stituto, istituisea la querela d'inoftleioso: oppure
abintestato abbia l'eredità, senza incorrere nella
tatem.
pena dell'Editto.

$. 10. Si conditioni parere testator heredem

5. 10. Se il testatore ordinö all'erede di ubbi—

jussit in persona lilii, vel alterius, qui eandem
querelam movere potest: et sciens is accepit,
videndum, ne ab inolliciosi querela exeludatur:
agnovit enim judicium. Idem est, et si legatarius ei, vel statuliber dedit: Et potest dici, exclu-

dire alla condizione a riguardo del figlio, o di
nn altro, ehe puö muovere la stessa querela: ed

egli scientemente accettò,si deve per mente che
non sia escluso dalla querela d'inollicioso : poichè ne riconobbe il giudizio.Vale lo stesso se la

di eum, maxime si heredem ei jusserat dare: cosa gliela diede un legatario,ovvero uno di stacaeterum, si legatarium, nunquid semel natam to libero: e si può dire, ch‘egli sia escluso, speinolliciosi querelam non perimat legatarii obla- cialmente se aveva ordinato all'erede di darglie-

tio? Cur ergo in herede absolute diximus? quo- lazma se l'aveva ordinato al legatario forse l'otl'erta
niam ante aditam hereditatem nec nascitur querela (1). Ego eventum puto sequendum in hac
re: ut si forte, antequam judicium (2)moveatur,
oblatio ei liat ejus, quod relictum est, quasi ex
voluntate testatoris oblato eo, satis ei factum
videatur.

del legatario non estingue la querela d'inollieioso
una volta surta?Perchè dunque abbiamo detto

assolutamente a riguardo dell’erede? Perchè prima di adire l’eredità non nasoe la querela d'iuofﬁcioso. lo credo in questa cosa si debba tener

dietro all' evento : talehè se mai prima di muoversi il giudizio, gli si faecia offerta di ciò che
gli fulasciato, ed essendosi questa offerta fatta
per volontà del testatore, sembri essersi a lui

soddisfatto.
$. 11. Unde si quis fuit institutus forte ex se$.1t._0nde se mal taluno fu istituito crede per
misse, cum ei sextans ex substantia(3)(a). testa- la metii, mentre gli era dovuta la sesta parte
toris deberetur, et rogatus esset, post certum sulla sostanza del testatore, e dopo certo tempo
temporis restituere hereditatem, merito dicendum est, nullum judicium movere, cum debitam
portionem, et ejus fructus habere possit, fructus
enim solere in Faleidiam (li-) imputari non est
incognitum. Ergo etsi ab initio ex semisse hercs
institutus, rogetur post decennium restituere
hereditatem, nihil habet, quod queratur: quo-

incaricato essendo di restituire l'eredità, meritamente si deve dire che non puö muovere aleun

Gor.('l,- Atqui ante aditam hereditatem bonorum pus,sessio contra tabulas nascitur. l.4.j. de bonor.pos,sess. contra tabulas.

Gor.(1) Ma pria dell’adizione dell'eredità nasce il possesso de" beni contro il testamento. Vedi la legge .i.
nel titolo de bonorum possessione contra tabulas
del digesto.

giudizio, mentre può avere la debita porzione,
ed i frutti di essa: poichè è ben noto, ehe i frutti
sogliono imputarsi sulla Falcidia. Dunque se da
principio l'erede islituito per la mela, (: incaricato di restituire la credita dopo un decennio,

_ (2) I,. 36. $. 2. C. cod.

— (2) Vedi la legge 36, $.2.nel medesimo titolo del

— (3) L. 36. infin. pr. C. cod.

— (3) Vedi la legge 36. in line pr. nel medesimo ti-

digesto.

— (’r) Non in legitimam debitam jure notnrac, quae
hodie a liberis ex substantia hereditati,non ex fructibus percipitur, l.36.in pr.'uers repletionem.et Aath.
Novissima. C, cod. adeo ut filiis quarta Trebellianiea non competat per imputalioncm redituum, (licet
hoc testator jusserit vel rngaverit),sed in ipsis rebus
hereditatis. l. 6. C. de Senatusconsulto Trebelt. v.
liic Bartolum,

}‘un.(a)_ L. 36. in riu. pi". (.'. cod.

tolo del eodice,_ (4) Non nella legittima dovuta per dritto di natura, la quale di presente prelevasi dei ﬁgli della sostanza dell‘credità,non da’frnlti. Vedi la legge 36.in
principio verso repletionem e l’Autcntica Novissima
tratta dal medesimo titolo del codice; eosichè a’figli
non appartenga la quarta Trebellanica per impula-

zione dcll'annue entrate (quantunque il testatore abbia ciò ordinato, 0 ne abbia dato preghiera),ma negli stessi cespiti ereditarj Vedi la legge 6. nel titolo
de Senatusconsulto Trebellanica del digesto, e Bartolo in questo luogo.
Fi:n.(a) Vedi la legge 36. in fine del proemio nello
stesso titolo del codice.
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niam facile potest debitam portionem, ejusque non ha di che dolersi: poiche facilmente nel
tempo intermedio può raccogliere la porzione

fructus (1) medio tempore cogere.

che gli è dovuta, ed i suoi frutti,

5. 12. Si quis [et] irritum dicat lestamcntum,

$. 12. Se taluno attacchi un testamento come

vel ruptum, et inolliciosum, conditio ei deferri irrilo, o rotto, ed inollicioso, gli si deve pro-

debet, utrum prius movere volet (2).

porre la condizione quale giudizio vorrà muove-

rc prima.
5. 13. Se il figlio diseredato sia nel possesso
$. 13. Si lilius exheredatus in possessione sit
hereditatis: scriptus quidem heres petet heredi- della eredità : l‘erede scritto domandera l'ereditatem, ﬁlius vero in modum contradictionis (3) tà, il ﬁglio poi in linea di eccezione introduca la
querelam inducat: quemadmodum ageret, si non querela: come farebbe, se non possedessc, ma
domandassc.
possideret, sed peteret.
$. lli. Farà duopo poi ricordarci, che colui il
$.11.Meminissc autem oportebit, eum (4),qui
testamentum inolliciosum improbe dixit, et non quale per ﬁni malvaggi attaceö il testamento eoobtinuit, id quod in testamento accepit, perdere, me inofficioso, e non vi riuscì,pcrde ciò cheriet id ﬁsco vindicari, quasi indigno ahlatum(5)(a): cevette in testamento,e ciò si aggiundica al ﬁsco,
sed ei demum aufertur, quod testamento datum come tolto ad un indcgno. Ma ciò che fu dato
est, qui usque ad sententiam judicum lite im- per testamento si toglie a colui, ehe perseverù
proba perseveraverit (6) (b): caeterum, si ante nella improba lite ﬁno alla sentenza dei giudici:
sententiam destitit, vel decessit, ,non ei aufertur, ma se prima della sentenza desistette, o mori,
quod datum est. Proinde, et (7), si absente eo non gli si toglie ciò ehe fu dato. Quindi, anche
secundum praesentem pronuncielur, potest (8) 'se in sua assenza si pronunzia a favore del pre-

Gor.(l) Querela ﬁlius cxcluditur , Pegasianam cx fru-

ctibus consecutus.

'

_ (2) Quia ex diversis causis agitur. vide 6. l. IG.
cocl.
— (3) Id est, cxceptionis,ut hoc casu pelatur aeque
lestamcntum rescindi,sieut in libello querelae principaliter propositae. Bart.
— (4) Poena est inolliciosum testamentum improbe
dicentis, neque obtinentis, ut eo, quod ipsi relietum

fuerit in testamento, excidat,resque ea ﬁsco cedat.…
hic. Eclog. cod. cap. 7. IIarmcnop. 5. $. 3. Quid si
decessit, vel ante sententiam destitit, vcl absens condemnatus est, et ila succumbuil ? Relictum non amittet.Quid si rogatus sit aller-i fideicommissum restituere ? secus erit , hoc est, suum emolumentum dumta-

Gor.(l) Il figlio che conseguì da'frutti la Pegasiana c

esclusa dalla querela.
.
—- (2; Perchè si agisce per diverse cause. Vedi la
legge 16. nel medesimo titolo del codice.
— (3) Cioeinlinea dieccezionc,ehiedendosi del pari
in questo caso che sia rescisso il testamento , siccomc ncl libello della querela proposta in linea princi—
pale.. Vedi Bartolo.
—— (4) La pena di chi a torto querelasi d' inollicioso
testamento, e di chi nulla ottiene, è che decada dal

dritto di ottenere quello che siagli stato lasciato,'cedcndo a vantaggio del ﬁsco come in questo luogo.
Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 7. ed Armenopulo

libro 3. 5. 3. Che sc morl, o pria della sentenza ab-

- (5) L. 13. 5. pen. j. dejure ﬁsci.

bandona la lite , o fu condannato assente, e quindi
fu soceornbente ? Non perderà quel che gli si c lasciato. Che se sia stato ofﬁciato restituire ad altri il
fedecommesso? avverrà diversamente , cioè perderà
il suo emolumento sollanto, ma non il fedecommessario, come qui.
— (5) Vedi la legge 13.$.penultimo nel titolo deju-

_ (6) V. I. 8. 0. de his, quae ut indignis.

_ (6) Vedi la legge 8. nel titolo (le his, q-uae ut in-

— (7) V. quae notavi ad l. 55. j, de evictionib.

dignis dcl codice.
— (7) Vedi quel che osservai alla legge 55.ncl titolo

—. (8) Quid ita? sententia lala adversus absentem vi-

de cvictionibus del digesto.
-— (3) Perche eosi? la sentenza protTerila contro l'as-

xat amittet, at non ﬁdeicommissarius, ut liic.

re ﬁsci del digesto.

an.(a) L. l3. $. pen. infr. de jure fisci.

Fen.(a) Vedi la legge l3. $. penultimo del digesto de

_ (b) L. 8. C. de his quib. et indiga.

— (b) Vedi la legge S. del codice de his quibus ut
indignis hereditates auferuntur.

jure fisci.
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dici, conservandum ei, quod accepit. + Eo au- sente, può dirsi doverglisi conservare ciò che
tem solo carere quis debet, cujus emolumentum rieevettc.Taluno poi deve essere privato di quelad eum pertinet: caeterum, si id rogatus fuitre- lo soltanto, il cui emolumento a lui si appartiestituere, non debet injuria ﬁeri (1). +Undc non ne: ma se fu incaricato di restituirlo, non gli si
male Papinianus (2) lib. n ltesponsorum refert, deve fare un ingiuria, onde non acconciamente
si hercs fuit institutus, et rogatus restituere hc- Papiniano riferisce nel 2 libro dei Responsi; ehe
rcditatcm, deinde in querela inolliciosi non ob- seun crede fuistituito, ed-incar'cato di restitinnit, id, quod jure Falcidiae potuit habere, se- tuire l'ercdita , indi non rinsci nella querela
d'inotticioso,perde sollanto ciò, ehepotette avere
lum perdere (3).

per diritto di Falcidia.

‘

$. 15. Se un impubere sia stato arrogato fra
5. 15. Si quis impubes adrogatus sit ex his
personis, quae et citra adoptionem ct emancipa- quelle persone, le quali anche senza adozione,
tionem qucri dc inollicioso possunt, hunc puto ed emancipazione possono dolersi d’inot‘iicioso,
removendum a querela, eum habeat quar—tamve) credo che questi debba essere rimosso dalla
ex constitutione D. Pii. Quod si egit, nec obti- querela, avendo salva la quarta per la Costitunuit, an quartam perdat? et puto, aut non admit- zione dell'tmpcradore Pio. Che se agi, enon vi
tendum ad inolliciosum, aut, si admittatur, elsi riusci, si domanda, se perde la quarta? E mi avnon obtinuerit, quartam ei, quasi aes alienum, viso che o non si doveva ammettere alla querela
d'inolflieioso, 0 se si ammette, benché non vi
concedendam (3).
riusei,la quartagli si deve concedere, come fosse un debito.
5. 16. Si ex causa de inolliciosi cognoveritju-

$.16.Se in una causa d'inoftleiositù avrà il giu-

dex, et pronunciaverit centra testamentum, nec dice presa cognizione, e pronunziato contro del
fuerit provocatum, ipso jure rescissum est., ct testamento, ne siasi appellato, il testamento ipso
suus heres erit, secundum quem judicatum est: jure e rescisso, ed il suo erede sara coltri, a faet bonorum possessor, si hoc [ se] contendit: vore del quale fu giudicato: e sara possessore
ct (a) libertates ipso jure non valent: nee legata de’beni, se con tale qualità contese: e le liberta
debentur: sed soluta repetuntur, aut ab eo, qui

di diritto,non sono valide: ne i legati son dovu-

solvit, aut ab ce, qui obtinuit: ethaee utiliaetio- ti : ma adempiuti sono ripetibili, 0 du colui che
nc repetuntur (6). Fere autem, si ante contro- li adempi, o di colui che fu vincitorc: 0 queversiam motam soluta sunt,,qui obtinuitrepctit: sti si ripetono eon azione utile. D' ordinario

et ita D. Hadrianus (7) et D. Pius rescripserunt. poi, se sono stati adempiti prima che la condetur potius lata ob contumaciam ejus , quam quod
malam causam habuerit.

sente sembra piuttosto pronunziala per la contumacia di lui,clie per la ragione di avere una causa non
buona.
Gor.(l) Cuilideieommissario, idest, ei, cui heresjus- ' Cor ('I) Al fedecommessario, cioè a colui, al quale fu
sus est hereditatem defuncti restituere.
comandato l‘erede restituire l'eredità.
— (2) El Paul. le. sent. 5; $. 9.
_ (2) E Paolo libro Il. sentenza 5. $. 9.
— (3) Id enim duntaxat, ei aufertur, quod apud eum- — (3) Poichè gli si toglie solamente quello, che aremanerc potuissel. (hij.
vesse potuto rimanere presso di lui. Vedi Cujacio.
—- (4) Querela excluditur,qui quartam habet ex con—
— (4) È escluso dalla querela chi a la quarta in forstitutione D. Pii.
za della querela dell'lmperatore Pio.
— (5) Si alio jure venire potest ad patris bona, quc_ (5) Sc per altro dritto può succedere a’ beni del
rcla non competet. Zas.
padre non gli competera la querela. Vedi Zasio.
__ iti) llodie rupto testamento perquerelam , omnia _ (ti) Attualmentesotlo iltestamenlopermezzo della
in testamento disposita praeter institutionem heredis.
querela,!ulte le disposizioni contenute nel testamenlirma manent. Nov. tiii. c. 3. infin.
to restan ferme eccetto la istituzione dell’erede.\'cdi
la Novello 'l t5. capo 5. inline.
_ (7) V. l. 2S.j. cod.
— ('l) Vedi legge 28. nel medesimo titolo del digesto.
. .
Fen. (a) L. 28. infr. li. [. mulatum Nor. 115. e. 3. in Fen.(a) Vedi la legge 28. di questo titolo. .Ilulato con
ﬁn..
la Novella llli. capo 3. in line.
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sai

trovcrsia si movcsscme dimanda la restituzione,
chi fn vincitore; e così rescrissero gl‘Impcradori
Adriano, e Pio.

5. 17. Plane si post quinquennium (1) (a) inofﬁciosum dici coeptum est, ex magna et justa
cattsa, libertates non esse revocandas, quae compelicrunl, vel praestitae sunt, sed viginti aureos
a singulis pracstandos victori.

$. 17. Ma se il testamento cominciò ad impugnarsi come inofficioso dopo del quinquennio.
per eausa rilevantc e giusta, non si debbono rivocarc le libertà, ehe competevauo, o giù adem-

pite, ma da ciascuno ( dei liberti ) debbono pagarsi al vincitore venti monete di oro.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sequenti loco scribit si flliuslVelIa Vulgata e
nel Codice Alloandriuo si lili'tt'sfamilias.
Quae non patri: nella Vulgata patris.
5. 1. El potest dici querelam inofficiosi eessare. Nella Vulgata si legge solamente et placet
cessare: nel Codice di Alloandro mancano le
parole querelam z'no/ﬁciosi cessare.
Ad hoc usque temporis: nella Vulgata. e nel
Codice Alloandrino ad hoc usque tempus.
5. 9. Et numquid minuant: presso Alloandro mancano tali parole. Il Presidente Fabro
addebita questo paragrafo ed il seguente a Triboniano.
Quartam ineundam: nella Vulgata sta scritto
minuendam.
5. 11. Fructus enim. solere in Falcidia…
imputari non est incognita-mab merce di Triboniano: eosì il Presidente Fabro.
Ejusque fructus mcdio tcm-pore cogereznella
Vulgata call-igere.

$. 13. Inducat: altri leggono inducet; cosl
Alloandro.
5. M. Qui usque ad sententiam judicum:

nella Vulgata 0 ne] Codice di Alloandro si legge
Qui usque ad sententiam in judicium.
5. 15. Quae et citra adoptionem. et emancipationem. Il Presidente Fabro in Italien. ad
Pand. attribuisce a qualche inesperto l'aggiun—
zione della parola emancipationem.
5. 16. Sed ea; causa de inofficiosi: in tutt'i
manoscritti, nella Vulgata e nel codice Alloandrino si legge de inofficioso.
Bonorum possessor si hoc se contendit. Al-

loandro legge Si bonorum possessor hoc se contendit.Brcncman legge bonorum possessor hoc
si contenditznella Vulgata non si legge la paro]a se.
5. 17. Si post quinquenniumDe Water Obs.
jur. rom. 1-11 crede che la parola quinquennium sia stata da Triboniano sostituita a quella
biennium.

CONCILIAZIONE
cotta L. 8. $. 8. detto stesso titolo.
Se vi sono due ﬁgli diredali dal padre, c l'uno ﬁtlare della intera eredita, e possa solo dimanattacchi d'ineiﬁciosilù il testamento, l'altro non dare una metii. Nella legge 8 di questo titolo è
giii, si dimanda se coluiche l'attacca, possa pro- detto che debba domandare la metà: nella L. 23
Gor.(l) Id enim minor potest. l.2. C. in quib. caus.in Gor.(1) Poichè questo il può il minore. Vedi la legge
integrum restit. forte biennium. ut Plin. 5. epist. 1.
2. nel titolo in quibus causis in integrum restitutio
Goth. Condictio tamen qua ad supplementum legitinon est necessaria del codice, forse dopo due anni,
mae agitur, quinquennio non praescribitur, sed percome Plinio nel libro 5. epistola l , e Gotofredo. La
petuo ad 30 annos durat, ut reliquae actiones persocondizione però, con la quale si agisce pcr ottenenales. l. 30. C. dc pracscript. 30. eunar. Guid.Pap.
re il supplemento della legittima , non si prescrive

decis. 82. Ans.

Fen.(a) L. ti. 2. C. in quib. caus. in integr. rcstit.

_col decorrere di cinque anni,ma dura perpctuamcnte
per trenta anni, come tutte lc altre azioni personali.
Vedi la legge 3. nel titolo de praescriptione 30.41.11.uorum del codice. Vedi Guid. Pap. decisione 82.cd
Anselmo.
Fen.(a) Vedi lelcggi 2.e5.nel titolo del codice in qui-

bus eausis inintegrum restitutio necessaria non est.
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però dello stesso titolo va detto il contrario. Si gno, toglie la sola sua parte; nel secondo toglie
duo sint filii eælteredati et ambo de inofficioso lo intero: il primo caso è contemplato dalla L.8;
testamento egerunt, et unus postea constituit

il secondo dalla L. 23; ed’invero il ﬁglio dire—

non agere, pars ejus alteri adcrescit.

dato chc abbandona il giudizio, rinunzia alla

Si distingua; se colui,che non impugnò il te- quota che poteva togliere in esito della rescisstamento, possa in seguito impugnarlo, 0 non sione dcl testamento. V. Giulio Pacio CenturJIl
più lo possa; nel primo caso colui che lo impu- leg. conciliat.
CONCILIAZIONE
della stessa L. 8. $. 11. col-la L. 6. Cod. ad Trebell.
Un erede istituito col peso di restiluirela ere- tarîjubemus,ut omnibus modis retenta quarta,
dità dopo qualche tempo percepi nello intervallo non per imputationcm redituum, sed de ipsis
de’frulli dalle cose ereditarie; si dimanda se tali rebus hereditariis, dodrans restituatur.
Le due leggi vanno intese così: la L. 8. rifrutti debba imputarli nella porzione dovulagli,

e cessi perciò la querela de inofficioso testa- guarda la regola che i frutti sono imputabili
nella quarta dovuta: la L. 6 del Cod. riguarda
mento.
La L. 8 5. 11 ritiene che i frutti debbano im- un caso di eccezione chc,ove si tratti di discenputarsi, e che cessi perciò la querela d‘inoillcio- denti in primo grado, la quarta debba togliersi
sità del testamento. La L. G del Cod. però ad da'corpi ereditari; ed invero la L. parla di ﬁgli
Trebelt. stabilisce che la quarta non si prende filio seu filia; filiis 'uel filiabus ec. V. Giulio Pada'frutti, ma che debba togliersi da’corpi eredi- cio Cent. III leg. conciliat.

CONCILIAZIONE
della stessa L. 8. $. M. dig. de ino/f. test. colle LL. 30 c seg. Cod. dello stesso titolo.
Se taluno sia istituito crede in una parte mi- prescrive il contrario. Si conciliano le due legnore di quella,che gli spettava,si fa quistione se gi cosi: che la L. 8 riguarda l‘antico diritto, tutpossa impugnare d’inoﬁìciosità il testamento, o lora vigente ai tempi di Papiniano, e la L. 30.
debba solo dimandare il supplimento : La L. 30 Cod. il nuovo diritto con cui Giustiniano derogò

Cod. de ino/7". testam. vuole che dimandi il sup- all‘antico.
plimento: La L. però 8. $. M dig. de inoII'. test.

CONCILIAZIONE

della stessa L. 8 $. 16 colla 28 dello stesso titolo.
Si faceva quistione del se rescisso il testamento come inofﬁcioso, si dovessero i legali ed
i fedecommessi: non si debbono; così la L. S $.
16: si debbono per la L. 28 dello stesso titolo
Divus Hadrianus decreuit hereditatem ad ﬁliam pertinere ita, ut libertates et legata praestentur.
La L. 28 contempla un caso in cui al ﬁglio
preterilo competeva una doppia azione,cioe quella
della querela d’inoiﬁciosità, e l’altra per decreto
dell'lmperatore Adriano, cioè l‘azione cac praesumpta uoluntate matris: il caso era questo.
Una madre sulla falsa notizia della morte del ﬁglio istituisce altri erede. Quando dunque il ﬁ-

glio impugnava il testamento d’inoﬁieiosità, rescisso lo stesso, mancavano ed i legali ed i fedecommessi; che se poi si avvaleva dell’azione
nascente dalla presunta Volontà della madre(co-

me nel caso contemplato nella L. 28)in tal caso
prendeva la eredità non per effetto della rescissione del testamento; ma in virtù del citato decreto, e doveva i legali ed i fedecommessi.
Del resto è da avvertirsi che ciò valeva per lo

diritto de'Digesti e del Codice, poiché per lo diritto novissimo stabilito colla Nov. Cost. 115 colla
rescissione del testamento viene a mancare la

sola istituzione dell'erede.
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9. Manesrixo nel libro unico sul testa-mento
inofficioso.

Si autem intra quinquennium egerit, libertates

Se poi avrà agito fra il quinquennio, le libertà

noncompetunt. Sed Paulus ail, praestaturum non son dovute. Ma Paolo dice, che adempira
ﬁdeicommissas liberlates, seilicet viginti au- alle fedecommesso liberta, pagandosi cioè anche

reis ('l) (a) et in hoc casu a singulis pracstandis. in questo caso venti monete d‘oro da ciascun liberto.

VARIANTI DE LLA LEGGE
Sed Paulus ait, praestaturum fideicommissas libertates. Nel Codice di Alloandro sta prae-'
staturum victorem fideicommissarias libertates.
Dc sententiis contrariis. ). De legato percepto.

Delle sentenze contrarie. l. Del legato pereepito.

10. Mancano nel libro 3 dei Digesti.
Se una parte di coloro chiamati a giudicare
testamento contra testamentum: pars (l) secun- sul testamento inolﬁcioso avrà data la sentenza
10. illumcrzurs lib. 3 Digestorum.

Si pars (2) judicanlinm (3) (b) de inoilicioso

Gor.(l) V. l. 1. $. 5. C. de com-muni seruo.
— (2) lloc est, duo concilia, et, ut Quintil. ll. c. l.

videtur appellare, duplicia, addc l.58. j. de re judicata, ubi dixi.

_ (3) Centumvirorum sc. l. 13. j. et l. 17.
-- (4) Alleva seit-teetzseu duo altera concilia centumvirorum. Qualuor enim conciliis conscribi soliti Ccn—

tumviri a Decemviris qualuor:unde quadruplicijudi-

Gor.(1) Vedi la legge 1. 5. 5. nel titolo de communi
servo del codice.
— (2) Cioè due eoncilìi (riunioni di giudicanti ) , e,
come Quintiliano sembra appellarli, doppj nel libro
lt. capo 1, aggiungi la legge 38.nel titolo de reju-

dicata del digesto, ove ne ò parlato.
—- (3) De'centumviri cioè. Vedi la legge 13.e la legge 17. del digesto.
_ (:i) L‘altra eioè,ossia gli altri due concilii de'centumviri. Poichè da’quattro decemviri i Centumviri erano soliti riunirsi in quattro concilii(clte oggi si di-

rebbero camere o sezioni dello stesso collegio): on-

cio bona paterna rcpetere, apud Plin. 4. epist. est,
bona paterna apud Ccntumviros (qui tempore ejusdem Plin. 180. erant) rcpetere. Ad haec concilia re—
ferendus est locus Suet. in Domitiano c.8. ubi cen-

dechè ripetere i beni paterni nel quadruplice giudizio presso Plinio nella quarta epistola,importa ripetere i beni paterni presso i Centumvirì (o uelgiudi-

lumvirorum et conciliorum ﬁt mentio.Ceutumviri ita
in qualuor concilia distributi, in Basilica Julia, una

zin centumvirale) i quali a’tempi dello stesso Plinio
erano ISO. A questi concilj dee riferirsi il luogo di

cum suis quatuor Decemviris, ascendebant totidem,

Svetonio nel Domiziano capo 8. ove fa menzione dei
centumviri c de'concill. I Centumviri distribuiti cosl

id est,quatuor diversa tribunalia in uno tamen et eo-

in quattro concili nella Basilica Giulia, unitamente

dem loco, ut qui primo tribunali diceret, facile a reliquis exaudiretur. Quint.12. c.5. Quin unam etcandem causam in omnibus conciliis simul actam, eo-

seggi, cioè sopra quattro diversi tribunali in un solo

gnitam etjudicatam judicio esl hic locus, et quod
apud Valerium 7. cap. 7. legitur: sed et in eadem

e medesimo luogo pcrò,per modo che colui che parlasse nel primo tribunale, facilmente fosse udito da-

causa interdum divisa tribunalia fuisse, hoc est, diversas fuisse sententias, constat, l. 76.j. de legat.2.
Qui his quatuor conciliis et trihunalibus praeerat ,

gli altri. Vedi Quintiliauo libro 12. capo 5.!\nzi che

Praetor, et quidem Urbands. Medias autem sedebat
inter illa concilia. ut a dextra duo: sinistra totidem
essent ci concilia, seu tribunalia. quue forte respexit Quintil. 5. c. 2. cum scriberet, partes centumviralium in duas hastas divisas esse,!toc cst,unam een—
tumviralcm, alteram Praetoriam, seu decemviralcm,
totitem enim in omnibus ceutumviralibusjudiciis poI-‘en.(a) V. l. 1. $. 5. G. de communi sare. manum.

— (lt) V. 1.13. 'ecrs. quaesitum. 1.17. in ﬁn.]ir.infr.
It. t.
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a’loro quattro Decemviri,montavano sopra altrettanti

una sola e medesima causa in tutti i concili insiememenle (che ora direbbesi a camere riunite) siasi
trattata, conosciuta,e giudicata apparisce da questo
luogo,e per quel che leggesi presso Valerio libro 7.

capo 7.macosta del pari che nella stessa causa delle
volle siano stati divisi i tribunali , cioè che fossero

andati in diverse sentenze. Vedi la legge 76. nel titolo 2.de legatis del digesto.“ Pretore,e certamente

l‘Urbano presedeva a questi quattro concilii e tribuFsu.(a) Vedi la legge 1. $. 5. nel titolo del codice de

communi serva manumisso.
'— (b) Vedi |a leggc13.al verso quaesitum,e la legge17. in ﬁne del proemio di questo titolo.
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dum id sententiam dederit, quod interdum ﬁeri 'contraria al testamento,ed un altra parte favore-

solet, humanins (1) crit se qui ejus partis sententiam, quae secundum testamentum (2) spectavit, nisi [si] apertejudices (3) inique secundum scriptum heredem pronunciasse apparebit.

? volo, il ehe talvolta suole avvenirmsarîl pià conforme all’ umanità seguire la sentenza di quella
parte, chc si tenne favorevole al testamento,
purchè non apparirii ehiaramente che i giudici
contro ai principi di giustizia pronunziarono a

favore dell‘erede scritto.
$. 1. Illud notissimum est, cum, qui legatum

$. 1. È ben conosciuto poi che colui, il quale

perceperit (II-) (a), non recte de inollicioso testa-

percepi un legale, non attaccherà regolarmcntc

mento dicturum: nisi (5) id totum alii adtnini- un testamento come inollicioso: pol-ehe tutto cio
l non fece per conto di un altro.
stravit (6).
VARIANTI DELLA LEGGE
Quae secundum testamentum spectavit: presso Alloandro pronunciauit. Brencmau ama me-

glio leggere quae testamentum spectauit.
De eﬁ‘ectu sententiae contra lestamcntum.

l)oll'ell'etto della sentenza contro del testamento.

11. lllonas'rttvtts lib. 3 Responsorum.

11. illooesrtao nel libro 3 dei Responsi.

Quantunque sia riuscita vittoriosa la querela
Etiamsi querela inolliciosi testamenti obtinuerit, non (7) ideo tamen donationes (8), quas vi- d'inolllcioso testamento, risposi che non perciò
nebantur. De forma judiciorum centumviralium divi
ad l.ull.().de petit. hereditatis. Dc causis ipsis Ceti
lumviralibus ad t. 17. j. cod.

nali. Sedeva poi in mezzo ad essi, di guisache due
nc avea a destra, ed altrettanti ne avea alla sua sittistra.Ed a ciò forseaccennò Quintiliano libro 5. capo
2. scrivendo: le sezioni dc‘centumvirali esser divise

in due aste (insegne di que' caller/j), cioe l'una centumvirale, l’altra Pretoria,o dcccmvirale, poiche altrettante se ne impiantavano in tutti igiudizj centumvirali. Intorno al tito di tali giudizj ne ù parlato alla

legge ultitna nel titolo de petitione hereditatis del
codice. Delle stesse cause centumvirali alla legge

17. medesimo titolo del digesto.
Gor.(l) Seneca ‘ll. epist. lleus sententiis paribus ab- Gor.(l) Seneca nella epistola l'l. scrive: ll reo e assosolvitur, et semper, quicquid dubium est, humanitas
luto in parità di sentenze: c sempre nel dubbio l’uinclinat in melius.
manità piega al meglio.
— (2) ln dubie judicatur pro testamento, I.Titia 34. — (2) Nel dubbio si giudica a favore del testamento.
$. 2. j. de leg. 2. vide speculatorem til. de testa-m.
Vedi la legge Tizia 54. $. 2. nel titolo 2. de legatis

n. 83. ut ct secundum libertatem. l.38.j.de rc judicata.
_ (3) Centumviri.

— (!l-) Tunc enim ccnsetur defuncti voluntatem ap—
probasse. l. 31. in_/in. j. cod. I. 5. in pr. j. de his ,
quae ut ind-ig.

—- (5) Cur? qui lcgatum,quod accepit,altcri restituit,
legatum accepisse videri non potest.

del digesto,e loSpeculatore nel titolo de testamento
numero 83. come anche a favore della libertà. Vedi
la legge 38. nel titolo de re iudicatu. del digesto.
— (3,1Centumviri.
— (4) Poichè allora slimasi avereapprovata la volonlà del defunto. Vedi la legge E“. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto, e la legge"a. in principio net
titolo de his, quae ulindiguis aufer. del digesto.
—-. (5) Perchè? Colui che restituì ad altri il legato ,

che rieeve, non può sembrare averlo ricevuto.

.. (6) td est, restituit.

— ((i) 'Cioe restituì.

_ (7) t)onationem nec dotem amittit, qui querelam

inolliciosi instituit. Cur? Testamentum accusans de—

_ (7) Non perde ne la donazione,nè la dote chi istituisce la querela d’ inollicioso testamento. Perchè ?

functi, jus,quod contractu sibi adquisivit, non amittit. l.2l. in ﬁn. C. de inoﬂ’ic-ios. testam. Got|1.Adde

il diritto che acquistò col contratto.Vcdi la legge nel

Querelandosi del testamento del detunlo non perde

l.5. $.1. et l.pen. j.de his quae ut indiga. Balduin.
titolo de inofficioso testamento del codice e GoloFrn.(a) L. 5. in pr. infr. de his,-quae ut indig.
Fen.(a) Vedi la legge 5.in principio del digesto de his,
quae ut indignis auferuntur.
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vus ei perfecisse proponitur, infirmari, neque si annullano le donazioni, le quali si propone
in dotem (1) datorum partem vindicari posso che il vivo a lui fece, e che non possa rivindicare una parte delle cose date in dote.
respondi.
VARIANTI DELLA LEGGE
Etiamsi querela inofficiosi testamenti obli- Respons. Anton. Agostino Emend. IV-17 e Fanuerit: nella Vulgata non obtinuerit. La negati- bro de Error. Pragmat. dec. iò' Error. 7.
Obtinuerit: nella Vulgata obtinuit ﬁlia, e nel
va non ei dev'essere. Si vegga Giachio de negation. pandect. p. 67: Cuiacio ad lib. III tlIodest. Codice di Alloandro non obtinuit.Dc legato percepto. De manumissione servi instituti. Det legato percepito. Della manomissione del servo
1. De petitionc a statutibero. 2. De petitione legati

adempti. 3. De liberatione peracceptilationem corret.

istituito. l.Della domanda fatta da un libero di stato.
2. Della domanda del legato tollo. 3. Della liberazione mediante aceettilazione del correo.

l2. Iman lib. singulari de Praeseriptlonibus.

12. Lo stesso nel libro unico delle Prescrizioni.

Nihil interest, sibi relictum legatum filius exheredatus adgnoverit: an ﬁlio, servovc relictum

Nulla importa, sc il ﬁglio diredato abbia riconosciuto il legato a se lasciato: ovvero abbia con-

consecutus sit: utrobique enim praescriptione seguito il legato lasciato al ﬁglio, ed al servo:
submovebitur (2) (a). Quinetiam si idem insti- poiche nell‘uno e nell'altre caso sarà respinto
tutum servum prius, quam adirchcrcditatemjubet-et, manumiserit, ut ille suo arbitrio adeat hcreditatem, idquc fraudolento consilio fecerit,
summovebitur al) actionc.

dalla prescrizione. Che anzi se lo stesso mano-

mise il servo istituito pria che gli ordinasse di
adire l’eredità, onde egli a suo arbitrio adisca
l'eredità, e ciò fece con fraudolento disegno, sa-

rà respinto dall’azione.
$. 1. Si a slatulibero exheredatus pecuniam
$. 1. Se il diredato cominciò a domandare il
peterc coeperit, videri adgnovissc parentis ju- danaro ad uno libere di stato, sembra di avere
diciutn.
riconosciuto il giudizio del genitore.

$. 2. Si cum ﬁlius ademptum sibi legatum in-

52. So mentre il flglio cominciò per doman-

ct Cujac. ad Nou. !. lllantic. de tacit. et amb-ig.lib.
2. tit. 4. n.. 69. llleuoch. 4. pracsumpt. 98. S. L.

l'redo. Aggiungi la legge 5. $. 1, e la legge penultima nel titolo de his , quae ut ind-ignis del digesto,

Balduino e Cujacio alla Novella 1. Mantica de tacit
et ambig tib-ro 2. titolo 4. numero (iil. e Menochio
libro l.. dellepresunzioni. 98. Vedi S. L.
_ (8) Quia qui mortis causa donationem accepit a
testatore, non est similis in hac causa legatario. l.5.

$. 17. j. de his, quae ut indign.Cur? denuntio causa

—- (8) Perchè chi rieeve uua donazionc per causa di
morte del testatore, non e simile in questa causa al
legatarìo. Vedi la legge 5. $. 17. ttel titolo de his ,

mortis pars tcstatnenti non est: cetttractui cnitn ma-

quae ut indignis del digesto. Perche? La donazione

gis, quam ultimae voluntati aeccdit.

(Jor./l) Dolcm non amittit, nt querelam inolliciosi instituit , ut hic. Cur? dotis causa e.v testamento non

a causa di morte non e parte del testamento:poicltè
accostasi al conlratto più , che all’ atto di ultima volontà.
Gor.(1) Non perde la dote chi promuove la querela
d’inolﬁcioso testamento, come quì. Perchè? Il titolo

pendet. l. 35. j. familiae. I. 3. $. ergo etiam. 5. de
minorib. l. emptor. $. ancillam. |. j. de rci nimii-

della dote non dipende dal testamento.Vedi la legge

cat.

legge 3. $. ergo etiam nel titolo de minoribus det
digesto, e. la legge emptor. $. ancillam 'l. nel titolo
de rei oindicatione del digesto.

— (2) Ilodieutcunque simpliciteragnoveritlegatum,
potest agere ad supplementum quartae. l. 35. $. '3-

C. cod.

Esaia) Vide tamen l. 35. $. ?. 0. h. l.

35. nel titolo familiae erciscundae del digesto, la

— (2) Attualmente comunque abbia conosciuto semplicentente il legato,puòagire pel supplemento della

quarta. Vedi la legge 35. $. 2. nel medesimo titolo
del codice.
Fru.(a) Vedi pure la legge 35.5.2.in questo titolo del
codice.
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stituerit petere , summotus repetat inoltìeiosi dare un legato toltogli', respinto ripiglia la que.
rela d' inollicioso, non dev’essere rimossa per

querelam,praescriptioneremovcndusnon est(i):
quarnvis enim agendo, testamentum eomprobaverit (2), tamen est aliquid, quod testatoris vitio
reputetur, ut merito repellendus non sit.

effetto della prescrizione: poiche quantunque
nell’agire, abbia approvato il testamento, pure
evvi qualche cosa che s' imputa :] difetto dei te-

statore, talche con ragionc non debba essere
respinto.

5. 3. Filius testatoris (3), qui cum Titio ejus-

$. 3. Il ﬁglio del testatore, il qualc con Tizio

dem pecuniae reus l'uerat, liberatione Titio le- era stato debitore di una stessa somma, legata
gata, per acceptilationem Titii liberatus (4), ab la liberazione a Tizio, essendo stato liberato
merce l'accettilazionc di Tizio,. non sarà escluso
actionc inoﬂ‘tciosi non sumtnovebitur (5).

dall'azione d'inoﬁicioso.
An ﬁdeicommissa debeantur rescisso testamento.

Se ifetleeommessi son dovuti, rescisso il testamento.

13. Scu-:vou lib. 3 Responsorum.

13. Scsvom nel libre 3 dei Itesponsi.

Tizia istitui erede la ﬁglia, diede un legato al
Tilia (6) ﬁliam (7) heredem instituit, ﬁlio legatum (8) dedit, eodem tes-tamento ita cav-it: ﬁglio. nello stesso testamento cosl dispose: TutEa omnia, quae supra dari, fierijussi, ca da- te quelle cose,che di sopra ho disposto di durri, fleri colo ab omni herede, bonorunwe (9) si,o f'arsiwoglio, che sicno date, e fatte da ogni
possessore, qui mihi erit etiam (10) jure ab crede, o possessore di be-ni, il quale mi succeintestato. Item quae dari jusscro, ea uti dcn- derà di diritto anche ab intestato. Del pari
tur, fiant [quae] . fidei ej-us (11) committo. Quae- quanto Ito disposto di darsi lo afﬁdo alta fede

Gor.(l) Quia illa petitio tuit sine efl’ectu.
_ (2) Tacita minus nocent, quam expressa.
— (3) Emancipatus.
_ (t) Id enim ﬁeri debet. 1.3. $.3. j.de liberatione.
— (5) Quia quod alicui per consequentiam queritur
absque tacto suo,eum non rcmorct a quercla.Bart.
hic.

— (6) Al. Tilia ﬁlium heredem instituit, ﬁliae legatum dedit. Cujac. ad t.e.r ea. scriptura. 29.j.qui testamenta.
_ (7) Unam, puta Illaeviam.

—- (8) El alteram ﬁliam e.theredavit injustezputa Caiam, ut uers. quaesitum. j. eod.

Gor.(1) Perchè quella dimanda fu settza ell'etto.
— (2) Ciò che si ètaciuto nuoce meno dell‘espresso.

_ (3)
— (4)
titolo
— (5)

Emancipato.
Poichè ciò dee tarsi. Vedi la legge 3. $.3. net
de liberatione del digesto.
Perchè quelche adalcuno dimandasiper con-

seguenza senza suo fatto, non lo rimuove dalla que-

rela. Vedi Bartolo in questo luogo.
- (6) Altri leggono ’I'izia istituì crede il ﬁglio dando
un legato alla ﬁglia. Vedi Cujacio alla legge 29. ca:
ea scriptura nel titolo qui testamento. del digesto.
— (7) Una sola, per esempio lllevia.
— (8) E l'altra ﬁglia diseredò ingiustamente: per esempio Caja,come nel verso quaesitum nel medesi' mo titolo del digesto.

_ (9) Qui heredem imitatur.

_ (9) Il quale imita l’erede.

_;10) Ilcpetitio legatorum facta ab itttestato inutilis
est. nec vim ullam obtinct,quoties per querelam in-

_I…) La ripetizione de’legali fatta ab intestato è i-

olliciosi, testamentum rescinditur. l.29. (1.de fideic.

la querela d‘inoll'iciosità annttllasi il testamento.Vedi
la legge 29. nel titolo de fideicommissis del codice.
Chc se fu apposta la-clausola codicillare?! fedecommessi non son dovuti per un testamento inollicioso,
ciò appunto perchè colui,il cui testamento fu dichia-

Quid si Codicillaris clausula apposita? fideicommissa
ex inolliciosotestamentonon debentur:hoc ideo,quia
is,cujus testamentum quasi inolliciosum condemna—
tur, pro demente habetur , nec intelligitur habuisse
testamenti factionem,l. nee fideicommissa. j. de te-

nntile,nè ottiene alcuna elﬁcacia,quante volte mercè

rato quasi inollicioso , si ritiene come demente , ne

gat. 3. proinde nec fideicommissi neque codicillo-

comprendesi che abbia avuto la capacità di fare il te-

rum l'aciendorum jus.IIìc igitut-solida fideicommissa

stamento.Vedi la legge nec fideicommissa nel titolo

non debentur , quia pro parte rescinditur testamen-

3. de legatis del digesto, quindi neanche il diritto
del fedecommesso, nè quello dc"codicilli.Qul adunque gl'interi fedecommessi non son dovuti , perchè

tum a sorore.

—(ll) Ilcredis mei ah intestato.

dalla sorella annullasi per la sua parte il testamento.
_(t |) Del mio erede ab intestato.
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situm est, si soror (1) Centnmvirali (2) judicio di colui, onde sia dato, ed eseguito. Si è doobtinuerit(3), an fideicommissa (4) ex capite mandato, sela sorella in vincitrice nel giudizio
suprascripto (5) debeantur? [Respondi:] Si hoc
quaeratur, an jure eorum, quos quis sibi ab in—
testato heredes, bonorumve possessores successnros credat, tideicommittcre possit, respondi (6)

Centumvirale, si debbono i fedecommessi per
la clausola soprascritta? Risposi:Sc si tu quistio-

ne di eiò, se può cioè per legge mettere un fedecommesso a peso di coloro, che taluno cre-

possc. Paulus notat (7): Probat autem, nec(8)(a) de che sieno per concedergli credi ab intestato,
fideicommissa ab intestato data deberi, quasi a o possessori di bcni, risposi poterlo. Paolo osserva: prova poi che non son dovuti i [edecomdemente.
messi dati ab intestato, quasi da un clemente.

VARIANTI DELLA LEGGE
Tilia ﬁlia-m heredem instituit, filio legat-um

( Respondi; ) Si hoc quaeratur.

.

.

.

.

dedit.. Cuiacio in Comm. ad tit. Qui test. l'acer. respondi posse.Brencman vuol togliere il primo
poss. vuol ehe si lcgga Tit-ia filiamheredcm in- respondi: altri tolgono il secondo.
stituit, filiae legatum dedit.
De liberis et parentibus.

Dei figli c dei genitori.

14. Parrauxcs lib. 5 Quaestionum.

li. Par-ranae nel libro 3 delte Quistioni.

Il padre emancipö il tiglio, c ritenne in potcPater filium emancipavit (9), et nepotem ex eo
retinuit (lO)(b):emancipalus suscepto postea(l 'l) stà il nipote nato da quello: l'emancipato avulo
ﬁlio, duobus exheredatis, patre praeterito, vita un figlio, diredatine due, lrasandato it padre,

Gor.(1) Filiae inslitutae,quac erat praeterita,vel e.vhei-edala. Bart.
— (2) Non Septemvirali, nt legitur in iscriptione, !.

7. s. cod. l. 28. 31. j.eod. adde quae de Centumviris scripsi ad l. iO. s. cocl. et ad l. 17. j. cod.

Gor.(1) Della tiglia istiluita,la quale era stata preterita, o diseredata. Vedi Bartolo.
— (2) Non dal giudizio setlemvirale come leggesi
acll' cpigrafe della legge 7. nel medesimo titolo del
digesto, e della legge 28. e 31. nel ntedesimo titolo
del digesto, aggiungi quel che scrissi de'eentumviri

alla legge lO. net medesimo titolo del digesto , ed
alla legge l7. nel medesima titolo del digesto.
— (3) Et sic ad intestati causam rem redegil, et pro
parte sua ab intestato successit.

-— (3) E cosl l‘altare ritorna alla cansa dell'intestato,

—,- (4) Legata repetita abintcstato.

- (l) l legati che ripetonsi da chi si morl senza tcstamento.

c per la sua quota successc all’intestato.

— (5) Fattasi la ripetizione dall'intestato.
- (6) lo Scevola.
-— (7) lleprehendendo Scaevolam.
— (7) Riprendendo Scevola.
— (8) Hoc certe constat , ab intestato lidcicommitti
— (S) Questo è certamente manifesto, che possa Fedccommetlcrsi da chi muore ab intestato, come osposse, ut notavi l. 4. C. de codicill. Goth. Confer l.
28. h. l. eorrectas per Novell. 115. Aus.
servai nella legge 4.nel titolo de codicillis del codice. Vedi Gotol‘redo.lìiporta la legge 28.di questo ti—
tolo corretta dalla Novella 115. Vedi Anselmo.
— (9) Vide quae scripsi ad l. IO. j. de suis. Goth. — (9) Vedi quelche scrissi alla legge-10. nel titolo
de suis del digesto,e Gotoh'edo.Nuovamenlc questa
Hanc legem uoriler declarat Vigl. (lc inofficios. testam. quia plerunque. num. 5. Ans.
legge è chiarita da Viglio,de inofficioso testamento.
5. quia plerumque numero 5." cd Anselmo.
-('10) Hoc enim potest. 5.7. Inst. quib.mod.jus pa- — (lO) Poiché questo il può. Vedi il 5. 7. nel titolo
triae.
quibus modisjus patriae potestatis del digesto.
—-('l l) Post suam emancipationem.
—(l'l) Dopo la sua emancipazione.
Finita) lmmo vidc l. 4. C. de codicill.
Fun. a) Anzi vedi la legge @. nel titolo det cortice de
codicillis.
-- (b) 5. 7. lust. quib. mod. jus pair. potest.
— tb) Vedi il 5.7. delle lstituzioni quibus modis jus
— (5) llepetitionc facta ab intestato.

— (6) Ego Scaevola.

patriae potestatis soluit-ur.

'
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decessit: in quaestione de inofﬁciosi (l) tcstamenti, p 'aeeedenli (2) causa ﬁliorum, patris intentio adhuc pendet(3): quod si contra ﬁlios judicetur, pater (!l-) (a) ad querelam vocatur, ct
suam intentionem (ii) implere potest (6).

sc ne morl.l\'clla quistione sulla inofﬁciositù del
testamento, dovendo trattarsi prima la causa
dei ﬁgliuoli, 1' azione del padre sta ancora in

pendenza ; che se si giudica centro dei ﬁgli, il
padre e ammesso alla querela, e può compiere
allora la sua azione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Duobus emheredat-is:presso Alloandro ambo- so Alloandro de ino/7ieiosi tcstamenti(sup.querela ).
bus eælteredatis.
In quaestione de ino/ficioso testamentozprcsl. De herede. 2. Dc testamento pro parte rescisso.

1. Dcll‘ercde. 2. Del testamento in parte rescisso.

15. lonn lib. M Quaestionum.
l5. Lo stesso nel libro H- delle Quistioni.
Nam etsi parentibus non debetur filiorum hel'oiehe quantunque ai genitori non e dovuta la
reditas, propter votum (7) (b) parentium, et na- eredità dei ﬁgli per to volo che ne fanno i genito—
turalem erga [ilios caritatem, turbato (S) tamen ri, e per la naturale affezione verso dei ﬁgli, pure
ordine mortalitatis, non minus parentibus, quam invertendosi l'ordine nel morirc,non meno ai ge-

liberis, pie (9) relinqui debet (10) (e).

nitori, che ai ﬁgli bisogna fare lasciti affettuosi.

Gor.(l) ALinotlicioso testamento.Vel tollenda est particula de.

Gor.(t) Altri leggono inofficioso testamento; ovvero
dec togliersi Ia preposizione de.

— (2) At. praecedente: reete. In querela inolliciosi
testamenti instituenda liberi defuncti patrem ejus
praecedunt.'I‘antisper dum adversus ﬁlii mei defun-

— (2) Altri leggono praecedente, e rettamente. Nel-

etì testamentum querelam instituere possunt ejus li-

e pendente la mia querela , mentre contro il testa- mento di mio tiglio defunto possono i ﬁgli di lui i-

beri, mea pendet querela.

l’ istituirsi la querela d’ inotlicioso testamento i tigli
dcl defunto precedono il padre di lui. Tanto tempo

stituire la querela.

— (3) Potest enim iis exclusis admitti. l. 25. in fin.

— (il) Poichè può ammettersì esclusi questi. Vedi la

j. cod.
-— (4) L. 13. j. cod. Novell. "8. cap. 2. 5. Ilarmcnop. 9. $. 17.
— (5) Actionem, querelam.
— (ti) l-line collige,in querela inotﬁciosiadrersustestamcntum patris lilios exhercdatos, praeponi avo
suo praeterito,et liliis eo casu exclusis avum admitti.

legge 25. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto.
.- (4) Vedi Ia legge l‘5.nel medesimo titolo del dige—
sto,lal\'orellal18.capo 2.ed Ermenopolo lihroG.5.17.
— (5) Azione, querela.

_- (7) Vide l. 7. in princ. ]. de bonis damnator.
— (S) ‘v'ide quae notavi ad l. ult. C. de institui. et
substit. adde Gell. 5. Valer. 9.
-- (tl) Piis causis adnumerari relicta parentibus , et
liberis, hinc colligitur, quod Angelus, ut et alii, non
admittunt. vidc quae scripsi ad Autlt. similiter. C.
ad Falcid.

—(t0) L. 7. in ﬁn. j.ende liberi. Cicero de senectuFen/a) L. [S. in pr. infr. li. t. Nov. HS. e. 2.
-— (b) L. 7. in. ﬁn. infr. si tabulae testam. nullae
ea.-lub.

— (c) 1). l. 7. in fin. Nao. 115. e. 4.

— (6) Quindi conchiudi che nella querela di testament) inollicioso contro quello del padre i ﬁgli diseredati preferirsi all'avo preterito,cd iu questo caso

esclusi i ﬁgliuoli ammettersì l'avo.
_- (7) Vedi la legge 7. in principio nel titolo de bonis damnatorum del digesto.
— (8) Vedi quel che osservai alla legge ultima nel
titolo dc institui-ionibus et substitutionibus del codice, aggiungi (lcllio libro 5. e Valerio libro ‘.).
— (9) Per cause pie puö quinei argomentarsi eomprendcrsi le cose rimaste a‘geuitori ed a’tigli, il che
Angelo,comc anche altri non ammettono, vedi quel
che scrissi all‘ Autentica similiter nel titolo ad Fatcid-iam del codice.

_(10) Vedi la legge 7. in liuc nel titolo unde liberi
Fsu.(a) Vedi la legge lb'. in principio di questo titolo
e la Novella HS. capo 2.
— (b) Vedi la legge 7. in ﬁne del digesto si tabulae
testamenti nullae eætabunt.
— (e) Vedi la della legge 7.in tine, e la l\'orella ‘l'l5.
capo 5.

5. I. llercdi ejus, qui post litem dc inollicioso

,-.
t')
<=
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5.1. All'eredc di colui, che dOpo preparata la

praeparatam, mutata voluntate, decessit, non lite d’inol‘ﬁcioso, cambiando volantinse ne mori,
datur dc inoﬁicioso querela: non enim sut'lieil non si cenccde la querela d'incllieioso: dappoilitem instituere. si nen in ea perseveret (I) (a). che non basta istituire la lite, se in quella non
si persiste.
$. 2. II Iiglio ehe avendosperimentata l’azione
adver—
actione
inolliciosi
[de]
qui
g. 2. Filius,
send’inofﬁeioso
contro due credi, riportò diverse
(b)
(2)
diversas
expertus,
heredes
sus duos
sentenze
dei
giudici, e ne vinsc uno, e dall'altro
altero
ab
vicit,
unum
et
tulit,
udicum
tentiasj
superatus est, ct debitores convenire, et ipse a fu vinto, puù egli convenire i debitori, ed essere
creditoribus conveniri pro parte (3) potest, et convenuto dai creditori per la sua parte, 0 puö
corpora vindicare, et hereditatem dividere: ve- rivendicare i carpi ereditari, e dividere l'eredità;

rum enim est, familiae erciscundae judicium poiche egli è vero che gli compete il giudizio
competere: quia credimus cum legitimum here- della divisione della eredita: perche crediamo csdem pro parte essc laetum: et ideo pars heredi- ser egli divenuto crede legittimo in parte: c pertalis in testamento rcmansit. Nec (e) absurdum eiö una parte dell'eredità rimase disponibile in
'forza del testamento, uc sembra un assurdo di
parere morto per una parte intestato.

videtur, pro parte intestatum videri (i) (d).

VARIANTI DELIA LEGGE
Propter ratum parentium: altri parentum.

@. I. In ea perseveret: presso Alloandro persese-res.

An victoria unius prosit alteri. I. De patrc et ﬁlia

Se la vittoria di uno giovi ad un altro. ]. Del padre
c della ﬁglia del testatore.
16. Lo stesso nel libro 2 dei Responsi.

leslatoris.
IG. Inen lib. 2 Ilesponsorum.

Filio , qui de inollicioso matris testamento

Se il figlio primo agi per la sua parte, ed ot-

contra fratrem institutum de parte ante egit, et tenne vittoria sul testamento inolﬁcioso della
obtinuit, tilia quae non egit, aut non obtinuil,

madre centro del fratello istituito, la Iiglia che

te. in ﬁn. ubi vide Mauutii inscriptionem, adde No-

del digesto, Cicerone uel trattata de Senectutc in ﬁne, ove vedi l'iscrizione di Manuzio,aggiungi Ia l\'ovclla 115. cape 4.in qual modo si venga in soccorso

uell. 1 13. c. 4. patri praeterito quemadmodum sub-

venialar, v. apud Cujac. 8. obs. 23.

del padre preterito. Vedi pressu Cujacio libro 8. 05-

servazione 23.
Gor.(1) Addc l. IO. 5.1fersu1n. de in rem verso
-— (2,- Adde l. 15. C. cod. l. 76. ]. de legat. 2.

- (3) Addel 13. C. cod.
— (4) Ex posll‘acto, ut I. 25. j. alias absurdum-id erit. t.7. j. de reg. jur. nisi in milite. l.2. (.'. de test.
mitit.

Penta) Addc I. IO. 5. 6. infr. de in. rem. fee-rs.

Gor.(t Aggiungi la legge lO. 5. vcrsum nel titolo de
in rem uerso del digesta.
-— .2) Aggiungi la legge l3. nel medesima titolo del

codice, e la legge 76. nel titolo 2. de legatis del digesto.
—- (3) Aggiungi la legge {3.nel medesimo titolo del
codice.
— (i) Dopo fatto, come nella legge et. del digesto,
altrimenti ciò sarà un assurdo. Vedi la legge 7. nel
titolo dc regulis juris del digesto,nieno nel soldato.
Vedi la legge ?. uel titolo de testamento militis del
codice.

Fcu.(a) Aggiungi Ia legge 10. $. 6. del digesto de in.
rem uerso.
-

-— (b) L. 15. C. lt. !. I. 76. in pr. infr. (le legat 2.

— (b) Vedi la legge 13. in questo titolo del codice,e
la legge 76. in principio del digesto de legatis 2.

_ (C) Immo vidc [. 7. infr. de reg. Jur'.

— (c) Anzi vedi la legge 7. del digesto de regulis

— (d) L. 2l. infr. Ii. !.

— (d) Vedi la legge 2%. di questo titolo.

juris.
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in hereditate legitima fratri non concurrit('l)(a). non agl, o non ebbe vittoria, non concorre cal
$. I. Contra tabulas ﬁlii (2) possessionem
jure manumissionis (b) pater accepit(3), [elbonorum possessionem adeptus est, ] postea ﬁlia
defuncti, quam ipse cxlreredaverat, quaestionem
inolliciosi testamenti rccte pertulit (i): possessio, quam pater accepit, ad irritum recidit (5 :
nam priore judicio de jure patris, non de jure

fratello nella eredità legittima.
$. I. II padre ebbe per diritto di manomissio-

ne il possesso contro il testamento del ﬁglio, e
consegni il possesso dei beni: poscia la ﬁglia
del defunto. la quale esso aveva diredato, regolarmcntc mosse quistione sulla inotﬁeiosità del

testamento : il possesso, che il padre ricevctte,

ricade nel nullagpoiche nel primo giudizio si quitestamenti quaesitum est (6): et ideo universam stionò del diritto del padre, non della efﬁcacia
hereditatem tiliae cum fructibus restitui necesse del testamento; e perciò e necessario restituirsi

alla ligiia tutta l'eredità coi l'rutti.

est (7).

VARIANTI DELLA LEGGE
In hereditate legiti-ma: nella edizione di Alloandro i-n, hereditate-m legitimam.
$. I. Bonorum possessionem adeptus est:
queste parole mancano nella edizione di Alloandro. Ilondam Animad. critic. ad tac. quaed.

tra tabulas ﬁlii adeptus est possessionem jurc
manumissionis pater.- accepta bonorum possessione, postea filia defuncti ec.
Ad irritum rccidilutcl Codice Fiorentino reccidit.

lur, Civit. (leprao. legge cosi l'intero lesto conAn partem faciat qui non queritur, et an ei prosit alte- Se faccia parte colui che non si duole, e se gli giova
la vittoria di un altro. I. Dell’etl'etto della sentenza
rius victorie. I. De clTectu sententiae eontra testacentro del testamento.

mentnm.

I7. Paucas lib. 2 Quaestionum.

Qui repudiantis animo non vertit ad accusatio-

t7. PAOLO nel libro 2 delle Quistioni.

Chi con intenzione di riﬁutare non venne al-

t:er.(I) Qni querelaulitur,eoheredi non prodest.Goth. Gor.(1) Colui ehe si avvale della querela,uon giova al
Confer. l. t7. j. cod. Ans.

coerede. Vedi Golofredo. Ravviciua la legge I7. nel

medesimo titolo del digesto. Vedi Anselmo.
— (2) Emancipati.
_ (3) Id cst,maluit accipere bonorum possessionem

ex ediclo de manumissoribus. l. l.j. si a parente
quis manumiss.
— (4) Parterre causam. vide quae scripsi ad l. |].
j. ad T-urpill. ct l. 7. 0. qui accusare.

— (5) Nec tiliae objicietur exceptio rei judicatae :
quia res inter patrem et heredem scriptum acta , ﬁliae non nocet. l. 1. j. de except. rcijudic.

-- (6) Id est,quia sententia de patre practerito,inter
ipsum et scriptum heredem : sententia vero contra
lestamcntum inolliciosum,iuter omucsjus faeit.Baro.
- (7) In hanc legem vide Pinell. ad l.2.de rescind.

uend. part. 2. e. 4. IO. Ans.
Fea.(a) L. 17. in pr. infr. It. t.
— (b) L. 1. infr. si a parente quis manum.

— (2) Deltiglia emancipato.

-— (3) Cioè volle piuttosto prendere il possesso dei
beni per l’editto intorno ai manumissor-l.Vedi la legge 1. nel titolo si a parente quis manumissus del
digesto.
_

— (!l-) Perferre causam inveec.Vedi quel ehe scrissi
alla legge Il. nel titolo ad senatusconsultum Turpillianum del digeslo , e Ia legge 7. nel titolo qui
accusare del codice.
— (5) Ne alla Iiglia si opporrà l'eccezione della cosa
giudieata,poiche l'all'are trattata tra il padre e l'ere-

de scritto, non nuoce alla liglia. Vedi la legge 1.nel
titolo de exceptione reijudicatae del digesto.
— (6) Cioè, perchè la sentenza emessa pel padre
preterito fa stato tra lui e l'erede scritto:]a sentenza
poi contro il testamento inofﬁeioso fra tutti. Vedi
Baro.

_ (7) Interno a questa legge.Vedi Pinell. alla legge
2. nel titolo de rescindendo oenditionemarte 2 capo 4. numero 10. ed Anselmo.
Fanta) Vedi la legge I7. in principio di questo titolo.
— (b) Vedi Ia legge !. del digesto si a parente quis
manumissus fuerit.
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nem inofﬁeiosi testamenti (I), partem non facit l‘accusa del testamento inollicioso non ta parte
his, qui eandem querelam movere volunt (2).
Unde, si de inofficioso testamento patris, alter
ex liberis exheredatis ageret, quia, rescisso te—
stamento, aller quoque ad successionem ab intestato vocatur, et ideo universam hereditatem
non recte vindicassetdric. si obtinuerit, uteretur

di quelli che vogliono muovere la' stessa que-

rela, onde se dell‘inotﬁcioso testamento del padre agisse uno fra i ﬁgli diredati,perchè,reseisso
il testamento, l'altro ancora è chiamato alla sue-

cessionc ab intestato,e quindi non regolarmente
avrebbe rivendicata tutta la eredità: questi se fu

rei judicatae auctoritate:quasi Centumviri(3) (a) vittorioso, si avvalerebbe dell‘autorità della cosa
liunc solum filium in rebus humanis esse nunc, giudicata: quasi che iCcnlumviri, ora che dicum facerent intestatum, crediderint.
chiaravano morto intestato il padre, credettero
che questo solo ﬁglio fosse tra vivi.
$. I. Cum contra testamentum, ut inotﬁcio$.1. Quando si giudica contro del testamento,
sum(4),judicatus, testamenti factionem habuisse come inofficioso, non si crede che il detunto
defunctus non creditor. Non idem probandum ebbe la l'azionc del testamento. Non si deve riest, si herede nonrespondente, secundum prae- tenere lo stesso principio se, non rispondendo
sentem judicatum sit: hoe enim casu non (5)(b) l'erede,si giudicò secondo la domanda dell'altoGor.(l) Id est, qui non admittitur ad querelam, quia Gor.(1) Cioè,“ quale non si ammette allaquercla,perrepudiavit, etc.Accurs. Goth. excipe casum. l. 7. ].
chè ripudiò etc. Vedi Accursio, e Golofredo. Eccetfamil. erciscund. adde (. It). et 23. j. h. t. Ans.
tua il capo della legge 7. nel titolo familiae erciscundae del digesto. Aggiungi la legge I9. e 23. in
questo titolo del digesto, ed Anselmo.
_ (2) ld est , non facit ea , qui querelam instituere —- (2) Cioè non fa eredi particolari coloro , che vovolunt, particulares heredes, ut partem tantum hagliono istituire la querela, avendola parte soltanto:
beant: nec impedit, quominus illi tolum accipiant;
nè impedisce che non I’ abbiano quelli per intero ,

illis enim totum accrescit. l. 23. in ﬁn. j. eod.

poichè tutto si accresce a quelli. Vedi la legge 23.
in ﬁne nel medesimo titolo del digesto.
_ (3) lCentumviri prendevano cognizione del testa-

— (3) Centumviri cognoscebant de inolﬁcioso,ut hic.
et l.12. s. cod-.quo pertinent quae a me notata sunt.
I. I". s. ead. l. ult. C. de liberis praeteritis. t. ult.
G. de petit. hered. et ad Ciceronem, I. de oratore.
Imo et de aliis hereditariis controversiis. Paulus 5.
sent. I7. $. 2..ludex tutelaris, itemque Centumviri, si aliter de rebus hereditariis,ch de fide generis instrui non possunt, poterunt de servis heredita-

mento inollicioso , come qui , e nella legge 13. nel
medesimo titolo del digesto,eui si riferiscono le cose
da me osservate nella legge IO.ncl medesimo titolo

del digesto , nella legge ultima nel titolo de liberis
praeteritis del codice.e nella legge ultima nel titolo
de petitione hereditatis del codice , ed a Cicerone

nel libra t. de cratere.—Imi di altre controversie ancora.Vedi Paolo libro 5.detle sentenze.$.2. Il giudi-

riis habere quaestionem. Quintil. 7. c. a. Si exheredatum a se lilium pater testatus fecerit elogio, pro-

pterea quod is meretricem amaverit , omnis hic erit

ce della tutela,e similmenlei centumviri,se diversa—
mente non possono istruirsi de’ cespiti ereditarj , o

quae'stio: an huic delieto pater debuerit ignoscere ,
et Centumviri tribuere debeant veniam. Idem 3. c.
13. Cum apud Ceulumviros quaeritur, uter dignior
hereditate sit. Ilieron. 2. epistol. llereditariae vel

stionc sopra i servi della eredita.Quintiliano libro 7.

della certezza della discendenza , potranno far quicapo 5. Se il padre testando abbia asserito avere diseredato il ﬁglio,perchè amò una meretrice,in que-

Centamvirales causae de barathro erulae.

sto caso tutta la quistione riducesi a sapere,se il padre dovea perdonare questo delitto,e se iCcnlumviri

debbono accordargli la venia. Vedi Girolamo nella
seconda epistola. Le cause ereditarie o centumvirali
uscite dal baratro.
— (4) Id enim est, quod hac actione peti debet.

_ (4) Appunto questo è che deve dimandarsi con

— (5) Ima semper creditur, jus ex sententia ﬁeri. l.

— (5) Anzicredcsisempre,che ildritto procede dalla
sentenza.Vedi Ia legge penultima nel titolo dejusti-

questa azione.

pen. s. de justitia. l. 25. s. de statu hom.

Fen.(a) L. l3. supr. h,. t.
— (b) lmmo vide l. 23. supr. de stat. hom.

tia. del digesto, e la legge 25.nel titolo de statu tiominum del digesto.
FEa.(a) Vedi la legge 13. di questo titolo.
| _ (b) Anzi vedi la legge 25.del digesto de statuito-
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creditur jus ex sententia (I) judicis [ieri (2): et re: poichè in questo caso non si crede che si
ideo libertates competunt, et legat-a petuntur.
stabilisca un diritto della sentenza del giudice :
c percio lc libertà son dovute, e si domandano
i legali.
IS. laun lib. singulari. de inofficioso testamento.
De qua re etiam Constitutio exstat Divorum

18. Lo stesso nel. libro unico sul testamento
inofﬁcioso.

Della qual cosa esiste ancora una Costituzione

fratrum (3), quae hujusmodi distinctionem ad- dei fratelli Imperadori, la quale ammette una
cosilfatta distinzione.
mittit (4).
Si mater extraneum. ct liliam heredes instituerit,

alteram ﬁliam praeterierit.
Ill. Ianulibä Quaestionum.

Sc la madre istituì crede un cstranco, e la ﬁglia,
preteri un altra ﬁglia
19. Lo stessso uel libro 2 delle Quistioni.

La madre morendo istituì ercde un estraneo
nella nona parle, una ﬁglia solo nella quarta
parte, preteri un’altra: questa mosse querela
d'inotﬁciosità, e fu vincitrice: domando come si
debba apprestar soccorso alla ﬁglia scritta ere-

Mater decedens, extraneum ex dodrante heredem instituit., liliam unam e.v quadrante (55), alteram praeteriit (6), haec de inofficioso egit, et
obtinuit: Quaero, scriptae ﬁliac quomodo succurrendum sit? Respondi: Filia praeterita id
vindicare debet, quod intestata matre habitura de? Risposi : la tiglia preterita deve rivendicare
esset. Itaque dici potest eam, quae omissa est, ciò che avrebbe avuto morendo la madre intestactiamsi totam (7) hereditatem [ab intestato] pe- ta. Sicchè si può dire, che quella che fu omessa,
tat, et obtineal, solam habituram universam suc- benchè domandi tutta la eredità ab intestato, e
cessionem (8),quemadmodum si altera omisisset vinca, sola avrebbe tutta la successione, come

legitimam hereditatem. Sed non est admitten- se l‘ altra avesse riﬁutata la eredità legittima.
dum, ut adversus sororem (9) audiatur, agendo Ma non deve ammettersì, che sia intesa contro
de inollicioso. + Praeterea dicendum est, non la sorella istituita, coll'agire colla querela d'inofGor.(1) Sententia, quae jus facit inter omnes,inter ab- Gor.(1) La sentenza che fa stato lra tutti,nol fa tra gli
assenti.
sentes jus non facit.
-— (2) Quoties enim quis contumax condemnatur, de — (2) Poichè ogni qualﬁata alcuno contumace si
condanna,inlendesi essersi pronunziato non dat dritjure ejus , non dejure testamenti pronunciatum inte di lui,ma di quello del testamento. Adunque sictelligitur.Ergo utscntentia contra testamentum inof-

ﬁcîosum lata jus inter omnes faciat , oportet herede

comc la sentenza prolTerita eontra il testamento in-

praesente pronunciari. Bara.

ollicioso fa dritto tra lutti,fa d’uopo che sia pronun—
ziata presente l’erede. Vedi Baro.

— (3) Vid. t. 37. s. dejudic. et ibi notat. Contra
'Gloss. hic. adde Ilaevard. var. lib. 3. cap. IO. Ans.

— (3) Vedi la legge 257. nel titolo dcjudiciis del digesto, e le case ivi osservate. Contro la Giessa in

questo luogo. Aggiungi llaevardo var. libro 3. co— (4) Non rescinditur ipso jure testamentum , nisi
praesente adversariojudicetur de inollicioso. Baro.
—- (5) Id est, illam ex 9, hanc ex tribus unciis.
- (6) Matris praeteritio habetur pro cxheredatione.
$. ﬁnal. Inst. de ea.-hered. lib. Goth.Manentibus legal's, reliquisque praeter institutionem articulis. l.1.
j. de legat. praestand. contra tab. bonor.pos.petit.
Nou. "5. cap. 3. infin. S. L.

— (7) Adversus sororem et extraneum.
-— (8) ha utnihil udeatnr concedendum sorori,quae
adeunda ex testamento censetur renunciassc heredi- '

tati ab intestato.

— (9) Id est, institutam sororem.

po IO. Vedi Anselmo.
- (I) Il testamento non si annulla di pieno dritto,

se non presente il contraddittore si giudichi della
inolﬁciosità. Baro.
— (5). Cioè, quella per nove. parti',qucsta per tre.
— (ü) La preterizione della madre reputasi una discredazione. Vedi il $. ﬁnale nel titolo de eæhaere(latione liberorum delle Istituzioni, c Gotofredo, restando fermi i legati , ed i rimanenti articoli eccetto
Ia Istituzione. Vcdi la legge I. nel titolo de legatis
praestandis contra tabulas honor. poss. petit. del
digesto, Ia Novella 115. capo 3. in fine, ed S. L.
— ('I) Contra la sorella e l'eslraneo.
-- (8) Di tal che niente sembri doversi concedere alla
sorella , la quale adendo l’ eredità pel testamento ,
reputasi che abbia rinunziato alla eredità ab intestato.
- (9) Cioè, la sorella istituita.
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esse similem emittenti eam (I), quae ex testa- ' ﬁcioso. Inoltre si deve dire, che colei, che adl
mento adiit: et ideo ab extraneo semissem viudicandum: et defendendum, totum semissem esse auferendum, quasi semis lotus ad hanc perlineat. Secundum quod non in totum testamentum inIirmatur, sed pro parte intestata elﬁeitur,

licet quasi l'uriosae (2) (a) judicium ultimum
ejus damnetur. + Caeterum, si quis putaverit:
lilia obtinente, totum testamen-tum intirmari(3),
dicendum est, etiam institutam ab intestatoposse

adire hereditatem: non enim (4) (b) quae ex lestamcnto adiit, quod (5) putat valere, repudiare

per testamento, non è simile a colei che rinun-

cia: e perciò bisogna rivendicare la metà dall'estraneo: e sostenere doversi togliere tutta la
metà,come se a costei tutta la metà si appartenga. A seconda del qual principio il testamento
non si annulla in tutto, ma diviene tale perla
parte intestata: quantunque l' ultimo di lei giudizio sia riprovato come di donna furiosa. Per
altro, se alcuno crcderà,che riuscendo la ﬁglia,
tutto il testamento si annulli, si deve dire, che
ancora la istituita può adire l' eredità ab inte-

legitimam hereditatem videtur, quam [quidem] stato ; poichè colei che adi in forza del testanescit sibi deterrimum ethi, qui sciant,jus suum mento , che crede valido, non sembra rinuneligentes id, quod putant sibi competere, non ciare la eredità legittima, che non sa di esseramittanl: quod evenit; in patrono, qui judiciumì le deferita:meutre anche quelli che lo sanno non
defuncti, falsa opinione motus, amplexus est: is ' perdono il loro diritto scegliendo quello che creenim non videtur bonorum possessionem contra , dono loro competere ; Io che avviene in riguartabulas repudiasse. Ex quibus apparet, non rc- Edo al patrono, che mosso da falsa credenza si alcte totam hereditatem praeteritam vindicare; “ tenne al giudizio del defunto: imperocchè costui
cum rescisso testamento, etiam institutae sal- non sembra aver ripudiata la possessione dei
beni, contro del testamento. Dalle quali cose
vum jus sit adeundae hereditatis.
apparisce che uua preterita regolarmenle non
rivindica tutta l'eredità: mentre, rescisso il testamento, si fa salvo ancora all'istituita il diritto

di adire l’eredità.
De Carboniana bonorum possessione.
20. Scauvou lib. 2 Quaestionum.

Qui de inollicioso vult dicere, licet negetur-

Gor.(1) Filia a matre praeterita , si inolliciosi contra
sororem agat, non est audienda , sed contra extra—
neum recte agit promedia parte , rescisso pro ea
parte testamento.

Del possesso dei beni Carboniano.

20. SCEVOLA nel libro 2 delle Quistioni.
Chi vuole attaccare d‘inotﬁciosità(il testamen-

G0'|'.(l) La ﬁglia preterita dalla madre, se agisca con
la querela d’ inollicioso contro la sorella , non le si
dee dare ascolto, ma contro I’ estraneo giustamente
agisce perla metà, rescisso il testamento per quella
parte.

_ (2) Vide i. 2. l. 5. infin. 5. cod.
_ (3) Si praeterita, adversus sororem institutam-, et
extraneum , agente , totum testamentum rescissum

fuerit , instituta partem mediam hereditatis ub intestato petet.

_ (4) Id es!, qui eligit, quod putat sibi competere,
is non amittit id , quod ignorat: quinimo si eligit
quod putat sibi competere, non amittit quod scit
competere. Baro. addc I. 8. i.de petit. hered. [gno
rata remittere nemo intelligitur. [. 35. 5. de poetis..

vide Putcum .3. decisione 73.

-— (2) Vedi la legge 2. e 5. in tine. nel medesimo tilolo del digesto.
— (3) Se agendo la preterita contro la sorella istituita, e I’ estraneo, il testamento sia stato annullato
per intero , la istituita dimauderà la metit della eredità intestata-.
-- (li) Cioè chi preseeglie quel che-crede competergli , questi non perde ciò che ignora : che anzi se
sceglie quel che erede appa|te||ergli,||on perde quel
che sa competergli. Vedi Baro.Aggiungi la legge 8.
nel titolo de petitione hereditatis del digesto. l\‘es-

suno si presume che abbandoni le cose che ignora.
Vedi la legge 35. nel titolo de paci-is del digesto, e
Puteo libro 3. decisione 73.
— ('n') Vedi quel che scrissi alla legge 2.nellu parola

_ (5) Vide quae scripsi ad (. 2. iii-verbo L-icere.— G.
de jure emphytcutieo.
licere uel titolo de jure enipliyteutieo del codice.
Fanta) L. 2. l. 5. in ﬁn. supr. It. t.
'FEu.(a) Vedi le leggi 2. e 5. in ﬁne di questo titolo.
.. (b) L. 8. inl'r. deliered. petit.
—— tb) Vedi la legge 8.dol digesto de hercditaiispatitione.
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ﬁlius, Carboniam bonorum possessionem non to),quantunque si sostenga non esser ﬁglio,non
debet accipere (1)(a): loties enim ea indulgenda deve ricevere il possesso Carboniano dei beni:
est, quotiens, si vere ﬁlius esset, hercs esset, poichè tante volte questo si deve concedere,

aut bonorum possessor: ut interim et possideat, quante volte se veramente fosse ﬁglio, sarebbe
et alatur, ct actionibus praejudicium non patia- erede, o possessore de' beni: onde nello iutertur: quivero de inotﬁcioso dicit, nec actiones vallo possegga, e sia alimentalo, o non soffra
movere debet, nec aliam ullam, quam (2) here- pregiudizio alle azioni: chi poi l'impugna d'inof—
ditatis petitionem, exercere, uecalii: ne unquam ﬁciosità, non deve nè muovere azioni, nè alcumelioris sit. conditionibus, quam si confitetur lu' altra esercitarne che la petizione di eredità,
adversarius.
ne essere alimentato , onde non sia mai di con-

dizione migliore, che se lo contessi l'avversario.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nec alii; in talune edizioni nec alii: questo è un manifesto errore.
Dedalo hercdis. 1. De. indebito soluto ab herede.
2. De ell‘ectu sententiae contra testamentum.

Del dolo dell'erede. !. Dell‘indebìlo pagato dall‘ercde.
2. Dell’etl'etto della sentenza centro del testamento.

2l. PAULUS lib. 3 Responsorum.

21. PAOLO nel libr/f 3 dei Rcsponsi.

Eum, qui inolliciosi testamenti querelam in-

Colui che istituisce querela di testamento inof-

stituit, et fraude hercdis scripti, quasi tertiam ﬁcioso, c per frode dell'erede scritto, quasi che

partem hereditatis taeite rogatus esset ei resti- fosse stato_incaricato tacitamente di restituirgli la
tuere, reliquit eam actionem,. non (3) videri de- terza parte dell‘eredità, abbandonò quell‘azione,
seruisse querelam: et ideo non prohiberi cum non sembra di avere abbandonata la querela: e

repetere inchoatam [actionem (l). ]

perciò non gli s‘impedisce di ripigliare l‘azione

istituita.
$. 1. Item quaesitum est: an heres audiendus
$.1.Del pari si è mossa quistione: se prima di
est ante [de] inollicioso querelam actam, desi- essersi sperimentata la querela d'inoilicioso, si

derans restitui sibi ea, quae solvit? Respondit, debba ascoltare l’erede, che brama restituirglisi
ei, qui sciens indebitum ﬁdeicommissum sol- quel che pagò? Rispose, che a colui, il quale,

Gor.(1) L. 1. $. 8. j..de Carboniano.
— (2) Vide quae notavi, [. 1. C. eod. Quid? an haec
querela , et petitio hereditatis possunt uno libello
concludi? Angelus negat,quia non simul natae sunt.
Zasius contra, hoc tit. nu-m. 30.

Gor.(1) Vedi la legge I. $. 8. nel titolo de Carboniano ediclo del digesto.
.
_ (2) Vedi quel che osservai alla legge 1.ncl mede-

simo titolodel codice. Che? forse questa querela e
la dimanda dell'eredità pOSSono comprendersi in un
solo libello? Angelo dice di no , perchè non sono
riale coeve. Zasio la pensa al contrario in questo ti-

tolo numero 30.
— (3) Cor? tacita haec conditio inest actui cuicunque. si Iides servabitur agenti. l. cum proponas.
C.
de pactis. 1. qui ﬁdem. s. de transact. t. 3. C.
de
donat. ante nuptias. cap. 2. cætr. dejurejurando.

_ ut) Destitisse et renunciasse in totum querelae
non videtur, qui fraude adversarii errans destitit.
Baro.‘vide l. 12. $. penult. s. ead.

.

_ (3) Perchè?questa tacita condizione è insita a qua-

lunque atto, se si serberà ﬁducia a chi agisce. Vedi
la legge eum proponas nel titolo de pactis del codice, la legge qui fidem uel titolo de transactio-nibus del digesto, Ia legge 3. nel titolo de donationibus ante nuptias del'codice , ed il capo 2. della estravaganle de jurejurando.

_ (a) Non sembra che abbia desistito e rinunziato
interamente alla querela,cl|i errando per frode. deIl'avversario desiste. Vedi Baro, e la legge I2. $. pe-

nultimo nel medesimo titolo del digesto.

Fr.-ala) L. 1 . $. 7. infr. de Carbon. odiet.

Penta) Vedi la legge 1.$.7. del digesto de Carboniano ediclo.
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vit, nullam repetitionem ex ea causa compete- sapendolo, sodisfece un fedecommesso nou dovuto, non compete veruna ripetizione per tale
re (1) (a).

causa.
$. 2. Lo stesso rispose, che, evitta la eredità
con la querela d' inollieioso dalle mani di colui,
ch'era stato islituito erede, si debbono osservare
tutte le cose, non altrimenti che se l'eredità non
fosse stata adita: e perciò all'erede istiluilo comqui superavit, competere, et compensationem pete contro colui chefu vincitore e la dimanda dell’intero debito, e la compensazione del debito.
debiti.
$. 2. Idem respondit, evicta hereditate per
inolliciosi querelam ab eo, qui heres institutus
essct, perinde omnia observari oportere, ac si
hereditas adita non fuisset:-et ideo etpetilioncm
integram debiti heredi instituto adversus eum,!

VARIANTI DELLA LEGGE
Et ideo non prohiberi cum repetere inclioatam actionem: nella edizione di Alloandro è omessa la parola actionem, ed aggiunta quella di
respondit.
$. I. An heres audiendus esset ante de inofficioso querelam actam: nel Codice Fiorentino

' ante de ino/]iciosi querelam actam.. e presso
Alloandro an fieres audiendus esset ante inofI ﬁeiosi querelam. Il Presidente Fabro in Ration.
ad Pauci. se la cava felicemente eoll'addebilare
a Triboniano tutto il para-grato.

An faetum patris tollat querelam Iilio.1._l)elegatario,_ Se il fatto del padre privi il figlio del diritto alia quequi lilii, 2. Vel hereditario, 3. Vel arrogali nomine
rela. l.Del legatario, che agendo in nome del figlio,
2. O dell’eredità, 3. O dell'arrogato soccombette.
agens succubuit.
22. Turmroamus lib. 17 Disputationum.
22. Tmroa'la'o nel libro 17 delle Dispute.

Filius non impeditur (2). quominus inoIlieio-

Al tiglio non s'impedisce d' impugnare come

sum testamentum matris accusaret (3), si pater d'inotlicioso il testamento della madre, se il paejus legatum ex testamento matris accipiet, ve- dre suo dal testamento della madre riceverà un
adisset hereditatem, quanquam in ejus esset po-. legato. 0 ne avesse adita l'eredità, quantunque
testate: nec (I) prohiberi patrem dixi jure (Ei-. fosse in potestà di luize dissi non vietarsi al pa-

Gor.(1) L. I. 24. 26. $. 3. 8. l. 62. j. de condict. in- Gor.(1) Vedi la legge l. 24. e 26. $.3. ed 8, la legge
dcb. l. 19. $. 6. j. locati. l. 58. j.de solut. I. 53. j.

de rcgut.jur. i. 9. G. de cond. indeb.

— (2) Per patrem seilicet. Goth. vide Bellon. lib. 4.
supputat. cap. lt. Aus.
- (3) Al. Aecuset, suo nomine seilicet.
-— (t.) Interest enim patris filii famam purgare,cumque defendere.
— (5) Nomine tilii: et ita hoc casu non vincens seu

non obtinens in querela legatum sibi relictum non
amittit: quia non suo, sed tilii nomine,cui defensionem debet , querelam instituit: secus si suo nomine
inolliciosi egisset , non obtinuisset. l. pen. C. cod.

junct. l. uit. G. de impub. et al. substit.

Fna.(a) L. 1. $. I. I. 24. l. 26. $. 3. et 8. I. 62. infr.
de condict. indeb l. 19. $. 6. infr. locati. l. bö.
infr. de reg. iur. l. 9. in pr. G. de condict. 'indeb.

62. nel titolo de condictione indebiti del digesto, la
legge 19. $.6. nel titolo locati del digesto, la legge
58. nel titolo de solutionibus del digesto , la legge
53. nel titolo de regulis juris del digesto, e Ia legge 9. nel titolo de condictione indebiti del codice.
—- (2) Per mezzo del padre cioè. Vedi Golofredo,
Bellone libro 4. supputat capo A. ed Anselmo.
— (3) Altri leggono accuset, nel proprio nome cioè.
-— (4) Poichè interessa al padre purgare la fama del
figlio, e difcnderlo.
— (5) In nome del Iiglia , e così in questo caso non
vincendo, ossia non ollenendo lo scopo con la que-

rela in suo nome, ma in nome del ﬁglio , cui deve
difesa: diversamente se per proprio conto avesse agito con la querela d’inolllcioso,e non l'avesse ottenuta. Vedi la legge penultima nel medesimo titolo
del codice , unitamente alla legge ultima nel titolo
de impnbcris et aliis substitat-ionibus del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 1. $. I, le leggi 24. e 26. $$.3.
ed 8, la legge 62. del digesto de condictione indebiti, la legge I9. $. 6. del digesto locati , la legge

53. del digesto de regulis juris, e la legge 9. in
principio nel titolo del codice de condictione inde-

biti.
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lilii accusare (I): nam (2) indignatio (3) (a) filii dre impugnarlo per diritto del figlio, poichè la
est.
ingiuria è del Iiglio.
$. 1. Et; quaerebatur, si non obtinuisset (’A-) in
$. I. E si faceva quistione, se non fosse stato
accusando, an, quod patri datum (5) est, publi- vittorioso nell'accusa, se si addieeva al ﬁsco ciò
caret-ur (6), quoniam alii (7) commodum victo- che fu dato al padre, poiche procura ad un'altro
riae paral, et in hac causa nihil ex officio patris, il vantaggio della vittoria,ed in questa causa non
sed totum» de (8) meritis [ilii (9) agitur? Et ineli- si tratta del dovere' di un padre, ma tutto versa
nandum est,non perdere patrem sibi dalnm('ltl), su meriti di nn ﬁglio?E bisogna pendere al dirisi secundum (II) testamentum pronunciatum samento che il padre non perde il dato a lui,
fuisset.
se si fosse pronunziato in favore del testamento.

$. 2. tllulto magis, si mihi legatum testator de-

$. 2. Motto più, se diede a me un legato quel
testatore, per la inoflleiosità del testamento del
quale agendo il tiglio se ne mori, lasciato tne e-

dit, .cujus de inollicioso testamento ﬁlius agens
decessit, me herede relieto, egoque hereditariam causam peregi, et victus sum, id quod mihi
eo testamento relictum est. non perdam: utique,

vin-to: non perderò cio che mi fu lasciato con

si jam defunctus agere coeperat.

quel testamento: benvero se il defunto aveva già

rede, ed io terminai la causa ereditaria, e fui

cominciato ad agire.
$. 3. llem si adrogati (12) (I)) cum, qui insti$. 3. Del pari se arrogai colui, che aveva istituerat litem de inollicioso testamento ejus, qui luita la lite sulla inollieiosità del testamento di
mihi legatnm dedit, lilemque pe-regero nominc quello che mi diede il legato, ed avrò ﬁnita la
ﬁlii, nee obtinuere, perdere me legatum non lite in nome del figlio, né sarà stato vincitore,

Gor.(1) Pater suo nomine testamentum recte agnoscit,, Gor.(1) ll padre nel proprio interesse bene riconosce
et idem nihilominus filii nomine rectc queritur. v.
il testamento, c contro lo stesso eiù nonpertanto bel. 30. j. eod. l. 10. 5. de postulando. et l-._ lb" 5.
ne querelarsi in nome del liglio. Vedi la legge 30.
qui duas. 5. de adopt.
nel medesimo titolo del digesto, la legge 10. nel ti—
tolo del digesto, la legge IO. nel titolo de postulando. del digesto, e la legge 15. $. qui duos nel titolo
de adoptionibus del digesto.
-— (2) Vide Holom.in.quaestion illustrib. p. 229. et -— (2) Vedi Olomanno in quaestion.ill-ustrib. p."29.
230.

— (3) Et injuria. i. 8. in pr. s. cod.

- (4) Pater.
-— (5) Legatum.
-— (6! Ouerelam qni amovit adversus testamentum ,.
ex quo relictum agnovit, relicti amissione punitur.,

e 230.
-- (3) Ed ingiuria. Vedi la legge 8. in principio nel
medesimo titolo del digesto.
—. (tt) ll padre.
_- (5) II legato.
-— (6) Chi muore querela contro il testamento, pel
quale richiamò a se il rimastoglì, è punito con la

perdita dello stesso.
—- (7) Filio , non sibi , hinc colligunt nonnullijurc

Digestorum bona lilii materna patri non fuisse quaesita. vide quae notavi in $.1.!nst. per quas person.,
cuique.

— (7) Al ﬁglio, non a lui.Di quì alcuni ricavano che
pel dritto del digesto i beni materni del Iiglio non

gli acquistava al padre. Vedi quel ehe osservai nel

$.1 . nel titolo per quas personas cuique acquiritur
delle Istituzioni.
.— (8) Inde testamentum non modo contra ollicinm
— (8) Quindi il testamento dicesi fatto non solo conpietatis vel parentis dicitur factum, l. 2. 5. cod. sed:
tre il dovere di pietà o del genitore. Vedi la legge
et contra merita ﬁlii. Ascon.
2. nel medesimo titolo del digesto,ma anche contro
i meriti del figlio. Vedi Ascon.
_- (9) Qui injuste exheredatus proponitur.,
-— (9) Il quale si repula ingiustamente diseredato.
-—t'l0'I Legatum.
—(tO) Legato.
-—(l|) Adversus filium.
—(lI) Contro il figlio.
—-(12) Inst. de adquisil. per adrogat.
_(1—2) Vedi il titolo da athuisitione per array/alia;
nent delle lstituzioni.
Fen.(a) L. 8. in. pr. supr. h. t.
Fian.(a) Vedi la legge 8. di questo titolo.
— (b) Inst. de odquisit. per adrogat.
-— (b) Vedi il titolo delle lstituzioni de adquisitione
per adrogationem.
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proprio nomine, sed jure cujusdam successionis egit (I).

907

non bisogna, che io perda il legato: poichè non
sono indegno, onde mi si tolga ciò che fu lasciato: mentre non agi in proprio nome, ma per
diritto di una successione.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Utiquc si jam defunctus agere coeperat:
Si pater ejus legatum ea: testamento matris
Alloansostiene
il Presidente Fabro esser queste parole
hereditatem.:presso
adisset
net
accipiet
dro acceperit eet act-ierit, e nella Vulgata acce- di eonio di Triboniano.
pisset pel adiisset.

Dc conjungendis eum emancipato liberis ejus. I. Quibus mndis agnoscitur judicium defuncti. 2. De jure
accreseendi.

Dell'unire coll’emaueipato i ﬁgli di lui.l.ln quali modi
si riconosce il giudizio del defunto. 2. Del diritto di

23. PAULUS lib. singulari de ino/ficioso testamento.

23. PAOLO nel libro unico sul testamento
inofficioso.

Si ponas ﬁl'um emancipatum praeteritum, et
ex eo nepotem in potestate relentum heredem
institutum esse, filius potest contraﬁlium suum,
testatoris nepotem, petere bonorum possessionem: qneri. autem de inofficioso testamento (2)
non poterit. Quod si exheredatus sitﬁlius eman-

accrescere.

Se poni il caso che il ﬁglio emancipato sia
stato preterito, ed islituito erede un nipote da
lui ritenuto in potestà, il ﬁglio può domandare

il possesso dei beni contro di suo ﬁglio, nipote

del testatore: ma non potrà produrre querela
pel testamento inotﬁeioso. Che se il diredato sia
cipatus, poterit queri(3)(a):et ita jungclur(4)(b) un ﬁglio emancipato, potrà produrla : e così
ﬁlio suo, et simul cum eo hereditatem obti- sarà unito a suo ﬁglio, ed insieme con lui otterrà l'eredità.
nebit.

$. 1. Si hereditatem ab heredibus institutis

$. 1. Se i diredati comprarono la eredità dagli

exheredati emerunt (5), vel res singulas, scien- eredi istituiti, o cose singolari, sapendo che
tes eos heredes [esse, ] aul conduxerunt prae- quelli erano eredi, od affittarono fondi, o fecero
dia, aliudve quid simile fecerunt, vel solverunt altra cosa simile, o pagarono all'erede ciö che
heredi, quod testatori debebant: judicium de- dovevano al testatore: sembrano di riconoscere

Gor.(1) ln hac specie et superiore, quis ut heres po- Gor.(1) In questa specte,e nella precedente può alcu—
no nella qualità di erede quel che non può nel protest, quod suo nomine non potest, quia non de suis,
prio nome, perchè non disputasi de'suoi meriti, ma
meritis, sed de alienis disput. Bart.
degli altrui. Vedi Bartolo.

... (2) Ilodic suhlatasuorum etemancipalornm diﬁ‘e-

_ (2) Di presente tolta la dill'erenza de' suoi, ed e-

rentia, emancipatos liberos suos non excludit. Noa.
ns. c. I.

mancipati la Novella 118. capo !. non escludi gli e-

— (3) L. 8. j. de bonor. possess. eontra tabul.
—— (i) L. 1. j. de conjungenctis cum emancipato liberis.
— (5) Contrahens cum heredeinstitntoexheredatus,
testamentum defuncti probareintelligitur,atque ideo
jus querelae in posterum amittit.

mancipati ﬁgli suoi.— (3) Vedi la legge 8. nel titolo de bonorum possessione contra tabulas del digesto.
— (4) Vedi la legge I. nel titolo de coiy'ungendis
cum emancipato liberis del digesto.
-— (5) ll diseredato conti-attendo con l'eredeisliluito
s‘ intende che approvi il testamento del defunto , e

perciò perde nell'avvenire il dritto a querelarsi.

Fen.(a) L. 8. in pr. inl'r.-de bonor possess. contra
tab.

FEn.(ﬂ) Vedi la legge 8.in principio .de] digesto de bonorum possessione cont-ra tabulas.

— (b) L. 1. infr. de eom‘ung. cum emancip. liber.

—- (l)) Vedi la legge 1. del digesto de conjungi-udis
cum emancipato liberis ejus.
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functi agnoscere viden'tur(t) (a), et (2) a qnere- ‘ il giudizio del defunto, e sono esclusi dalla que-.

la excluduntur (3).

rela.
$. 2. Si-duo sint ﬁlii exheredati, et ambo de
$. 2. Se sono due ifigli diredati, ed ambi due
inoﬁicioso testamento egerunt, et unus postca agirono pel testamento inoﬁìcioso, ed uno poconstituit non agere, pars ejus alteri aderescit(1). s'eia prese la determinazione di non agire, la
parte di lui si acerescc all'altro, e sarà lo stesso
+ Idemque erit, et si tempore exclusus sit.
se sia stato escluso per to classo del tempo.
De effectu diversarum sententiarum.

Dell'elfetto delle sentenze diverse.

24. Uarlanus tib. 48 (5) act Sabinum.

2.1. Unrutvo nel libro 48 a Sabino.

Circa iuotliciosi querelam evenire plerumque

Intorno'alla querela d'inotlicioso spesso av-

adsolet, ut in una atque eadem causa diversae venir suole che in una sola, e medesima causa

sententiae proferantur: quid enim, si fratre agente, heredes scripti diversi juris fuerunt? quod si
fuerit,pro parte testalus,proparteintestatus(6)(b)
decessisse videtur.

si prochriscano sentenze diverse; poichè che
diremo,se agendo il fratello, gli credi scritti fnrono di diversa condizione legale? Il che se avvenne, sembra esser morto in parte testato, ed
in parte intestato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Il Presidente Fabro in Ration. ad Panel. sostiene esser questa legge interpolata da Tribo—
niano o da qualche dissennato inlerpelre.
Utrum donatum inter vivos querelam excludat. I. Si is
obtinuerit, eui querela non competebat.

Se una cosa donata tra vivi esclude la querela. 1. Se

25. Inen lib. 2 Disputationum.

25. Lo stesso nel libre 2 delte Dispute.

Si non mortis causa fuerit donatum, sed inter

fu vincitorc qucgli cui la querela non competeva.

Se si donò non per causa di morte, ma tra

vivos, hac tamen contemplatione (7) (c), ut in vivi , e però a contemplazione, che s'imputi
quartam habeatur, potest dici inofficiosi quere- sulla quarta, può dirsi che cessa la querela

lam cessare,siquartamindonatione habet(8)(d): d’inotlicioso, se nella donazione abbia la quarta
Gor.(t) Qui aliquo medio voluntatem defuncti approbavit, querela excluditur, l. 7. s.eod. l. pen.. in fin.
l. ult. j. cod. vide l. 8. C. cod.

— (2) Ideo seilicet.

— (3) Atque ita, quod ut ipse facere non potest,hoc
ut alius facere non potest.
— (lt) Adcrescendi jus est in querela inolﬁciosi.

Gor.(1) Chi per alcun modo approvò la volontà del

defunto, è escluso dalla querela. Vedi la legge 7.
nel medesimo titolo del digesto, Ia legge penultima
in fine, la legge ultima nel medesimo titolo del digesto, e la legge 8. nel medesimo titolo del codice.
— (2. Perciò‘ certamente.

-— (3) E cosl, quel che non può fare esso stesso,non
può fare con diversa qualità.
— (i) Nella querela d'inoﬁicioso testamento sta il
dritto di accrescere.

-- (5) aut. Haloand. malim ipse, u.
— (6) Ex poslfacto. vide l. 15. in ﬁn. s. eod.

-— (7) L. 35. $. et generaliter. C. eocl.
- (8) Cum mortis causa datur quarta, cessat quercla. t. 8. $. 6. s. eod. ldem est , si inter vivos detur
ea contemplatione , ut in quartam habeatur , aut si

minus, etc.

— (5; Alloandro legge 19. voglio piuttosto 51.
— (6) Dopo fatto. Vedi la legge 15. in ﬁne nel me—
desimo titolo del digesto.
_- (7) Vedi la legge 35. ed il $. et generaliter del
codice.
-— (8) Dandosi per causa di morte la quarta , cessa
la querela. Vedi la legge 18. $. (i. nel medi-simo titolo del digesto.Lo stesso si verifica se diasi con atto
tra vivi a questo riguardo, perchè se l’ abbia per la

quarta, 0 se meno etc.
Fen.(a) Vide l. 31. $. pen. l. ait. in pr. infr. l. 8. C.
h. i.

Fan.(a) Vedi la legge 31. $. penultimo, la legge ultima in principio det digesto, e la legge 8. in questo
titolo del codice.
'

— (b) L. l5. in ﬁn. supr. coit.
— (e) I.. 35. $. 2. C. eod.

— (b) Vedi la legge 15. in ﬁne nello stesso titolo.
— (c) Vedi la legge 35. $. 2. nello stesso titolo del

— (d) L. 8. $. 6. supr. eod.

- (d) Vedi la legge 8. $. 6. nello stesso titolo.

codice.
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aut, si minus habeal, quod deest viri boni orbi- o se ha di meno, ciò che manca si supplisca ad
tratu repleatur: aut certe conferri (1) oportere arbitrio di un uomo dabbene: od al certo bisogna mettersi in collazione ciò che fu donate.
id, quod donatum est.
$.1.S‘e taluno,mentre non può dolersi d'inolll—
$. 1. Si quis, cum non possit de inofficioso
queri, ad querelam admissus, pro parte rescin- cioso, ammesso alla querela, tenti reseindere in
dere tcslamentum tentet, et unum sibi heredem parte il testamento,e scelga un solo crede, coneligat, contra quem inolliciosi querelam insti- tro cui istituisca la querela d'inollicioso, si deve
tuat, dicendum est, quia testamentum pro parte dire, ch'egli, perchè il testamento per una parte
valet, et praecedentes (2) (a) cum personac ex- vate, c le persone clic Io precedono sono state
clusac sunt, cum effectu eum querelam insti- escluse, abbia con effetto istituita la querela.
tuisse.

VARIANTI DELLA LEGGE
E lo stesso Presidente Fabro, e Polhier stimano essere interpolata anche questa legge.
Dc servo manumisso ab herede scripto.

Del servo manomesso dall'ercde scritto.

26. tam lib. 8 Disputationum.

26. Lo stesso net libro S delte Dispute.

Si sub hac conditione fuerit heres institutus,
si Stichum manumiserit, et manumisisset, et
posteaquam manumisit,inofﬁciosum velinjustum
testamentum pronuncielur, aequum est huic
quoque succurri, ut servi pretium (3) a manu-

misso accipiat: ne frustra servum perdat.

Se sotto questa condizione fu islituito crede,
se manomettcra Stico, e lo avesse manomesso,
e dopo che lo manomise, il testamento sia di-

chiarato inollicioso, o non fatto secondo le leggi, egli e giusto che a costui ancora si appresti
soccorso,perehè riceva dal manomesso il prezzo
del servo; onde non perda inutilmente il servo.

De transactione. I. De eo, quem testator filium suum Della transazione. 1. Di colui che il testatore negò di
esse negavit. 2. De testamento militis 3. De alimentis pendente appcllalione victori decernendis. &. De
praeteritione matris existimantis filium periisse.

essere suo ﬁglio. 2. Del testamento di un soldato.

3. Degli alimenti da decretarsi al vincitore pendente
l’appello. 4. Della preterizione della madre, ehe

crcdeva morto il figlio.
27. IDI-231111). 6 Opinionum.
Si, instituta de inofficioso testamento accusa-

27. Lo stesso nel libro 6 delle Opinioni.
Se, istituita l’accusa di testamento inollicioso,

tione,de lite pacto transactum esl(i)(b),nec(5)(c) della lite fu transatto con patto, ne dall’erede si
Gor.(1) L. l. C. de collat.

Gor.(t) Vedi la legge I. nel titolo de collatione del
codice.

... (?.) Vide l. 11. s. eod.

—- (‘l) Vedi Ia legge l!i. nel medesimo titolo del digesto.

_ (3) Verum non 20. aureos, ut 1. E. 9. s. cocl. Accurs.

— (3) Veramente non venti monete dioro,come nella
legge S, e 9. nel medesimo titolo del digesto. Vedi
Accursio.
— (t) Vedi la legge 21. nel titolo de pactis del codi—
ce , e la legge 28. nel titolo dc transactionibus det

— (Ii) L. 2l. C. de pactis. I. 28. C. dc transact.

codice.
— (5) C. 53. de regulis. inserto. l. IIM. inﬁmj.
de rcg. jur.

Furla) L. Ilt. supr. cod.
— (1)) L. 21. C. de paci. l. 28. C. de transact.

.— (c) L. 131. in :in. infr. cle reg.jur.
Dicesro. ].

— (5) Vedi la legge 33. nel titolo de requlis del eodice, e la legge 134. in fine nel titolo de regulisjuris del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge tä. nello stesso titolo.
— tb) Vedi la legge 21. nel titolo de pactis del co—
dicc, c la legge 28. del codice de transactionibus.

— (c) Vedi la legge 134. in ﬁne nel titolo de regulisjaris del digesto.
115
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ﬁdes ab herede transactioni praeStatnr, inolli- presta osservanza alla transazione, si fu deciso,
ciosi causam integram esse (1) (a) placuit.
chela causa d'innllicioso sia intatta.
$. 1. A colui clic si all‘arma esser figlio di
$. 1. Ei, qui se lilium ejus esse adfirmat, qui
teslamcnto(2)id denegavit, tamen eum exhere- colui, il quale eiu nego nel testamento, cpp“.
davit, de inollicioso testamento eausa superest.— re lo diretti), si in salvo la causa det testamento
inollicioso.

$. 2. De inolïicioso testamento militis dicere
nec (3) miles potest (i) (b).

5. 2. Nemmeno un soldato può attaccare d’i—
nofﬁcioso illestamento di un soldato.

$. 3. De inofficioso testamento nepos contra
$. 3. Un nipote eon querela d'inotlicioso tepatruum suum, vel alium scriptum heredem, stamento avea agito contro suo zio paterno, o
pro portione egerat, et obtinuerat: sed scriptus altro crede scritto pcr ottenerla sua quota, ed
heres appellaverat: placuit, interim propter ino- avea vinto; ma l'erede scritto avea appellato; fu
piam pupilli (3) (c), alimenta pro modo faculta- risoluto che nell‘intervallo a cagione dellapovertum, quac per inolliciosi testamenti accusatio- là del pupillo, gli si asscgnassero gli alimenti
nem pro parte et vindicabantur, decerni, eaque in propcrzione delle facoltà, le quali per l'accuadversarium ei subministrare necesse habere sa di testamento inolﬁcioso in parte a lui si riusque ad finem litis.
vindicavano, c che l' avversario fosse astretto a

somministrarglieli sino alla fme della lite.
5. 1. De testamento matris, quae existimans
$.4. Può prodursi querela d‘iuolﬁcioso contro
perissc ﬁlium, alium heredem instituil, de inof- al testamento della madre, la quale credendo
ficioso queri potest (6).
che il figlio fosse morto, islitui crede un altro.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. t. De inofficioso queri potest: il Presidente Fabro legge queri non potest: nella Vulgata
si vede aggiunta la parola ﬁlius.
28. PAULUS lib. singulari de Septem-viralibus (7)
judiciis.

2S.P.ior.o nel libro unico su giudizi
Settentvirali.

Cum mater militem filium falso audisse (8) (d)

Avendo la madre falsamente udilo che il figlio

Gor.(1) lmo non est , l cum. mota. C. delrans. lbi

Cor (I) Anzi non e.t’edi la legge eummota nel titolo

qui agit, discesserat a lite.
— (2) Vel actis. l. 29. in_/in. i. de probat.
—- (3)" Adversus militis testamentum, ne quidem miles inotﬁciosi querelam instituit. 39. Eclog. 1. c. 8.

de transactionibus del codice. Ivi l'attore aveva ab—

bandouala la lite.
— (2) 0 negli atti. Vedi la legge 29.in fine nel titolo
de lransactionibus del digesto.
— (3) Contro illestamento delsoldato,neppureil sol-

dato istituisce la querela d' inollicioso testamento.
Vedi 39. l'Ecloga ]. capo 8.

-- (1) L. 21. C. eocl. lmo quivis potest. l. 8. $. 3.
eod.

- (4) Vedi la legge 2l. nel medesimo titolo del co—

— (5) Adde I. tt. j. utin possess. legat.

- (5) Aggiungi la legge 14. net titolo ut in possessione legat. del digesto.

—— (6) Ergo ipse jure matris lestamcntum, in quo filium praeteriit, valebit: quod eo receptum est, quia
mater veteri jure non habuit liberos in potestate.

- (7) Ccnlumviralibus. arg. l. 13. s. cod.

— (6) Adunque per dritto varrà il testamento della
madre, nel quale preteri il figlio:il che si è ritenuto
da ciò,pcrche la madre per l’antico diritto non ebbe
patria potestà ne’ ﬁgli.
-— (7) Ccnlu-muiral-ibus invece argomento dalla leg-

— (8) Si ob falsum rumorem mortis lilii mater prac-

— (8) Se Ia madre preteri il figlio per essere falsa-

FEn.(a) Obst. l. 6. C. de transact.
— (b) L. 24. C. h.. t. lmmo vide l. 8. $. 3. supr.
eod.

Facta) Osta la legge 6.ch codice de transactionibus.

dice. Anzi chiunque il può. Vedi la legge 8. $. 3.
nel medesimo titolo del digesto.

ge l3. nel medesimo titolo del digesto.

—- (c),Addc l. Il}. infr. ut in p‘ossess. legat.
— (d) Adde l. ult. infr. de hered. iustit.

.

— (b) Vedi la legge 24. in questo titolo del codice.
Anzi vedi la legge 8. $. 3. nello steSso titolo.
— (e) Aggiungi la legge Ilt. del digesto ut in possessione legatorum.

— (d) Aggiungi la legge ultima del digesto de heredibus instituendis.
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decessisse, et testamento heredes alios insti- ' era morto, ed avendo istituito altri credi nel letuisset, Divus lladrianus decrevit (1), heredita- stamento, l'lmperadore Adriano deeretù,eltel'etem, ad filium pertinere (2): ita ut libertates (3) redita appartiene al ﬁglio, in modo che si
et legata praestentur. llic illud adnotatum (1), prestino lc liberta, ed i legali. Qui si fece nota
quod dc liberlatibus et legatis adjicitur: nam(5),* a quello che vi si aggiunge delle libertà. e dei
cum inolliciosum testamentum arguitur , ni- legati: poichè quando un testamento si attacca
come inottìcioso,niente (: valido in forza di quel
hil (6)(e) ex (7) eo testamento valet (8).
testamento.

De collusione. I. De spuriis. 2. De transactione. 3.1)e Della collusione. I. Degli spurl. 2. Della transazione.
3. Dell’adottato da uua donna. &. Del foro compeadoptato a lemina. 4. De foro competenti.
tente.

29. Uuuuws lib. 5 Opinioni/.in.

29. [Yu-uno nel libre 5 delle Opinioni.

Se ai legatari sia sospetta una collusione tra
Si suspecta eollusio sit legatariis inter scriptos heredes, et eum, qui de inollìcioso testa- gli eredi scritti, e colui ehe agisce con querela
tucnlo agit, adesse (9)(l)) etiam legatarios (10), di testamento inollicioso, fu stabilito che interet voluntatem (11) del'uneti lucri, constitutum

venissero ancora i lcgatari,e difendesscro la vo-

esl: eisdemque permissum est etiam appella- lontà del defuntozagli stessi fu permesso ancora

teriit ﬁlium , ut hic. rel pater mutat testamentum ,
lilio non uocet. l. ult. j.de hered. inst. Cicero 1. de
erat. Goth. Vid. conciliationetn hujus leg. cum LS.

$. pen. s. cod. apud Cujac. lib. 10. obsero. ‘22.
Ans.

Gor.(l) Adversus scriptos heredes.

— (2) Vide l. 25. j. de liberis ctpostlutm—is. eur?
mater errore non consilio filium praeteriit: ejus tcstamentum rc tantum inolliciosum , nou re et con-

silio.

— (3) Vide l. ult. j. de hered. inst.
— (4.) Atlnotaudut'n.
-— (5) Id est, alioqui.
— (6) Videl. 8. $. 16. et |?. s. eod. exceptis leg. tis , et libertatibus. id enim ita hic decrevit D. lla—
driauus. vide plura- in Aut/teni. ex causa. C. de liberis.
— (7) Tunc enim res ad intestati causam redit. “7.
19. s. cod. principali expugnato , accessoria expugttanl'ur.

mente corsa fama ch'era morto,eome qui,o il padre
cangia il testamento, non nuoce al ﬁglio. Vedi la
legge ultima nel titolo deltercdibns instituendis del
digesto. Cicerone uet libro l. de oratore e Gotot‘redo. Vedi come conciliasi questa legge con la legge
8. 5. penultimo nel medesimo titolo del digesto in
Cujacio libro 10. osservazione 22. ed Anselmo.
Gor.(1) Contro gli eredi scritti.
_ (2) Vedi la legge 25. nel titolo de liberis et postltumis del digesto. Perchè? la madre per errore non per volontà preteri il figlio , il testamento
di lei e inollicioso per la cosa soltanto , non per la

cosa e per volontà.
— (3) Vedi la legge ultima nel titolo de heredibus
instituendis del digesto.
—- (4) Adnotanduin invece.
— (Si) Cioè, per altro.
— (6) Vedi Ia legge S. $.16. e H. nel medesimo titolo del digesto eccettuati i legali, e le libertà, poiche ciò così fu risoluto in questo luogo dall'lmperatore Adriano.Vedi più esempj nell’Aulentica ecc cansa Iralta dal titolo de liberis del codice.
.— (7) Poichè allora l’aII‘are ritorna al titolo ab" intestato. Vedi la legge 17. e 19. nel medesimo titolo
del digesto , distrutto il principale , distruggonsi gli
accessorj.
— (S) Vedi Cujacio libro 10. osservazione 22.
] — (9) Vedi la Novella 1 l2. capo I.
: —(l0) I terzi opponenti come vengano ammessi.Vedi
i. la legge 63. nel titolo de re iudicata, del digesto.Si|
milmente: se questo responso giovi a’ legatari ignoranti. Vedi Covarruvia 1. praet. 13.
_ (t t) Allincltè conseguano il loro legato.
Fen. (a) Vedi la legge 8. $. |G. di questo titolo.

-— (3) Cujac 10. obs. 22.
— (9 Novell.1l2. e. 1.
-—(!0) Tertii opponentes quemadmodum admittan—
tur, v. l. 63. j. de re judicata. Item, si hoc respon—
sum prosit ignorantibus legatariis , v. Covarruv. !.
proel. 13.
——(11) [‘t legatnm suum consequantur.
FEu.(a) L. 8. $. 16. supr. h. [.
-'— (b) Noe. tl2. e. 1. vers. unde da-ntus.
I — (b) Vedi la Novella 112. capo I. al verso unde

damus.
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rc (t) (a), si contra testamentum pronunciatum di appellare, se si pronunziò centro del lestafuerit.
$.1. De inollicioso testamento matris spurii (2) qu0qnc filii dicere possunt.
5. 2. Quamvis (3) instituta inolliciosi teslaiuenti accusatione. res transactione decisa sit,
tamen lestamcntum in suo jure manct: ct ideo
datae in co liberlates, atque legata, usque quo
Falcidiapernuittit,srran1 habentpotestatcm(1-)(b).

mcnto.

5. 1. Anche i ﬁgli spurl possono impugnare
come inofﬁcioso il testamento della madre.

$. 2. Benchè dopo istituita l'accusa di lestamcnto inoﬁìcioso, la cosa siasi terminata con
una transazione, pure il testamento resta nel

suo vigore: e perciò le libertà in esso date, edi
legali, per quanto la Falcidia il permette, lian-

'
no il loro vigore.
5. 3. Quoniam femina nullum adoptare (5) ﬁ$. 3. Poichè la donna non può adottarc alcuno
lium sine jussu Principis ((3) (c) potest, nec de per ﬁglio senza il permesso del Principe, non

inollicioso testamento cjus, quam quis sibi ma- può muovere azione d'inolﬁciosità contro al tetrem adoptivam (7) falso [esse] existimabat, stamento di colei'chc falsamente taluno credeva
agere potest.

essere sua madre adottiva.

$.1-.In ea provincia de inollicioso testamento

5. 4. Pel testamento inofficioso bisogna clic
agi oportet, in qua scripti heredes domicilium si agisca in quella provincia,nella quale gli crehabent (8).

di scritti hanno domicilio.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Sine jussu Principis: e mano di Tribo- |
niano; cosi l\'oodt, e Polhier.

Ite filio in adoptionem dato. ‘. Si tutor legatarius

$. Il. All'inlcro paragrafo Polhier ag 8 iunge
magis quam in provincia. ejus qui queritur.

nomine pupillae egerit.

Del ilglio dato in adozione. 1. Sc il tutore legatario agi
in nome della pupilla.

30. lllincmrs lib. 4 Institutionum.

30. MARCIANO nel libro 4 delle Istituzioni.

Adversus testamentum ﬁlii in adoptionem dati

Centro del testamento del ﬁglio dato in ado-

- .

Gor.(1) Eorum enim interest. !. 5. $. I. I. “. j. de Gor.(l) Poichè interessa loro. Vedi la legge 5. $. I ,
e la legge 11. nel titolo de appellationibus del diappellationib.
— (?) Dc spuriis vidc quae notari ad Nou. 71. 89.

gesto.
_ (2) lntorno agli spurii vedi quel che osservai alla

Eclog. 1. c. 20.
— (3) Jbid.Eelog.
_— (4) I.. 3. s. de trans,

Novella 7.1, e 89. e l'Ecloga I. capo 20.
— (3, Ivi stesso l‘Ecloga.
— (4) Vedi la legge 3. nel titolo de transactionibus

—— (5) Adoptare sinejussu principis foemina non potest. Ulpian. 8. 5. ult.
— (ti) Vide l. 5. 0. de adoptionibus.

-— (Li) La donna non può adottare senza il permesso
dell'lmperatore. Vedi Ulpiano libro 8. $. ultimo.
-— (ll) Vedi la legge 5. nel titolo de adoptionibus

_.. (7) Querela competit adversus lestamcntum matris vere adoptivae, hoc est, quae jussu Principis a—
doplavit.

_ (7) La querela compete contro il testamento della

_ (e) l.. 19. s dejudic. 1. I. c. 'ubiin rem,

—- (S) Vedi la legge l9.nc| titolo dejudiciis del digesto , c la legge I._ nel titolo ubi in rem del codice.

del digesto.

del codice.

an.(a) L. 5. $. l. l. 14. in pr. in_/r. de appellat.
— (b) L. 3. in pr. supr. de transact.

-— (c) L. 5‘. C, lle adopt. 5. 10. Inst. eod.

madre legalmente adottiva, cioè di colei che adottò
con la venia dell‘Imperatore,

an.(a) Vedi la legge 5. 5. 1, e li. in principio nel
titolo del digesto de appellationibus.
— (b) Vedi la legge 5. in principio del digesto de
transactionibus.

— (c) Vedi la legge 5. del codice de adoptionibus,
ed il $. lO. nello stesso titolo delle Istituzioni.
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pater naturalis recte de inofficioso testamento zione, il padre nato-ale rettatncnte può agire
agere potest.
5. 1. Tuloribus (1) (a), pupilli nomine, sine
periculo cjus, quod testamento datum est,agerc
[posse] de inollicioso, vel falso testamento, Divi
Severus et Antoninus rescripserunt.

con querela d' inollicioso testamento.
$. 1. Gl'Intpcradori Severo, ed Antonino rescrissero ai tutori che potevano agire per inollicioso, o falso testamento, in nome del pupillo,

senza compromettere cio,rlic per testamento t'u
dato.

lle successorio edicto.l.Ad\'crsus quos datur querela. Dclt'Editto successorio. 1. Contro chi si dà la querela.
2. Si quis ex testamento hercdis scripti hereditatem,

3. Vel legatum acceperit: l.Vcl alio modo judicium
defuncti adgnoverit.
3t. PAL‘Ll'S lib. singulari de Septemviralibus (2)
judiciis.

2. Se taluno pel testamento dell‘erede scritto ebbe
la eredità, 3.0d un legato: 4.0d in altro modo ricunobbc it giudizio del defunto.

31. PAOLO nel libro unico cli giudizi
Settenwirali.

Sc quegli,chc viene ammesso alla querela,uon
Si is, qui admittitur ad accusationem, nolit,
aut non possit accusare, an sequens admittatur, voglia, o non possa produrla, bisogna vedere
videndum est: et placuit, posse: ut ﬁat succes- se si ammette ctii viene dopo di luizc se decisc,

sioni locus (3).
$. 1. Quantum ad inolliciosi liberorum velpa-

reutium querelam pertinet, nihil interest, quis
sit beres scriptus, ex liberis, an extraneis, vel
municipibus (.i) (b).
5. 2. Si heres cxstiterim ci, qui eo testamento
institutus est, quod dc inotticioso arguere volo,
non mihi nocebit: maxime, si eam portionem

poterlo, aflinclie vi sia luogo alla successione.
$. 1. Per quanto si appartiene alla querela
d'inoflicioso dei ﬁgli, o dei genitori, nulla importa chi sia l'erede scritto,sc tra ﬁgli, tra estra-

nei, o municipi.

. 2. Se io sia divenuto erede a colui, clic fu
istituito con quel testamento che voglio arguirc
di inoﬁicioso, ciò non mi sarà di ostacolo: spc—
non possideam, vel jure suo possideam.
cialmcnte, se non posseggo quella porzione, o
non la posseggo per suo diritto.
5. 3.Diversum dicemus, si legaverit mihi eam
$.3. Diremo diversamente, sc legò a me quella
rem, quam quis ex eo testamento acceperat: cosa, che taluno aveva ricevuto da quel teslanam si eam adgnoseam, repellar ab accusatio- mcnto : poicliè se la riconoscerà, sarò respinto
ne (5) (c).
dalla querela.
$. 4. Quid ergo, si alias voluntatem testatoris
$.1.Che si dirà dunque, se in altro modo approbaverim? puta in testamento adseripserim. provai la volontà del tcstatorc?per esempio agpost mortem patris consentire me ? ltepcllendus giunsi nel testamento dopo la morte del padre,
sum ab accusatione (6).
che io consentiva? Debbo essere respinto dalla
querela.
Gor.(1) Videl. 22. tetulit. 5. cod.
_ (2) Centumviralibus. arg. l. 13. 5. cod.
.— (3) la querela est locus successorio cdicto, de
quo l. 1. j. quis ordo.

Gor.(1) Vedi la legge 22. totam nel medesimo titolo
del digesto.
— (2) Centum-viralibus ipveee.Argnmento dalla legge 13. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Per la querela si dà luogo all'editlo successorio, intorno al quale vedi la legge I. nel titolo quis
ordo del digesto.

— (4) Privatus vcl princeps. 1.8. 5. 2. s. cocl.

—- (4) Privato e Principe. Vedi la legge 8. 5. 2. nel
medesimo titolo del digesto.

—- (5) L. IO. inﬁn. s. cod.

—- (5) Vedi la legge-10. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.

— (G) Vide quae notavi. l. 23. in ﬁn. s. eod.

— (6) Vedi quel che osservai alla legge 25. in fine

limata) L. 22. infr. de his, quae ut indiga.

.. (b) Adde l. 8. 5. 2. supr. h…l.
-— (c) _L. 10. $. I. supr. cod.

nel ntedesimo titolo del digesto.
Ftn.(a) Vedi la legge 22. del digesto de his, quae 'ut
indignis auferuntur.

-— (b) Aggiungi la legge 8. $. 2. di questo titolo.
;, — (c) Vedi la legge 10. $. ]. nello stesso titolo. '
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Itc Advocatione, procurationeve legatario praestita. [
!
L De herede legatarii.

ltell'at'voelteria, o procura data al legatario.
t. Iti-It‘erede del legatario.

'

3.2.Lo stesso nel libro unico sul teslaniento
inofficioso.

32. loi-zn lib. singulari de inofficioso teslaniento.

Se il diredato presto il suo utlicio di avvocato,
Si exheredatus petenti legatum ex testamento
Adrocationem praebuit, procurationemvc susce- od accettò la procura di chi domandava il legaperit, removetur (1) (a) ab accusatione: agno- . to in forza del testamento,e rimosso dall'accusa:
visse enim videtur (2), qui qualcqualejudicium poichè chi approvö il giudizio del defunto qualunque esso siasi,sembra di averlo riconosciuto.
defuncti comprobavit (3).
$. 1. Se il diredato divenne erede al legata$. 1. Si legatario heres exstiterit exheredatus,
petieritque legatum, videbimus, an sit summo- rio, c domandò il legato, esamineremo, sc debvendus ab [hac] accusatione: certum est enim ba esser rimosso da questa accusa: poichè il
judicium defuncti: et rursus, nihil ei ex testa- giudizio del defunto è certo: e dippiù e vero
mento relietum, verum est: tutius tamen fecerit, che nulla gli fu lasciato per" testamento: agirà

però con maggior sicurezza, se si asterrà dalla
domanda del legale.

si se abslìnueril a petitionc legati (4) (b).

VARIANTI DELLA LEGGE
Quatequale judicium-. Il Presidente Fabro in dente Fabro crede che queste parole sieno di
Triboniano. Ubero nella sua Ennom. lioni.
Italien. ad. Pand. legge qualiter qualiter.
$. 1. Si legatario heres eætiterit ec. Il Prcsi- i combatte questa opinione.
l

'l‘l'l‘. lll.

TlTOLO Ill.

ne (5) llElll-ZDITA'I'IS permane (6) (c).

DELLA PETIZIONE ma… cucurri.

Quo jure hereditas ad nos pertinet.

In forza di qual diritto ci appartiene l‘eredità.

t. GAIL‘S lib. 6 ad Edictum provinciale.

I. GAIO nel libro 6 sull'Editto prouinciale.

lIercditas ad nos pertinet aut vetere jure, aut

L‘eredità ci appartiene o per antico e per nuo-

novo: + Vetere (I), e lege duodecim tabula- vo diritto: per diritto antico, cioè per la legge
Gor.(l) lmo non removeudus, l. 14. $. 9. j. de battis Gor.(1) Anzi non è da respingersi. Vedi Ia legge I4.
$. 9. nel titolo de bonis libertorum del digesto , fa
libertorum. facit lea: ult. 5. de postulando.
a proposito la legge ultima nel titolo de postulando

del digesto.
— (2) Vide d. l. 23.

— (2) Vedi la detta legge 23.
-— (3) Poichè volontariamente taluno ciò si fa a sostenere, non per necessità, come il tutore.Vedi il 5.
penultimo nel medesimo titolo delle lstituzioni.
-—- (4) Heres legatarii legatum petens, querelae pro- ,- (4) L‘erede del legatario dimandando il legato,si
ponendac potestatem sibi eripit. vide tamen l. 5. 5.
priva del petere a proporre la querela. Vedi però la
8. j. de his, quae ut indignis.
legge 5. $.8. nel titolo de his, quae ut ind-ignis del
digesto.
-— (5) Generalis hic titulus esl. Cujac. ad Paul. 4.
— (5) Generale è questo titolo. Vedi Cujacio presso
sent. 5. 5. 4.
Paolo libro 4. sentenza 5. 5. 4.
_ (a) L. 3. c. 31.
- (ü) Vedi la legge 3. titolo 31. del codice.
— (7) Veterijure hereditas ad nos pertinet lege xu
— (7) Per dritto aulico l’eredità ci appartiene in for-

— (3) Voluntarie enim quis id sustinet,non necessario, ut tutor. $. penult. Inst. cod.

an.(a) lmmo vide i. 14. $. 9. infr. de bonis libert. t. an.(a) Anzi vedi la legge H. 5. 9. del digesto (le boult. in pr. supr. de postal-.

nis libertoruin,c la legge ultima nel principio al ti-

tolo de postulando del digesto.
-— (b) Vide tamen l.5. $.8. infr. de his, quae ut indign.

.- (c) Lib. a. c. 31.

— (b) Vedi pure la legge 5. $.8. dcl digesto de his,

quae ut indignis auferuntur.
— (c) Vedi il titolo 31. nel libro 3. del codice.
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rum ('l)(a),vel ex testamento, quod jure factum delle dodici Tavole; e ci appartiene o in virtù di
testamento che e fatto nelle forme legali ;
est (2) (b).
2. Uti-uircs lib. 15 ad Edictum.

2. ULnuno nel libro 15 sull'Editto.

Sive suo nomine (3), [sive per se,] sive per
O che in nome nostro ( o che per noi stessi )
o che per altri siamo divenuti credi;
alios (4) etl'ecti sumus.
VARIANTI DELLA LEGGE
Siue suo nominc.Lconin. Emend. 1I-13 legSi'-ve perse. Il Presidente Fabro ritiene tali
ge suorum nomine: Alloandro nostro, ma in parole aggiunte da qualche glossatorc: nel Ccdicc Alloandriuo mancano.
tutt'i manoscritti si legge suo.
3. Guus lib. 6 ad Edictum provinciale.

3. 0.110 nel libro 6 sull'Editto provinciale.

Veluti si eam personam, quae in nostra poteCome per esempio, se-avremo ordinato che
state sit, institutam jusserimus adire heredita- adisca l‘eredità una persona, che stia sotto la
tem: sed etsi Titio, qui Seio (ii) (c) hercs exti- nostra potestà: e parimenti. se saremo divenuti
tit, nos heredes facti sumus, sicuti Titii heredi- credi di Tizio, il quale si trovi erede di Seio,
tatem nostram [ eSse] intendere possumus, ita possiamo intendere ehe sia nostra l’eredità di
et Seii (6) (d). Vel ab intestato, forte quod Scio,nè più ne mene che quella di Tizio.0vvero
Tabularum : idquc vel testamento vel ab intestato ,

za delle leggi delle 12. Tavole, e ciò così per testa-

inquam, quia sui , vel quia agnati , vel qdasi manumissores semus aut manumissori successimus.

mento, come ab intestato; dirò ab intestato,perche
suoi, o perchè siamo agnati, o come manomissorii,

o succedemmo al manomissorc.
Gor.(1) L. 2. j. familiae. l. 3. $.2. jpro socio. l.'|30. Gor.(1) Vedi la legge 2. nel titolo familiae erciscunj. de verb. sig-n. 5. 4. Inst. de bon. possess. supple
autem hic vocem idque.

dae del digesto, ta legge 3. $.2.nel titolo pro socio
del digesto, la legge I30. nel titolo de uerborum si-

gnificatione del digesto, cd il $.4. nel titolo de bo-

_— (2) L. !t. j. qui testamenta facere.

norum possessionibus delle Istituzioni. Aggiungi
però qul la parola idque.
— (Zf Vedi la le gge 4. nel titolo qui testamenta fa-

' cere possu-nt del digesto.
—- (3) Sive nostro nomine , sive per alium heredes.
Russard. ct Ilal.
— (4) Pula servum, ﬁlium,vet_ eum,cui succcdimus.
j. I. prom. v. l. 7. in ﬁn. j._tde adq. hered. Goth.
Quia et heres heredis pro herede est. t. ﬁn. (.. de
hered. inflit. llanc leg. noviter explicat Leonin. e—
mendat. lib. 2. cap. 13.71. 5. Ans.

’

— (3) Eredi sia nel proprio nome, sia per mezzo di
altri. Vedi Russard. ed Alloandro.
— (4) Intendi il servo, il figlio , e colui , cui succediamo. Vedi la legge prossima del digesto, la legge
7. in fine nel titolo dc adquirenda hereditate del
digesto, c Gototrcdo.Perchè anche l'erede dell'erede reputasi erede.Vedi la legge in ﬁne nel titolo de
heredibus instituendis del codice. Questa legge novellamentc dichiara Leonino , emendat. libro 2. ca-

— (5) Vide l. 194. j. de reg.jur.

po 13. numero 5. ed Anselmo.
— (5) Vedi la legge 194. nel titolo (le regulisjnris

.- (a) D. l. 7.

—- (6) Vedi la della legge 7.

del digesto.

Fanta) L. 2. in pr. infr. famil. crcisc. 1.3. $. 2. infr. Fun.(a) Vedi la legge 2.in priueipio familiae erciscttnpro socio. t. 150. inl'r.. de verb. sign.

— (b) L. 4. infr. qui testam. facere poss.

.. (c) L. 394. infr. de reg.;‘ur.
— (d) L. 7. in fin. infr. de adquir. 'uel omittJterecl.

dae del digesto, la legge 3. (5.2. det digesto pro secio, e la legge l30. del digesto de uerborum significatione.
— (b) Vedi la legge 4. del digesto qui testamenta
facere possunt.
— (c) Vedi la legge 394.del digesto de regulis juris.
— (d) Vedi la legge 7. in fine del digesto (le adqui-

renda nel omittenda hereditate.
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sui (1) (a) heredes defuncto sumus, vet adgnati (2) (b) , vel quod manumisimus defunctum (3) (c), quodve parens noster (4) (d) manumiserit. + Novo (5) (e) jure ﬁunt heredes
omnes, qui [ex] Scnatusconsultis (6), aut ex
Constitutionibus (7) ad hereditatem vocantur.

i ( ci appartiene l'eredità ) ab intestato; sia per

De eo, quod coeptum est possideri post motam
controversiam.

Di ciò che si a cominciato a possedere dopo messa

4. Paetus tib.1 ad Edictum.

4. P.tozo nel libro ! sull'Editto.

essere credi suoi o agnati del delunto, sia per
avere o noi medesimi o un nostro ascendente
manomisero il defunto.Pcr diritto nuovo sono eredi tutti coloro, i quali all'eredità son chiamati
in virtù de'Senatoconsulti o delle Costituzioni.
la controversia.

Si hereditatem petam ab eo, qui unam rem
Se io domando l’ eredità a chi possedeva una
possidebat . de qua sola controversia erat , sola cesa,dclla quale unicamente era controveretiam (8) (I) id, quod postca coepit possidere, sia, cgli restituirà cziandio ciò, che posteriormente eominciò a possedere.
restituet.
De. alienatione rernm hereditariarum. !. Si possessor

falsum dicat testamentum. 2. Nc Iiat praejudicium
possessioni hereditatis.

5. ULPIAMJS lib. 14- ad Edictum.
Divus Pius rescripsit, prohibendum possesseGor.(1) Vide j. de suis et legitimis.

Dell’aliehazione delle cose ereditarie. 1. Se il possessore afl'ermi essrr falso il testamento. 2.0mlc non si
arrechi pregiudizio al possesso della eredità.

ii Umano nel libro 14 sull'Editto.
L'Imperadore Pio rescrissc esser vietato at
Gor.(1) Vedi il titolo dcsuis et legitimis heredibus del
digesto.

— (2) L. 2.j. de suis.
_- (3) L. 3. j. de suis.
-— (4) L. 47. 5. 2. j. de bon. libert.

- (2) Vedi la legge 2. nel titolo de suis del digesto.
— (3) Vedi la legge 3. ucl titolo de suis del digesto.
— (4) Vedi la legge 47. $. 2. nel titolo de battis ti-

— (5) Nono jure hereditas ad nos pertinet, non ex

— (5) Per nuoro diritto l' eredità & a noi devoluta,

xtt tabulis, (id enim jus vetus esl) , sed ex senatus—
consultis et constitutionibus Principum. Novum ita

non per le leggi delle l2. 'favolc, (poichè costitui-

jus hic dicitur, quod post leges xn Tabularum. v. i.
alt. j. de regula Catoniana. l. I. j. de condict. ez:
lege.

ti e delle costituzioni dc‘Priucipi. Sicchè nuovo diritto in questo luogo appellasi quello,ehe venne dopo le leggi delle 12 'l‘avole.Vedi la legge ultima uel
titolo de regula Catoniana. del digesto,c la legge 1.

-— (6) Tertulliano, Orphitiano , dc quibus j. lib. 38.

nel titolo de condictione ex lege del digesto.
- (6) Tertulliano ed Orliziauo, circa i quali vedi il
libro 38. titolo 17. del digesto.

ber-torum del digesto.

tit. '17.

— (7) Ut institui a filiofamilias milite. Cujac. ad 1.6.
j. de in integrum. explosìs Accursi exemplis.

rebbero l‘antico dritto), ma in forza de‘senaliconsut-

—- (7) Come gl‘istituiti dal figlio di famiglia soldato.

Vedi Cujacio atta legge Ii. nel titolo de in integrum
restitutione del digesto, rigettati gli esempj di Accursio.

.- (8) L. IS. $. penult. l. 41. j. cod. Goth. Obj. I.

— (8) Vedi la legge 18. 5. penultimo, la legge 41.

non potest. 25. s. dejudic. Solve: quod ibi de singulari judicio, hic de universali agatur. Aris.

nel medesimo titolo del digesto, e Gotofredo. Vi
contrasta la legge non potest 23. nel titolo de judi-

ciis del digesto. Risolvi la obbiezionc dicendo: che
ivi si agisce per un giudizio singolare , qui per giudizio generale. Vcili Anselmo.
I-‘izu.(a) Inl'r. de suis et legit.
I-‘sa.(a) Vedi il titolo del digesto de suis et legitimis
heredibus.
— (b) Vedi la legge 2. del detto titolo.
-- (h) I.. 2. infr. (l. l.
— (c) Vedi la legge 3. del detto titolo.
— (c) I.. 3. infr. d. (.
-— (d) Vedi la legge 47. 5. 2. del digesto de bonis
.. (d) L. 47. 5. 2. infr. de bonis libert.
libertorum.
-— (o) Vedi il $. 4. verso la ﬁne nel titolo dell'lstitu— (e) 5. 4. circa ﬁn. Inst. de bonor. possess."
zioni de bonorum possessione.
'
— (I) Vedi laleggc18. $. 1. e la legge 41. in prin.
— (f) L. 18. $. 1. l. 41. in pr. infr. h.t. obst. l.23.
cipio di questo titolo. Osta Ia legge 23. del digesto
eum de judiciis.

dejudiciis.
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rem hereditatis, dc qua controversia erit, antequam lis inchoarclut', aliquid e'x ea distrahere (1): nisi moltterit pro omni quantitate hereditatis,vcl rerum ejus restitutione satisdare(2)(a).
Causa autem cognita, ct si non talis data sit
satisdatio, sed solita cautio etiam post litem
coeptam, deminutionem se concessurum Practor edixit: ne in totum deminutio impedita, in
aliquo etiam utilitates alias impediat: utputa, si
ad funus (3) (h) sit ahquid necessarium: (nam
funeris (4) (e) gratia deminutionem permittit. )
Item si fulurum est, ut, nisi pecunia intra diem
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possessore dell'eredità, di cui sarà controversia,
III distrarne checcliessia prima che fosse cominciata la lite ; a meno che non abbia amato
meglio di dare sieurtà per I’ intero ammontare
dell’ereditào per la restituzione delle cose a
quella pertinenti. Conosciuta poi la causa, e
se siasi data non l'anzidetta sieurtà, ma la.
consueta cauzione,cmchc dopo introdotta lu
lite, il Pretore mani/"esto coll' Editto che concedercbbc una alienazione ; onde t‘ alienazione vietata in tutto non impedisca ancora taluni

vantaggi in_qualclic circostanza ', per esempio
solvatur, pignus distrahatur (3)(d): [sed] ct pro- se t'aceia d’ uopo d'alcun che pe' l'unerali', giacpter familiae cibaria (6) (e), neeessaria erit de- chè pc‘funerali si permette l'alienazione: e pa-

minutio: sed et rcs tempore perituras (7) (f) rimenti se sia per accadere che non pagandosi
una somma (dovuta), pel giorno stabilito, si ven—
permittere debet Praetor distrahere.
da il pegno: e altresi sarà necessaria l‘aliena—
zione pel vitto della famiglia: e da ultimo le cose
che il tempo può far deperire, deve 'il Pretore
permettere che si alieniuo.

Gor.(1) lllulto magis post litem contestatam. l. l3.j. Gor.(1) lllolto più dopo contestata la lite. Vedi la legfamiliae.
ge 13. nel titolo familiae erciscundae del digesto.
— (2) Rci hereditariae alienatio permittitur data sa- — (2) L’alienazionc della cosa ereditaria permettesi
dando cauzione , e dietro cognizione di eausa. Cui
tisdatione, et causa cognita. Quo pertinet illud Pauli
accenna Paolo libre 1. sentenza 11. $. 1. Quante
1. sentent. 1 I. $. l. Quoties hereditas petitur, satisdatio jure desideratur: et si satisdatio non detur, in
volte dimandasi l'eredità,la cauzione richiedcsi dalla
pelitorcm hereditas transfertur: si petitor satisdare
legge , e se non si dia , t‘ credita è trasferita nel riuoluerit , penes possessorem possessio remanet. lu
chiedente: se questi non abbia voluto dar cauzione,
pari enim causa petior est possessor. addc l. ti. in
il possesso rimane presso il possessore. Poichè in
fin. j. dc Carboniano. !. 15. in ﬁn. j. de quaest.
parità di causa dec questi preferirsi,aggiungi la leg—
ge 6.in fine nel titolo de senatusconsulto Carbonia-

no dcl digesto , e la legge 15. in line uel titolo de
— (3) L. 7. $. utt. j. de jure deliber.
— (4) Funeris gratia deminui hereditas permittitur.

addet. 14. $. t. l. 16. j. de religiosis.
— (5) L. Si. 5. ult. j. de jure deliber.
— (6) D. i. 7.

— (7) L. 53. j. ead.

Fnu.(a) L. 15. in ﬁn. infr. de quaest.
— (b) L. 7. 5. ult. infr. de jurc deliber.

— (e) Addc l. 14. $. 1. t. 16. infr. de religios.
-— (d) D. l. 7. in fin. infr. dejure deliber.
_ (e) D. i. 7. $. ult.
.. (I) L. 53. infr. It. t.
DIGESTO. 1.

quaestionibus del digesto.
— (3) Vedi la legge 7. $. ultimo nel titolo dejure
deliberandi del digesto.
——, (4) lugrazia della pompa funebre permettesi dimiuuirsi t‘ eredità , aggiungi la legge 14. $. 1. e la
legge 16. nel titolo de religiosis del digesto.
— (;'i) Vedi la legge 5. $. ultimo nel titolo de jure
deliberandi del digesto.
.- (o) Vedi la della legge 7.

— (7) Vedi la legge 53. nel medesimo titolo del digesto.
l-‘r.a.(a) Vedi la legge 15. in line del digesto de quaestionibus.
—- (b) Vedi la legge 7. 5. ultimo del digesto de jure
deliberandi.
— (c) Aggiungi la legge 14. $. 1, e la legge 16. del
digesto de religiosis.
-— (d) Vedi la della legge 7. in ﬁne del digesto (le
jure deliberandi.
— (e) Vedi la detta legge 7. 5. ultimo.
— (t') Vedi la legge 53. di questo titolo.
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$. 1. L‘imperadore Adriano rescrisse a Trebio
$. 1.D. lladriauus Trebio Sergìauo rescripsit,
ut AElius Asiaticus daret satis de hereditate(1), Sergiano, che Elio Asiatico desse sieurtà per
quae ab eo petitur: et sic, falsum dicat (2). Iloc l‘eredità che da lui si chiede; e che dopo ciò
ideo, quia sustinetur (3) (a) hereditatis petitio- produca querela di falso. Ciò perchè si sospende il giudizio sulla petizione dell'eredità, ﬁnchè
nis judicium, douce falsi causa agatur.
sia espletato il giudizio di falso.

$.2. Tal e l‘autorità di sill'atti giudizi,che vcrpetitione sunt, ea auctoritas est, nt nihil (4) (b) sano sulla petizione d'eredità,che nulla dee farsi per pregiudicarli.
in praejudicium ejus [judicii] ﬁeri debeat?
$. 2. Eorum judiciorum, quae de hereditatis

De legato in testamento, quod falsum dicatur.

Del legato tatto in un testamento, che sia arguito
di falso.

6. Ioan lib. 75 ad Edictum.

6. Lo stesso nel libro 75 sull'Editto.

Si testamentum falsum esse dieatur ('a') (e), ci

Se un testamento venga arguito di falso, e in

ex eo legatum petatur, vel praeslandum est (6) forza di esso si domandi un legato, e si dee queoblata cautione (7), vel quaerendum, an debea— sto rilasciare, previa cauzione, o esaminare se
tur. -t- Et, si tcstamentum falsum esse dicatur, sia dovuto.E se il testamento si dica falso a ca-

Gor.(1) Per non diminuirsi.
Gortl) Non diminuendo.
_ (2) Ordo cognitionis in petitoriis est, ut de falso _ (2) L‘ordine della disamina ne’ giudizj petitorii è
prius quaeratur,quam de hereditate: in possessorio,
che si versi sul falso pria che sull’ eredità: diversamente nel giudizio possessorio. Vedi la legge 2. nel
secus l. 2. C. de edicto Divi Hadriani.

titolo de edicto Divi Hadriani del codice.
- (3) Irno non sustinetur. l. 2. C. de edicto Diui
Hadriani. Dic petitionem hereditatis sustineri , ut
hic. non autem possessionis causam , v. ibid. Atqui
falsi haec quaestio in hereditatis petitionem incidit,
ideoque de ea cognosci non potest. l. 1. G. de ordine cognit. An diccmus hic de falso non cognosci?
an potius hic falsi accusationem principaliter motum
fuisse?

— (3) Anzi non restano sospesi. Vedi la legge 2. nel
titolo de edicto Diri Hadrian-i del codice. Di la petizione dell’eredità rimanersi sospesa,come qui, non

_ (4) Vide l. 16. ]. de exceptionib.

— (4) Vedi la legge 16. nel titolo da exceptionibus

— (3) Utt 5‘. $. 1.$.16. j.de his, quae ut indignis.

— (5) Come nella legge 5. 5. I. e $.16. nel titolo de

però la causa del possesso. Vedi ivi stesso. Ma questa quistione del falso s’ innesta nella petizione dcll'eredità, e perciò non può di essa conoscersi. Vedi
la legge 1. nel titolo de ordine cognitionum del co-

dice. Forse diremo qui non disaminarsi il false? o
piuttosto che qul l’accusa del falso sia stata promossa in linea principale ?
del digesto.

t. (5. C. de falsis.
— (6) Ab herede.
_ (7) A legatariis , quibus ea dc causa hercs legatum negare non potest sub obtentu quaestionis sibi
motae de falso, vide l. 8. j. si cui ptus q'uatn.

his, quae ut indignis del digesto, e la legge 6. nel
titolo de falsis del codice.
_ (6) Dall’crcde.
— (7) Da'legatarj, a'quali per tal motivo l‘erede non
può negare il legato sotto il pretesto di esserglisi
promossa quistione sul falso. Vedi la legge 8. nel
titolo si cui plus quant del digesto.

Fanta lmmo vide l. 2. C. de edici. Diu. Hadriani Fanta) Anzi vedi la legge 2.nel codice de edicto Dini
toll.
Hadriani tollendo.
'

— (b) V. l. 16. infr. de exception.

_ (b) Vedi la legge 16. del digesto de exceptioni-

_ (e) L. .5’. $. 1. el 16. infr. de his quae ut indign
l. 6. C. ad leg. Cornel. de fals.

bus.
— (c) Vedi la legge 5. $.1. e 16. del digesto de his
quae ut indignis aufer-untur , e la legge 6. del codice ad legem Corneliam de falsis.

ntcusro- un'. v. TIT. ur.
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ei tamen, qui falsi accusat, si suscepta cognitio lui che abbia egli medesimo arguito di falso il
est, non (1) (a) est dandum (2).
testamento, non dee darsi il legato, quando sia
stata contestata la lite.
De concursu judicii liberalis et de inotIlcioso.

Del concorso d'un giudizio di libertà con quello.
d'inolﬁciosità.

7. lor-nr lib. 14 ad Edictum.

7". Lo stesso nel lib-ro 11- sull'Editto.

Si quis libertatem (3) ex testamento sibi com-

Se taluno assuma eompetergli la libertà in

petissc dicat, non debebit judex dc libertate
sententiam dicere, ne praejudicium de testamento eognituro (4)faciat(ò'): et ita Senatus
censuit. Sed et Divas Trajanus rescripsil, dillerendum de libertate judicium, donec de inotﬁ—
cioso judicium aut inducatur (6), aut finem (7)
accipiat.

t'orza d'un testamento,non dovrà il giudice profterir sentenza intorno alla libertà per non portar
pregiudizio a chi deve conoscere del testamento:e cosi decretò il Senato. Illa rescrisse ancora
I' Imperatore Traiano, doversi diﬁ'erire il giudizio intorno alla liberta,ﬁnche quello sulla'inol‘ﬁ-

ciosità 0 non sia istituito, o non sia menato
a termine.

$. 1.1ta demum autem sustinentur liberalia
$. 1. Così ﬁnalmente si sospende il giudizio
judicia, si jam de inotIlcioso judicium contesta- intorno alla libertà, se già sia contestata la lite
tum (8) est: caelerum, si non conteslctur, non intorno all'inotﬁciosità: del resto, se questa non
expectantur [liberalia judicia.] Et ita Divus si contesti, quello invano si attende.E cosi l'ImPius rescripsit. [Nam] cum quidam Licìnnia- peratore Pio rescrissc. lmperocchè un tal Linus(9)de stato suo quacstiouem patiebatur(10), cinniano quando si vedeva sottoposto ad una

Gor.(1) Fructum e.v eo quis consequi non dcbet,quod Gor.(1) Non deve alcuno conseguire vantaggio da ciò
ausus est impugnare. e 38. de regulis. in sexto. l.
8. C. de his, quae ut indignis.

che osò impugnare, capo 38. do regulis in scatto, e
la legge 8. nel titolo de his, quae ut indignis del
codice.

- (2, Nemo auditur simul falsum dicens testamentum, et legatum ex co petens. arg. 1. I. in [in. C.
de furtis.

_ (2) Nessuno ascoltasi impugnando in'siemementc

— (3) Vide in hanc legem Bart. et Bald. Aus.

_ (3) Vedi intorno a questa legge. Bartolo, Baldo ,
ed Anselmo.
_ (4) Ed altri. Vedi la legge 5. net titolo de appellationibus dcl digesto.
_ (5) Cioè,alﬁuchè per l'aggiudicata o negata libertà, non si costringano necessariamente c t'uor di ordine, a dichiarare olﬁcioso, od inotIlcioso iI testa-

come falso il testamento , e richiedendo it legato in
forza dello stesso , argomento dalla legge 1. in tlne

nel titolo de furtis del codice.

— (4) El aliis, l. 5. j. de appell.
_ (5) Id est, ne cx libertate adjudicata vel negata ,
cogantur necessario et praepostere testamentum aut

oﬁìciosutn aut inotticiosum dicere.

mento.

_ (6) Ron vel absoluto ab observatione judicii, et
instantia, vel lite finita per sententiam.

_ (6) Il convenuto od assoluto dall‘ osservanza det
giudizio, e dall’istauza,o terminata la lite per mezzo
della sentenza.
— (7) Prius de testamento, quam dc libertate in co _ (7) Fa d' uopo rersarsi sula disamina dcl testadata cognosci oportet.
mento,pria che su la libertà accordata con lo stesso.
_ (tt) Aut contestatio ejus praeparata.l. si practcri- _ (8) 0 preparata la contestazione di esso. Vedi la
tus. j.de bonorum. poss. contra tabulas. l. 6. s. dt
legge si praeteritus del titolo de bonorum. possesittofic. in ﬁn.
sione contra tabulas det digesto , e la tegge 6. nel
titolo de inofficioso teslaniento in line del digesto.
_ (9) Servus a domino ct liber et hercs institutus.
_ (9) Un servo fatto libero ed istituito erede dal padronc.
_(‘I0) A testatoris ﬁlio cxheredato.
—(1U) Dat ﬁglio del testatore diseredato.
Fanta) L. 8. C. de his, quae ut indign.
l’anta) Vedi la legge B. det codice de liis, quae ut
indignis hereditates auferuntur.
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et, ne maturius (1) prormnciaretur de conditio-‘ quistione intorno al suo stato, e nel tlne che
ne sua, nolebat ad liberatejudicium ire, dicens, non si pronunziasse prematuramente circa la
suscepturum se de ino/licioso testamentojudi- sua condizione, non volca subire un giudizio
cium, ct petiturum hereditatem, quia liberta- intorno alla libertà, dicendo ch'egli inizierebbe
tem, et hereditatem ex testamento sibi defende- un giudizio d' inoﬂiciositù e demandercbbe
bat (2), Divus Pius ait, si (3) quidem possessor l’ eredità.; giacche Ia libertà e l'eredità sosteesset hereditatis Licinnianus, facilius audien- neva provenlrgli dal testamento ', l’ Imperatore

dum (4): quoniam esset hereditatis nomine ju-

Pio disse che, se Liciniano fosse stato in pos-

dicium susccpturus, ct erat in arbitrio ejus, qui
se dominum esse dicit, agere de inollicioso lestamento judicium: nunc (5) vero sub(6)obtcntu
judicii de inollicioso testamento ab ipso Liciniano non suscepti per quinquennium, non debere
moram ﬁeri servituti ('I). -|— Plane (8), summa-

sesso dell'eredità, allora più di leggieri gli sipoleva dar ascolto; attesochè sarebbe stato per

imprendcre il giudizio in nome della eredità,
e si'era in arbitrio di colui, che si diceva pa-

drone, di muover l'azione d'inoﬁiciosità; ma
che nella specie non si dovea indugiar la ditim (9) aestimandum judici concessit, aa forte chiarazione di servitù sotto pretesto d'un azione

Gor.(1) Matin-ius pronunciaretur, si contra ejus liber- Gor.(1) Innanzi tempo si pronunzierebbe,sc fosse stata
proll'crita sentenza contro la libertà di lui , e postetatem dieta esset sententia , ct postea actor heredirìormente l’attore si sarà rinvenuto indegno dell‘ etate indignus rcperiretur.
_ (2) ld est, dicebat prius institueudam esse ab a—

ctore petitionem hereditatis et querelam inolﬁcinsi ,
quam libertatis: se ut heredem et libertum , utrumque judicium excepturum.

redità.
_ (2) Cioè , diceva doversi pria dalt'attore istituire l'azione di petizionc di eredità, e la querela d’inotﬁcioso testamento, che I‘ azione di libertà : ch’ c-

gli come crede clibcrto avrebbe assunto l'uno e l‘altro giudizio.

- (3) Servo hereditatem possidente,libertatis quaestio differtur, nisi prius agatur de testamento et li-

— (5) Possedendo il servo l'creditii,la quistione della

libertà va dill'crita , meno quando non si disputi innanzi tutto del testamento e della libertà.
-.- (4) Postula-litem scilicetzut cum possideathercdi- : _ (4) Dimandando cioè,:itﬁnche possedendo l'ereditatem, non prius cognoscatur dc libertate, quam de' tà non si disputi della liberta pria che della inotIlciosità del testamento: c se l'eredità debbasi all‘attore.
inotIlcioso, et an actori debeatur hereditas.
_ (5) Cioè essendone possessore l’eredcab intestato.
— (5) ld est, cum heres ab intestato est possessor.
— (6) Duobus modis hic vcrsicnlus exponitur: uno, _ (6) la duplice modo va dichiarato questo versetto,
in un senso da Azone, in un’altro da Giovanni. V.
modo ab Azone: secundo a Joanne. vide Bart.
Bartolo.
_ (7) Nel giudizio su la libertà.
_ (7, Id est, judicio liberali.
— (8) IIic versiculus refertur ad proxime praeceden- l — (8) Questo versetto si riferisce-ai prossimamente
precedenti, anzi alla prima parte di questa legge. V.
tia, imo et primam hujus legis partem. Bart.
Bartolo.
- (9) Quoties opponitur haec exceptio, Causa liben — (9) Quantc tiatc si oppone questa eccezione, la
talis diﬂ'ercnda est propter speratam lilem inoﬂ’i.
causa della tibertd dec differirsi per la lite sperata
eiosi, judex summatim aestimare debet, utrum talis ' della inofﬁciositti, il giudice sommariamente dee vaexceptio opponatur bonatide,an calumniandi animo,.
lutare,sc talc eccezione si opponga di buona fede, o
ct dilt‘erendi causa : hoc enim posteriore casù nuncon disegno di calunniarc, ed aggiornare la Iitc,poiquam eum admittet , l. haec autem. j. si cui plus
che in questa seconda ipotesi non t’ammctterà. Vedi
quam. perl. Falcid. l. 2. C. de falsis. Summaria
la legge haec autem nel titolo si cui plus quam per
cognitione dilatiouem ad agendum dari , hinc etiam
legem Falcidiam del digesto e la legge 2 nel titolo
. colligit Batdus. Goth. De summariis Judiciis ctpro— de falsis del codice. Di qui anche argomenta Balbo
ccssibus. vid. Saraiin. ad consuet. Siciliae in Judi(} Gotofredo con sommario esame darsi dilazione ad
cc, sub vocabulo Summer-tum. Pap. ad consuetud.
agire. lntorno ai giudizi e processurc sommarie vedi
Borbon. tit. de jurisdict. $. 41. Attlict. ad consueSaraiin alle consuetudini di Sicilia in Judice,sotto la
tud. thapol. Rubr. 71. Cavalcan. part. 1. dccis.29.
parola Summariuni Pap. alle consuetudini del Bornum. 19. Gail. lib. 'I. obs. 6. num. 7. Ans.
bonalo, nel titolo de jurisdictione 5. 41. d’Afﬂitto
alle consuetudini di Napoli Rubrica 71. Cavalcante

bertate.

parte I. decisione 20. numero 19. Gallio libro !. osservazione 6. aumero 7. ad Anselmo.
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di testamento inotIlcioso da esso Liciniano non

bona fide (1)implereturjudiciumdetestamento: et, si id deprehenderit, praestituendum (2)
modicum tempus: intra quod si non fuerit cenIestatum, jubeat judicerutfì) libertati partibus(4)
suis lungi.

intentata per un quinquennio. Benvere concesse
che il giudice sommariamente esaminasse, se
mai di buona fede venisse implorato il giudizio
intorno al testamento;e se trovasse ciò vero dovesse stabilirsi un breve tempo, entro il quale,

se il detto giudizio non fosse contestato,dovrebbe ordinare al giudice, che conosce della libertà, di adempire al suo ufﬁcio.
$. 2. Quotiens autem quis patttur controver-

$. 2. Quante volte poi ad alcuno sia contra-

siam libertatis, et hereditatis, sed se non ex te-

stata e la libertà e l’eredità, però egli si dica libero, non in virtù del testamento, ma altrimenti
() si dica manomesso dal testatore in sua vita,
non doversi opporre ostacolo alla causa sulla
libertà, avvegnachù si speri che abbia ad intentarsi giudizio intorno al testamento.L'lmperato-

stamento liberum dicit, sed alias [vel] a vivo
testatore manumissum, non deberc impediri liberalem causam, lieet judicimn de testamento
moveri speretur (35), Divus Pius rescripsil: adjecit plane in'rescripto,Dummodo praedicaturw)
judici liberalis causae, ne ullum adminiculum re Pio rescrisse; e soggiunse nel suo rescritto :
Purché si ammonisca il giudice della causa
libertatis ex: testamento admittat.
sulla libertà., che niun amminicoto tragga dal
testa-mento in facer della liberta.
VARIANTI DELLA LEGGE
Vel rerum ejus restitutione: nel Codice di .
Alloandro si legge aestimatione.

5.1. Hoc demum autem, è roba di Triboniano: cosi il Presidente Fabro in Ration.adPand.
comunque gli si opponga fortemente l‘Ubero
nella sua Eunom. Rom.
Non cacpcctantur liberialia. judicia. Alloandro leggc nen cwpectant, c toglie via le parole
liberalia judicia.
Dc legitima hereditate.

Licinniant.ts Alloandro Licinianus.
Et petiturum hereditatem. Cuiacio legge ci
petitionem hereditatis.
Nunc uero snb obtentu: nella Vulgata e nel
Codice di Alloandro si legge non cero.
Plane summatim aestimandum: presso Alloandro existimandum.
5. 2. Sed sc. Alloandro Et se.

Della eredità legittima.
8. PAOLO nel libro l6 sull‘Editlo.

8. PAULUS lib. 16 ad Edictum.

Legitimam hereditatem vindicare non prohi-

Non si proibiscc di revindicare l'eredità legit-

Gortt) Nec simulate, ad differendum judicium liberate.

Gor.(1) Nè con simulazione per differire il giudizio in—
torno alla libertà.
— (2) ll giudice può stabilire un determinato termine, entro cui si agisca, come qui. Forse nelle azioni
civili? Il nega Accursio: l'atl'erma Bartolo nella legge
8. 5. si quis post nel titolo de inofficioso testa-mcn—
to del digesto.

— (2) Judex certum tempus statuere potest, intra
quod agatur , ut hic. An in civilibus? Negat Accursius: ait Rartolus in i. 8. 5. si quis post. 5. de inoflic.

_ (3) Il giudice della causa risguardante la libertà

_ (3) Judex liberalis causae qui censendus? delegatus: huuc enim ordinarius judex jubere potest de liberlatc judicare, ut hic.

chi deve quì intendersi? il delegato: poichè. il giudice ordinario puö eomandare che questi giudichi del—
la libertà , come in questo luogo.
_ (4) Di delegati. Sicchè può delcgarsi la sola causa

_ (4) Delcgatis: Delegari ita potest simplex libertatis catisa.
- (5) Et merito, quia non ex eadem causa libertas
defenditur , ex qua petitur hereditas: haec ex testamento, illa ab actu inter vivos maaat.
_ (6) Al. praedicetur.

della libertà.
_ (5) E giustamente, perchè la libertà non si difen-

t

de per la medesima ragione, per la quale dimandasi
l‘eredità: questa discende dal testamento, quella
dall’alto tra vivi.
_ (6) Altri leggono praedicetur.
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betur is, qui, cum ignorabat (1) (a) vires tcsta- lima a colui, che, ignaro della efficacia del
stamento, ha seguito il_ giudizio del defunto.
menti, judieium deiuncli secutus cst (2) (b).
Chi e seggetto alla petizione della eredità.

Qui tenetur hereditatis petitione.

9. ULPIANIJS lib. IS ad Edictum.

te-

\

9. Uunxxo nel libre 15 sull'Editto.

Regolarmente è da deﬁnirsi che qucglicsogRegularîlcr definiendum est, Eum (3)(lcmum
teneri petitione hereditatis, qui 'uel jus (li-) (e) getto alla petizione dell‘eredità-,il quale 0 e in
pro herede (5) (d), vel pro possessore (6) (e) possesso del diritto comc erede,o come possessore, ouuero to a della cosa ereditaria,
possidet (7), vel rem hereditariam,
Dc forma libelli et etlicio judicis.

Della forma del libello e dell'utlìcio del giudice.

lO. Guus lib. 6 ad Edictum provinciale.

10. GAIO net libre 6 sull'Editto prouinciale.

Ancorchò minima.
Licet minimam.
5. l. Laonde quegli che e crede dell'intero
5. 1. Itaque qui ex asse, vel ex parte hercs
est, intendit quidem hereditatem suam esse te- asse, e d‘una parte, intende certamente che l'ctam, re] pro parte, sed hoc solum ci officio ju- redità tutta quanta, o in parte gli compela, ma
dicis restituitur, quod adversarius possidet: aut pel ministero del giudice questi solo gli rcsti-

Gor.(1) Vide l. 46. j. de bonis libertorum.
... (2) Qui ex testamento,quod valere putat, adit, legitimam hereditatem seu jus succedendi ex alia eausa non repudiat, l. 19. uers. caeterum. s. de inefic-ioso. l. 97. in ﬁn. j. de adquir.!tered. l. 3. C. hoc
tìtul.

_ (3) llereditatis petitio adversus eum datur, qui

nullo jure possidet.
— (4) L. 3. in ﬂ. s. eod. est enim hereditas successio in universum defuncti jus. vide l. 24. j. de verb.

signif.

Gor.('l) Vedi la legge 46. nel titolo de bonis libertorum dcl digesto.
— (2) Chi per testamento , che crede valere, adisee
l'eredità legittima, ossia il dritto di successione, per
altra causa non la ripudia. Vedi la legge 19. vcho
caeterum nel titolo de inofficioso testamento del digesto, Ia legge 97. in line net titolo de adquirenda
hereditate del digesto, e la legge 3. in queste titolo

det codice.
— (3) La petizione dell’eredità coucedesi centro colui, che per niun diritto la possiedc.
— (4) Vedi la legge 3. in line net medesimo titolo
det digesto, poichè l’eredità èla successione nella
universalità de’dritti del defunto. Vedi la legge 21.

_ (5) L. Il.j. cod.

nel titolo de uerborum significatione det digesto.
— (5) Vedi la leggett. nel medesimo titolo det digesto.

— (6) Ut praedo , l. 11. in ﬁ. l. 13. 5. 1. j. eod. et

_ (5) Come il ladro. Vedi ta legge 11. in fine, e la

is, qui vim intulit, l. tt. 5. 2. 5. quod metus caus.

leggc'13. 5. !. nel medesimo titolo del digesto , c
colui che pratica violenza. Vedi la legge IL. 5. 2.
nel titolo quod metus causa del digesto.
— (7) Purche non a titolo singulare, c con buona
fede: poichè allora rimane obbligato della rivindica

—— (7) llledo non titulo singulari et bona fide: tunc e-

nim tenetur rei vindiculione.vid. l. 2. infin. (2.cod.

della cosa. Vedi la legge 2. in line nel medesimo tiFen.(a) L. 46. infr. de bonis-libert.

tolo del codice.
an.(a) Vedi la legge 46.ch digesto de bonis libcrta-

rum.
— (b) L. 19. uers. caeterum. supr. de ino/fic. testam. l.97. in findufr. de adquir. uel amitt. hered.
l. 3. 6. h. t.
-— (c) L. 13. inﬁli. infr. h. t.
— (d) L. ll. in pr. infr. cod.

— (e) L. 11. infin. l. 13. 5. 1. infr. eod. l.14. 5.2.
supr. quod met. caus.

— (b) Vedi la legge tl). al verso caeterum del digesto dc inoficioso testamento , la legge 97. in ﬁne
del digesto de adquirenda uet omittenda hereditate; e la legge 3. del codice in questo titolo.
— (c) Vedi la legge 13. in tinc di questo titolo.
— (d) Vedi la legge I]. in principio nello stesse litolo.
— (c) Vedi lc leggi 11. in fine, e 13. 5. l. del digesto nello stesso titolo, c la legge 14. 5. 2. del digesto quod metus causa.
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totum, si ex asse sit heres: aut pro parte, ex tuisce che possiedc l'avversario: l'intero, se e
crede di tutto l‘asse, ovvero, se lo e d'una parte, quella parte di cui a crede.

qua heres est (1) (a).

Quid sit pro herede, 'l. Vel pro possessore possidere. Che significhi possedcr da erede, t. 0 da possessore
tt. Umano nel lib-ro 15 sull'Editto.

lt. ULI'IANUS lib. 15 ad Edictum.

Pro (2) (b) herede possidet, qui putat se hc-

Possiede da erede, chi crede di esscr egli

rcdem esse (3) (c). Sed an [et] is, qui scit se crede. illa si domanda se aneltc quegli, che sa
heredem non esse (4), pro herede possideat. di nett esser erede, possegga da crede? Arriano
quaeritur? et Arrianus lib. n de interdictis,putat nel libre ?. degl'interdetli opina di si: e Proculo
teneri: quo jure nos uti Proculus scribit. Sed scrive esser questo il diritto fra noi vigente. Ed
enim et bonorum possessor pro herede videtur anche it possessor de’ beni sembra possedere
come erede.
possiderc. .
51.[l'ro(5)posscssore vero possidet. praeda.]
5. 1. Possiede poi da possessore il predone.
l2. Inen lib. 67 ad Edictum.

12. Lo stesso nel libre 67 sull'Editto.

Colui il quale, interrogato perchè possegga.
Qui interrogatus. cur poss-itleat(6)(d),rcsponsuras sit, quia possideo (7) , nec contendet sia per rispondere: perchè posseggo, nè sosterrà, anche con mendacio chc sia crede :
se heredem, vel per mendacium:
2. De eo, qui ltcreditatern restituil. 3. De herede ejus, 2. Di colui che restituiscel‘eredità. 3. Dcll'eredc di chi
qui pro herede, vel pro possessore possedit. A. De
possiedc da crede o da possessore. 4. Det venditore

venditore, et emptore hereditatis. 5. De venditione

e del compratore dell’eredità, 5. Della vendita per

ex fideicommisso. 6. De hereditate restituta, de pe—

fedecommesso. G. Dell’eredità restituita, del dauaro
pagato da uomo libero. 7. De'trulti. 8. Del cornpra-

cunia soluta a slatulibero. 'I. De fructibus. 8. De
emptore malae ﬁdei. 9. De cmente a fisco. 10. De
hereditate in dotem data. II. De herede ejus, qui
pro emptore, vel pro herede, vel pro possessore

possedit. 12. De eo, qui nomine absentis possidet.

tore di mala tede.9.Di clti oompra dal fisco. t0,.Dcll'eredità data in dote. ll. Dcll'eredc di colui che
posscde come compratore, o come erede, e come
possessore. |?. Di colui che possiede per un assen-

Gcr.(1) Ut ex suo, non possessoris jure,jus suum me- Gor.(1) Atlìnchè it suo diritto si misuri dal proprio ditiatur. l. 1. 5. 1. si pars Iter.

ritto, non da quello det possessore. Vedi la legge ’l.
5. l. nel titolo si pars hereditatis petatur del digesto.

— (2) L. 33. 5. 1.j. de usucap.

—- (2) Vedi la legge 33. 5. 1. nel titolo de usucapion'e del digesto.

— (3) 5. 3. Inst. de interdictis.

— (3) Vedi il 5. 3. nel titolo de interdictis delle Isti-

_ (4) El is, qui servum corrupit. (. 15. in ﬁ. j. de

— (:t) Come colui, che corruppe il servo. Vedi la
legge l3. in ﬁne nel titolo det seruo corrupto del digesto.
— (5) Vedi Teotite 5. 13. nel titolo de interdictis
delle lstituzioni.

tuzioni.
seruo corrupto.

_ (5) Tlteophil. 5. 13. Institut. de interdictis.
— (6) 130 ttamque nomine possessor ita interrogari
potest, ut cogatur respondere. i. H. 0. cod.

- (6) Percioechè in tal nome il possessore può intcrregarsi in guisa,chc sia costrettoa rispondere. Vedi
la legge tt. nel medesimo titolo del codice.

— (7) l\‘on allegans aliquem titulum specialem.

—- (7) Non producendo aleun titolo speciale.

I-'Ert.(a) L. 1. 5. 1. infr. si pars hered. petatur.

Fen.(a) Vedi la legge !. 5.t. del digesto si pars here-

— (b) L. 33. 5. ]. infr. de usurp. et ttsucap.

_ (b) Vedi la legge 33. 5.1. del digesto de usurpa-

— (e) 5. 3. Inst. de interdict'.

tionibus, et usucapionibus.
— (c) Vedi il 5. 3. net titolo de interdictis dell'lstituzioni.

— (d) L. 11. 0. h. !.

— (d) Vedi la legge tl. in questo titolo del codice.

ditatis petatur.
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13. De ce, qui se oll'ert petitioni. ili-. De eo, qui'
dolo desiit possidere. 15. Dc debitore hereditario.

le. l3. Di coltri che si oil're alla petizione. H.. Di

chi per dolo cessò di possedere. 15. Del debitore
dell'eredità.
11. Lo stesso nel libro 12 sull'Editto.

l3. lumi tib. 15 ad Edictum.

Ne veruna causa di possesso abbia da allegaNee ullam causam possessionis possit dicere;
et ideo iur, et raptor (t) (a) petitionc heredita- re; epperò il ladro e il rapitore son soggetti atla petizione ('lell'eredità.
tis tenentur.
'

5. -l. Omnibus etiam titulis (2) hic rno ros—

5. 1. In somma a qualunque titolo è al‘iisso o

sessorîu haeret, ct quasi injunctus est (B):-|- De- quasi inercnlc questo: da possessore: E lo (:
nique et Nio Ein-rom: titulo haeret: nam si a lu- tinalmcnte cziandio al titolo-da compratore; che

rioso emero scicns(1),pro possessore pessideo. sc io scientemente avrò comprato da un furioso,
+ Item in titulo rno DONATO quaeritur, an quis posseggo da possessore. Così pure si domanda
pro possessore possideal; utpula uxor, vel ma- se possegga da possessore chi possiede da doritus (5) (b)? et placet nobis Juliani sententia, natario, per esempio la moglie o il marito. E
pro possessore possidere eum; et idee petitione noi assentiamo all’avviso di Giuliano che 'poshereditatis tenebitur. + Item, rao nere titulus siede egli da possessore, e però sarà soggetto

recipit pro possessore possessionem: utputa, si alla petizione di eredità. Similmente il titolo
a minore duodecim annis, nupta mihi, quasi((‘>)(c) per ta dote ammette il possesso da possessore.
dotem sciens accepi. -I- Et si legatum mihi so- Onde a me d'escmpio,se scientemente io mi eblutum est ex falsa causa scienti, utique pro pos- bi quasi una date da una minore di anni dodici,
a me data in moglie. E se a mc scientemente è
sessore possidebo.
stato soddisfatto per falsa causa un legato, io al
certo lo possedere da possessore.
55. 2. ls autem, qui restituit hereditatem, te.2.Non può poi esser soggetto alla petizione
neri hereditatis petitione non potest, nisi dolo di eredità,colui che restituisce l'eredità a meno
fecit (7)(d), id est, si scit, et restituit: nam et che non agi pel dolo, eice se sa, e restituisca ;
Gor.(l) Et qui dejecit. t. 16. 5'. 4. j. eod.

Gor.(l) E chi scacciò. Vedi Ia legge IG. 5. 1. nel me-

— (2)' Titulus, est causa justa possessionis.
— (3) ld est,qucmadmodum is,qui in titulo pro possessore scit causam injustum, non usucapit, ita et in
titulo pro emptore, donato, dote et reliquis.

_ (4) Vid. H.. 0. cod secus si nesciens. l. 2. 516.
]. pro emptore.

'

_ (5) Quod uxor viro , aul maritus uxori donaverit,
pro possessore possidetur. t. 16. j. de acquir. possess.
— (6; Nam quoties minor duodecim annis uubit,matrimonium non est: ideoque nec dos proprie censetur. t. 3. j. de iure dotiu-m.

._ (7) L. 25. 5. 8. i. cod.

Fen.(a) Adde t. 16. 5. 5. infin. infr. cod.
_ (b) L. 16. infr. de adquir. uet amitt. possess.
— (c) L. 3. infr. de jure dot.

_ ((1) L. 25. 5. S.r'nfr. ll.. (.

desimo titolo del digesto.
_ (2) It titolo, e la eausa giusta del possesso.
— (3) Ciao,siccome colui,i| quale nel titolo del possesso sa la causa ingiusta to il vizio), non usucapiscc, c0sì anche nel titolo di compra—vendita, di donazione, di costituzione di dote, (: negli altri.
_ (4.) Vedi la legge 2. nel medesimo titolo del codice, diversamente se ignorandolo. Vedi la legge 2. 5.

16. nel titolo pro emptore del digesto.
- (5) Quel che la moglie avrà donato al marito, o
il marito alla moglie si possiedc a titolo di possesso.
Vedi la legge 16. nel titolo de acquirenda possessione del digesto.
_ (6) Poichè quante volte una minore di dodici anni
sposa, il matrimonio non sta, e perciò neanche reputasi esservi dote. Vedi la legge 3. nel titolo de jure
doti-um. del digesto.

— (7) Vedi la legge 25. $.8. nel medesimo titolo del
digesto.
'
Fea.(a) Aggiungi la legge 16. 5. 4. in line nello stesso
titolo.
_ (b) Vedi la legge 16. del digesto de adquirenda
eet omittenda possessione.
-— (c) Vedi la legge 3. del digesto de jure dotium.
_ ((1) Vedi la legge 25. 5. 8. di questo titolo.
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dolus praeteritus (1)(a) venit in hereditatis pc- poichè anche il dolo passato da luogo alla petitioncm, quasi dolo desierit possidere.

tizione dell‘ eredità, quasi dolosamentc egli abbia ccssato di possedere.
5. 3. Nerazio nel libro vr delle Membrane scri5. 3. Neratius lib. vr membranarum seribit,
ab herede (2) (b) peti hereditatem posse,etiamsi ve potersi domandar l'eredità dell'erede quanignoret, pro herede vel pro possessore defun- do anche ignori che il defunto abbia posseduto
ctum possedisse: + ldem esse lib. vu ait, etiam da crede e da possessore : E nel libro vn agsi putavit hercs cas res ex [hac]l1ereditate esse, giunge : quandanche avesse creduto l’erede che
quelle cose appartenessero all'eredità, che 'gli e
quae sibi delala est.
stata deferita.
5. 4. Che diremo se taluno avrà comprata
g. 4. Quid, si quis hereditatem emerit: an
utilis in eum petitio hereditatis deberet dari, ne l’eredità? si dovrà dare centro di lui un'utile pesingulis judiciis vexarctur? Venditorem (3) (c) tizione d'eredità onde non sia vessato con sin[enim] teneri certum est. + Sed tinge non ex- goli giudizi? Giacche e indubitato che sia tennstare venditorem, vel modico (1) vendidisse, el toil venditore. llIa poni che il venditore non
bonae iidei possessorem luisse: an porrigi ma- esista, o ehe abbia vcuduto permodico prezzo e
nus ad emplorem debeant? Et putat Gaius Cas- che sia stato possessore di buona fede: sarà egli
da stender la mano in ajuto al compratore? Gaio
sius dandam utilem (5) actionem.
Cassio pensa doverglisi dare un'azione utile.
5. 5. Idem erit dicendum, et si parvo(6)[pre5. 5. Il che avrà da dirsi cziandio, se l'erede
tio] jussus vendere heres Titio hereditatem vcn- per comando ricevutone abbia venduta a Tizio
didlt: nam putat dicendum Papinianus,adversus l'eredità per tenue prezzo: attesocliè Papiniano
ildeieommissariun't dari actionem: ab herede crede che debba dirsi, che contro il fedecomenim peti non expedit perexiguum prelium ha- messario si dia azione ; dappoiehe non torua
bentc.
conto di domandarsi dall'crede che ha un prezzo assai minimo.

5. 6. Sed et si retenta certa quantitate, restituere rogalus sit, idem erit. dicendum. Plane
si, acceptae certae quantitate, restituere rogatus est, non putat Papinianus, ab herede pelendat'n hereditatem: quoniam * pro herede, quod
conditionis implendae gratia accepit , non

5. 6. illa altrettanto è da dire, se, avendo ritenuta una determinata quant-ita, sia grattato
dett'obbtigo di restituire. Di fermo, se l'erede,
ricevuta una data quantita, sia gravato d-i restituzione, non opina Papiniano che da lui s’ab—

bia a domandare l’ eredità; essendoclie non si

Gor.(1) D. 1. 25. 5. 7. in fi.
Gor.(1) Vedi la della legge 25. 5. 7. in fine.
_- (2) L. 2. C. cod. ejus scilicct . qui pro herede , — (2) Vedi la legge 2. nel medesimo titolo del codiprove possessore possedit: sive sciat, sire ignoret
menlem deluncti.

— (3) Videt. 16. 5. 5. iii/i. cod.
— (4) Vid. l. 2. C. de rcscind. rend.
— (5) Quia cmploruniversitalis quodammodo heres
habetur, cum ei actiones utiles competant.
— (6) Dixi ad l.4. in ﬁne. (2.in quibus causis praescriptio.
ll‘t-zu.(a) D. t. 25. 5. 7. in ﬁn.

Dtcesro. l.

_ (3) Vedi la legge 16. 5. 5. in fine nel medesimo
titolo del digesto.
— (4) Vedi la legge?. nel titolo derescindcndacenditione del codice.
_ (5) Perchè il compratore di una generalità va in
certa guisa pariﬁcato all'erede, competendogli le azioni utili.
_ (6) Ne ò parlato alla legge li. in line nel titolo in
quibus causis praescriptio del codice.

Fen.(a) Vedi la detta legge 25. 5. 7. in line.

_ (b) L. 2. C. It. t.

_. (c.) L. 16. 5. 5. infr. cod.

ce, di colui cioè il quale possiede a titolo di erede,
o di possessore sia che sappia, sia che ignori la volentà del defunto.

_ (b) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice.

.

— (c) 'Vedi la legge 16. 5. 5. nello stesso titolo.
“7
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possidet-ur. Sed Sabinus in statu libero ('l) (a) 'possicdc da crede cio clte Ita talune ricevuta
contra: Et id verius est: quia pecunia heredita-l per adcmpiere a una condizione. Sabino pei-o
idello stato libero parlando, professa l' opposto
ria est.

'_avviso: e questo e più conforme al vero; mcrcecehe il danaro c ereditario.

5. 7. Idem et in ce, qui solos fructus ex lie-,

5.7.La stessa cosa e da dirsi a riguardo di colui,

reditale retinet, dicendum erit: tenetur enim et che ritiene dell'eredità i soli frutti; imperocchè
ic soggetto anche costui alla petizione di eredità.
is hereditatis petitione.

5. S. Si quis sciens alienam emit hereditatem, |

5. S. Sc taluno scientemente comprò l‘altrui

quasi pro possessore possidet: et sic peti ab eoi eredità, possiede quasi da possessore, c quindi
hereditatem quidam putant: quam sententiam ; taluni sostengono potersi da lui domandare l'cnon puto veram. *=- nemo (2) (b) enim praedo ;rcdita : la quale opinione io non giudico vera;
.
.
,
l
est, qui pretium numeracit (3) (c): sed, ut eni- dappoiclie non è prcdonc per accenture, chi
Isborsd it prezzo; bcnsi e soggetto all‘ azione
ptor universitatis, utili tenetur.
utile comc compratore di una universalità.
5. 9. Similmente se taluno avrà comprata dal
5. 9. Item si quis a fisco (1) (d) hereditatem,
quasi vacantem, emerit, aequissimum erit, uti- fisco l‘eredità quasi giacente, giuslissima cosa e
che diasi contro di lui l'azione utile.
lem [actionem] adversus eum dari (5) (e).
5. 10. Apud Marcellum lib. tv Digestorum rc- , 5.10. Presso Marcellomcl libro IV del Digesto
latum est, si mulier hereditatem in dotem dedit, isi riferisce che,sc la moglie abbia recata in dote
maritum pro dote quidem possidere heredita- un’eredità, il marito la possiedc a titolo di dote,
tem, sed petitione hereditatis utili teneri (6), ma ehe un soggetto all'azione utile di petizione
sed et ipsam muliercm directa teneri, Marcellus rl'crcdità;e che la stessa moglie e soggetta all‘azione direttaunassimc se siesi già tatto divorzio.
scribit: maxime, si jam factum divortium est.
5.11. Egli e indubitato, poicbè l'erede anche
5. 11. lleredem autem etiam earum rerum
nomine (7), quas defunctus pro emptore posse- a titolo di quelle cose, che il defunto possedeGor.(l) Videt. 36. j. demortis causa. l..29 inﬁn. j. Gov.(1) Vedi la leggc 36. nel titolo de mortis cattsa
del digesto, c la legge 29. in line uel titolo de sta-

de statutiber. _
_ _ (2) L. tö. j. cod. Goth. Quis sit praedo, v. Plot.

in l. siquando. C.uncte ci. n.508. Achil. personat
tract. de petit. hered. Ans.

tuliberis del digesto.
— (2) Vedi la legge 46. nel medesimo titolo del di—
gesto e Gotofredo. Chi sia il ladro. Vedi Plot. nella

legge si quando nel titolo un'lc vi numero 508. del
“codice. Achil. personal. tract. de petitione hereditatis, ed Anselmo.

_ (3) L. 126. ]. de reg. jur.

— (3) Vedi la legge 126. nel titolo dc regulis juris

— (4) L. 54. j. cod. vid. t. 41. j. dejure-fisci.

— (4) Vedi la legge 54.ncl medesimo titolo del dige-

del digesto.
sto,e la legge “.net titolo dejureﬁsct' del digesto.
_ (5) Sembra mutato. Vedi la legge 2. nel titolo dc
scriptione.
quadriennii praescriptione del codice.
— (G) Quia non expedit in muliercm agcrc,quae do- — (6) Perchè non torna conte agire contro la moglie,
tem non habet. t. 9. C. de rei binate.
—
che non à dote.Vedi la legge 9. nel titolo de rcivindicationc dcl codice.
_ (7) Vide ad hunc 5. Cujac. 9. obs. 25.'
_ (7) Vedi a questo5.Cujaciolibro 9. osservazione 25.
l-'t-:n.(a) V. l. 36. inl'r. de mortis caus.donat. l. 29. in l-"en.(a) Vedi la legge 36. del digesto de mortis causa
ﬁn. infr. de statutib.
donationibus, c la legge 29. in ﬁne del digesto de
statutibcris.

— (5) ltlutatum videtur 1.2. C. de quadrienniiprae-

_ (a) L. te. infr. h. t.

'

-

— (0) L. 126. in pr. infr. de reg. jur.

— (b) Vedi la legge liti. di questo titolo.
_ (c) Vedi la legge 126. in principio del digesto,dc
regulisjuris.

_ ((I) L. 64. in pr. infr. lt. t. l.Ll. infr. dejure ﬁ—
sci.
_ (e) Vide tamen t. 2. de C. quadriennii praeser.

— (d) Vedi la legge 54.in principio di questo titolo,
e la legge 41. del digesto dejure ﬁsci.

_ (e) Vedi pure la legge 2.ch codice de quadriennii praescriptione.
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dit, hereditatis petitione teneri constat(1),quasi va sottoposte alla petizione di eredità, quasi da
pro herede possideal: quamvis [ etiam] earum
rerum nomine, quas pro herede, vel pre possessore deiunclus possedit, utique teneatur.
5. 12. Si quis absentis nomine possideat hereditatem, cum sit incertum, an ille ratum habeat, puto, absentis nominc petendam hereditatem, ipsins vero nequaquam: quia * non uidetur pro herede, cel pro possessore possidere,

erede te possegga : sebbene sia tenuto cziandio per quelle cose, che il defunto possedeva
come crede o come possessore.

5. 12. Seltaluuo possegga l‘ eredità in nome
di un assente, essendo incerto se questi lo abbia per fermo, credo, che la eredità debba dimandarsi a nome dell'asscntc, a nome suo giam-

mai; altcsoclie non possiede ne come crede, nè
qui contemplatione alterius possidet (2) (a), come possessore,chi possiedc in contemplazio-

nisi l'orto quis dixit, cum ratum non habet, jam ne di un altro: a meno ehe talune. quando non
procuratorem quasi praedonem esse: tunc(3)(b) ratitica,uon disse per caso essere il procuratore
quasi un predonc; nel qual caso può in nome
enim suo nomine teneri potest(—1-).
proprio esser tenuto.
5.i3.Non solo poi può domandarsi l‘eredità da
5. 13. Non solum autem ab co peti hereditas
potest, qui corpus hereditarium possidet, sed ci chi possegga il corpo ereditario, ma altresì da
si nihil. Et videndum, si non possidens obtule- chi nulla posscgga. E si deve esaminare, se sia
rit tamen se petitioni, au teneatur? Et Celsus tenuto colui che, senza possedere, siasi però
lib. IV Digestorum scribit, ex dolo eum teneri * offerto di accettare la petizione.E Celso nel libro
(lele enim facere eum, qni se c/Îert petitio- iv del Digesto scrive esser quegli tenuto pel suo
ni (ii) (0). Quam sententiam generaliter Marcel- dolo, c/iè dolosamentc agisce colui,che si o/Fre
lus apud .tutianum probat: *" omnem, qui se el'- ad accellare la petizione.].a qual sentenza Mar-

I'crt petitioni, qnasi possidentem teneri (6) (d). cello presso Giuliano approva generalmente, dicendo: che ognuno, cite si eﬂ‘re di accettare la.
5. M. Item si quis dolo fecerit (7) (0), quo

petizione,sia tenuto come se abbia it possesso.
git-. E sarà soggetto parimenti alla petizione

Gor.(1) lleres emptoris hcreditatis,pro herede emptam Gor.(1) L'erede del compratore dell‘eredità, possiede
hereditatem possidet.
a titolo di erede l’eredità comperata.
— (2) Is enim praestat nudum ministerium. l. 18. j.
_ (2) Poichè questi vi presta una semplice mediade adquirenda poss.
zione. \’edi la legge 18. nel titolo dc adquirenda

possessione dcl digesto.
_ (3) Facil l. i. C. si certum. l.l6. in (in. j. de adnti-nistr. tut.
- (4) Et hereditatis petitione speciali onmes tcnentur, qui habent facultatem restituendi. t.9. j. de rci
nindic.
-— (5) Ut teneatur, quanti interfuit actoris non decipi. t. 39. s. de dolo.
_ (6) Ex interpretatione, vide l.2‘5. j. de rei nindic.

— (7) Vide l. 25. 5. 8.j. eod.

_ (3) l‘a al caso la legge 4. nel titolo si certum. det
codice,…c ta legge 16. in tine nel titolo de administratione tutorum del digesto.
_ (li.) E rimangonoobbligati da speciale petizione di
eredità, colore che ànno la facoltà di restituite. Vedi
la legge!). nel titolo de rei vindicationc del digesto.
— (5) Aftinehe sia tenuto per l'interesse dell'attore,
a non essere ingannato. Vedi Ia legge 39. not titolo
de dolo del digesto.
_ (6) Per interpetrazione. Vedi la legge 26. nel titolo de rci oindicatione del digesto.

_ (7) Vedi la teggc25.5. 8. nel medesimo titolo del

digesto.
Feu.(a) L. 18. in pr. infr. de adquir. vet amitt. pos- Fen.(a) Vedi la legge 18. in principio del digesto de
sess.
adquirenda 'uel amittendo. possessione.
_ (b) L. a. C. si cert. petetur. Hii. in fin. infr.de — (b) Vedi la legge 4.ch codice sicarium petatur,
admin. et perle. tut.
e la legge 16.in tiae del digesto de administratione
et periculo tutorum.
— (c) L. 39. supr. de dolo malo. l. 45. infr. Ii. t.
_ (c) Vedi la legge 39. del digesto de dato male, e
la legge 45. di questo titolo.
.

— (d) L. 25. infr. de reioindicat.

_ (d) Vedi la legge 25. del digesto de rei uindica-

— (e) L. 23. 5. 8.inl'r.lt. l.-

— (c) Vedi la legge 25. S)‘. 8. di questo titolo.

tione.
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minus possideal, hereditatis petitione tenebitur. di eredità chi per dolo abbia cercato di non pos+ Sed si alius nactus possessionem,quam ego sedere. Ma se un altro, preso it possesso che io
dolo malo amiseram, paralus sit judicium pati, dolosamente avea perduto, sia pronto a subire it

Marcellus lib. IV Digestorum tractat, [nc] torte giudizio, lllarcello, nel libr01v del Digesto, doevanescit adversus eum, qui desiit [possidere], manda se mai non cessi contro colui che trala-

litis aestimatio? et magis evanescere (1) (a) ait, sciò di possedere, il risarcimento sino alla estinisi petentis interest (2). Certe, inquit, si rem mazione della lite ? c in:-:cgna ehe cessa, se alparalus sit restituere, indubitatum erit, evane- trimenti non ricbiegga l'interesse del petente.

scerc: Sed si is, qui dolo desiit, ante convenia- Certo, dic' egli, se colui sia pronto a restituirla
tur, cum, qui possidet, non liberabit.

cosa, è indubitato che cessa : ma sc prima sia
convenuto colui,che per dolo tralasciò di possedere, non libererà punto colui che possiede.

$. 15. Item a dehitore(3)(b)hcredilario, quasi
$.1à’. Similmente dal debitore ereditario.quaa juris (!«-) possessore: nam et a juris(5)(c) pos- si dal possessore di diritto,poiche e certo che da
sessoribus posse hereditatem peli, eonstat.
possessori di diritto si puù domandare l’eredità.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.4. Quid si quis hereditatem emerit: Il Prc- altre,che seguono tino aquelle rogatus cst,manSidente Fabro addebila a Triboniano queste pa- cane in molte edizioni.
role.

$. 8. Quasi pro possessore possidet et sic

Et puto Gaius Cassiuszdeve aggiungersi Lon- peti. Rygerbos Obs. Iur. ]tom. cap.6 legge quasi
ginus, così Bachio Ilist. Iur. Ill-1 Lect.

pro possessore possideret (cioe possidere, et)

5. 6. Sed et si retenta certa quantitate: in
$. 12. ttisi forte quis dimit, cum ral-um non
talune edizioni si legge recepta, invece di rc- habet: in molti codici st legge d-t'accrit, e nella
tenta.
Vulgata eum rat-um non habeat.
ldem erit dicendum cc. queste parole c le
5. M. Ne forte evanescit: altri evanescat.
14 . Parcus tib.20 ad Edictum.

Sed utrum ex delicto (6) (d), an ex contractu
Gor.(1) L. 95. 5. 9.j. de sol-ationib.

1-i. onzo nel libro 20 sull'Editlo.

illa nulla importa se sia debitore per delitto,
Gor.(l) Vedi la legge 95. 5. 9. not titolo dc solutionibus del digesto.

_ (2) Quo nomine in litem juratur. i. ?5'. 5. 10. j.
ead.
_ (3) Quocumque, sire ex contractu sive ex delicto
debeat. t. 14. in pr. et vers. debitor. j. cod.
— (4) Ilereditarii scilieel.l\'am ab eo,ut a possessore
rei, sive corporis hereditas peti potest. l. 9. s. cod.

_ (5) L. 9. s. eod.l.16. $. 7. t. 18. in ﬁn.j. cod.

— (6) Puta, servo corrupto, Ut). in fine. LM. j. de

Feola) L. 95. $. 9. infr. de solution.
- (b) L. 14. infr. lt. t.
- (c) L. 9. supr. I. 16. $. 7.1. 18. inﬁli. infr. It. t.

.. (d) L. 13. infin. (. tt. inpr. infr. de ser-c. cor—
rupi.

- (2) in qual nome si giura nella lite.Vcdi la legge
25. $. 10. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) ln qualunque modo, sia che debba per contratto sia per delitto. Vedi la legge li. in principio,
ed il verso debitor nel medesimo titolo del digesto.
_ (4) Ereditariu cioe. Poichè da lui, come dal possessore della cosa, ossia di un corpo certo può dimandarsi l'ereditii. Vedi la legge 9. nel medesimo
titolo del digesto.
_ (:‘ii Vedi la legge 9. nel medesimo titolo del digesto, la legge Iti. $. 7., e la legge 18. in tine nel mcdesimo titolo del digesto.

— (6) Intendi pel servo corrotto. Vedi la legge t$.
an.(a) Vedi la legge 95. $. 9. del digesto de solutionibus.
_ (b) Vedi la legge te. di questo titolo.
_ (o) Vedi la legge 9. di sopra, la legge 16. $. 7, e
la legge 18. in tine di questo titolo.

— (d) Vedi la legge 13. in tine, e la legge 14. in
principio del digesto de servo corrupto.
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debitor sit, nihil refert. + Debitor autem bere- o per contralto. Per debitore ereditario poi s'inditarius (1) (a) intelligitur is quoque, qui servo tende ancora colui chc feee promessa ad un serhereditario promisit, vel qui ante aditam here- vo ereditario,o che prima di adirsi l'eredità, cagionò del danno,
ditatem damnum dedit,
l3. Guus lib. 6 ad Edictum prouinciale.
Vel aliquam rem hereditariam subripuerit.

15. Gare net libro 6 sull'Editto prouinciale.

O sottrasse alcuna cosa ereditaria.

. De possidente pretium rei hereditariae: de eo, qui 1. Di chi possiede il prezzo di una cosa ereditaria: di
a debitore hereditario e.vcgit. 2. De eo, qui petiit
hereditatem, et litis aestimationem consecutus est.
3. De debitore defuncti, vel hereditatis, vel heredis.

4. De vi dejecto, et ce, qui dejecit. 5. De venditore
rei hereditariae. 6. De rebus in fraudem patroni
alienatis. 7. De hereditate prctiove rerum hcredila-

riarum, quasi e.v causa tideicommissì, rcslitutis.

colui, che esigetle da un debitore ereditario. 2. Di
colui che dimandi; l'eredità, ed ottenne la liquidazione della titc. 3. Del debitore del defunto, o dell'eredità, o dell'eredc.4.l)i colui che fu espulso con
violenza,e di chi lo cacciò \'ia.5.Dcl venditore di una
cosa ereditaria. 6. Delle cose alienate in frode del
patrono.7. Dell’eredilà, e del prezzo delle cose creditaric restituite, quasi per causa di fedecommesso.
tö. Uu-ua'o net libro t5 sull'Editto.

16. ULPIANDS lib. 15 ad Edictum.

Che sc qucgli da cui si è domandata l'eredità,
Quod si in diem sit debitor, vel sub conditione, a quo petita est hereditas, non deberc cum sia un debitore a termino, o sotto condizione,
damnari: Rei plane judicatae(2) (b)tcmpus spe- egli non deve csser condannato: in vero si deve
ctandum esse secundum Oclavcni sentcntiam, guardare il tempo della cosa giudicata secondo
|_ut] apud Pomponìum scriptum est, an dies vc- il parere di Ottaveno, come fu scritto presso
nerit. Quod ct in stipulatione conditionali erit Pomponio, sia veriticata la scadenza. ll che dodicendum. +Si autem non venerit.,carerc oilicio vrà dirsi ancora nella stipulazione condizionale.
Judieis debeat de restituendo hoc debito(3) (c), Se poi non sia veriﬁcato,mercè l'ullicio del giucum dies venerit, vel conditio extiterit.
dice deve dar cauzione di restituire questo dcbito, quando il giorno sarà veriﬁcata la scadenza, o verificata la condizione.
5. 1. Sed ct is, qui pretia (b) (d) rerum here5. 1. illa anche colui, che possiede prezzi di
ditariarum possidet: item qui a debitore heredi- cose ereditarie: del pari che colui, che esigctle
tario exegit, petitione hereditatis tenetur.
da un debitore ereditario, è soggetto alla petizionc di eredità.
$. 2. Unde Julianus lib. vi Digestorum ait, ab
$. 2. Onde Giuliano nel libro 6 dei Digesti
eo, qui petit hereditatem, et. litis aestimationem dice, che si può domandare l‘eredità da colui
consecutus est, hereditatem peti posse.
che domandò l'eredità, cd ottenne la liquidazio—
nc della lite.
$. 3. Non solum autem a debitore defuncti,
$. 3. Non solo poi dal debitore del defunto,
servo corrupto.et sic venit inbereditatis petitionem,

in fine e la legge li. nel titolo de ser-co corrupto del
digesto, e così viene nella petizione di eredità, quel
che può dimandarsi con l’azione del servo corrotto.
Gor.(1) Cur ita? vide l. Bl. in_/ìn. j.de heredib. insti- Gor.(1) Perchè così? vedi la legge 31 in tine nel titolo
tuendis.
de heredibus instituendis del digesto.
_ (2) Vide l. 36. 5. penult. j. cod.
_ (2) Vedi la legge 36. $. penultimo nel medesimo
titolo del digesto.
quod peti potest actione servi corrupti.

— (3) L. 41. s. dejud-iciis.

_ (3) Vedi la legge M nel titolo de judiciis del di-

— (li) Vide l. 25. 5. 1. :. cedent.

_ (4) Vedi la legge 25. 5. 1.nel medesimo titolo del

gesto.
digesto.
Fi:n.(a) Arg. l. 15. in ﬁn. 'in/'r. de hered instit.

_ (b) V. i. 36. 5. pen. infr. h. l.
— (c) L. it. supr. de judiciis.

.- (d) L. 25. $. 1. infr. h. i.

Fen.(a) Argomento della legge l3. in ﬁne del digesto
de heredibus instituendis.
_
_ (b) Vedi la legge 36.5.penultimo di questo titolo.

_ (e) Vedi la legge .il. del digesto de judiciis.
.: — (d) Vedi la legge 25. $. 1. di questo titolo.
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-sed etiam a debitore hereditario (1) (a) peti he- ma ancora dat debitore ereditario, l’eredità si
reditas potest. Denique ab eo, qui negotia here- può domandare. Finalmentc da colui che ammiditaria gessit, et Celso et Juliano videtur peti nistrò ali'ari ereditari, ed a Celso ed a Giuliano

hereditatem posse. + Sed si heredis negotium sembra, ehe si possa domandare I' eredità. Ma
gessit, nequaquam: Ab heredis (2) (b) enim de- se amministrò un aft'are dell'eredc, non la si
potrà in verun modo: perche non si può domandare l'eredità da un debitore dell'erede.
$. 4. Giuliano scrive, che se quegli, che pos$. 4. Julianus scribit., si is, qui pro herede
possidebat, vi fuerit dejectus, peti ab eo hcrc- sedeva come crede, fu cacciato violentemente,
ditatem possc, quasi (3)a juris possessorc,quia si può da lui domandare l‘eredità, comc da un
habet inlerdictum (4) unne vi, quo victus cedere possessore di diritto, perchè ha in suo favore
debet.- Sed et eum, qui dejecit (5) (c), petitione l'interdetto unde ci, pel quale il soccombente
hereditatis teneri; quia res hereditarias pro pos- deve cedere: ma ancora colui, che lo cacciò,e
bitore peti hereditas non potest.

sessore possideat.

soggetto alla petizione di eredità, perchè possiede le cose ereditarie come possessore.

$. 5. Idem Julianus ait: sive quis possidens,
5. 5. Lo stesso Giuliano dice, sia ehe uno
sive non, rem vcndiderit (6) (d), petitione here- possedendo, o no, vendette una cosa ( creditaditatis eum teneri: sive jam pretium rcccpit(7)(e) ria), e seggetto alla petizione di eredità; sia che
sive petere possit, ut et hic actionibus cedat.
si ricevette già il prezzo sia che possa domandarlo, ailinchè anche in tal caso ceda le azioni.

$. 6. Idem scribit, patronum hereditatem pe-

5. 6. Lo stesso scrive, che il patrono non

tere non posse ab eo, cui libertas in fraudem possa domandare la eredità da colui, cui il li-

alienavit (S)(t):quia Calvisiana (9)(g)actione(10) berto in frodc la vendette: perche ètenuto verso
Gor.(1) L. t$.t.14. l.15. s. cod.
— (2) Vid. 5. 6. j. cod.
_ (3) Juris est possessor , qui pro herede possidet.
addc l. l3. in ﬁ. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 13. la legge 14. e la legge 15.
nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Vedi il $. 6. nel medesimo titolo del digesto.

— (3) È possessore di dritto, chi possiedc a titolo di
erechggiungi la legge 13.in fine nel medesimo ti—

_ (5) El furem et raptorem. l.13. s. cod.

tolo del digesto.
_
_ (4) Si avvale dell'interdetto unde ci chi possiedc
a titolo di crede.
_ (5) Ed il ladro ed il rapitore. Vedi la legge 13.nel

_ (o) L. 13. $. 4. s. cod. l. 20. $ 6.j. cod. t. 2. C.

- (6) Vedi la legge 13. $.4. nel medesimo titolo del

- (4) Inter-dictum unde ri habet , qui pro herede
possidet.

medesimo titolo del digesto.
eod.

digesto, e la legge 20 $. 6. dello stesso titolo, la

_ (7) L. 25. 5. I. j. ead.
— (8) Inter vivos. l. 3. $. 3. j. si quid infr-andem
patroni.

legge 2, nel medesimo titolo del codice.
— (7) Vedi la legge 25. $. 1.ncl medesimo titolo del
digesto.
_
_ (8) Tra vivi.Vedi la legge 3.5. 3. nel titolo si quid

in fraudem patroni del digesto.

— (9) L. I. 5. l1. j. si quid in fraudem patroni.
_(10)
Fea. (a)

- (I))
—- (c)
— (d)

— (9) Vedi la legge 1. 5. 11. nel titolo si quid in
fraudem patroni del digesto.
De qua l. 2. j. si quid in fraudem. patroni.
_(10) Intorno alla quale vedi la legge 2. not titolo
si quid in fraudem patroni del digesto.
L. 13. in ﬁn. l. 14. l. 15. supr. cod.
Fea.(a) Vedi la legge 13.infine,14 c l5. nello stesso
titolo.
V. 5. 6. infr. hic.
_ (b) Vedi il $. 6. in seguito.
Adde t. 13. in pr. supr. h. t.
— (c) Aggiungi la legge 13. in principio di questo titolo.
D. l. 13. $.4. supr. l. 20. $. 6. inl'r. eod. — (d) Vedi la della legge 13. $. 4. di sopra , e la

legge 20. $. 6. nello stesso titolo.
- (e) L. 25. $. 1. infr. cod.
_ (f ) L. 3. $. 3. infr. si quid. in fraud. patroni.

.. (3) L. 1. 5. 11. infr. a. t.

— (e) Vedi la legge 25. $. 1. nello stesso titolo.

_ (I') Vedi la legge 3. 5. 3. del digesto si quid in
fraudem patroni.
— (g) Vedi la legge 1. $. 11. del detto titolo.
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ei tenetur: patroni enim iste debitor est, non di lui coll'azione Calvisiana: poiche costui e dehcrcditarius (1) (a). Ergo nec ab eo, cui mortis bilorc del patrono,non dell'eredità.Dunque nessuno da colui,cui si donò per causa di morte, la
causa donatum est (2), peti hereditas potest.
eredità si può domandare.
$. 7. Lo SlCSS) Giuliano scrive, che se taluno
$. 7. Idem Julianus scribit: si quis ex causa
fideicommissi restituerit hereditatem, vel singu- per causa di fedecommesso rcstitui l’eredità, od
las rcs praestiterit, peli ab co hereditatem pos- adempì a cose singolari, si può domandare l'ere-

se: quia habet cendictioncm (3) (b) carum q,uae dità da lui : perchè ha [' azione personale per
sunt ex causa solutae, et veluti(1)(c)'juris(5)(d) quelle cose,che sono state adempito, ed e come
possessor est. Sed et si prctia rerum, quas di- possessore di diritto. lita anche se pagò i prezzi
straxit, ex causa fideicommissi solvit, peti here- delle cosc, che distrasse, per causa di fedecomditatem al) co possc: quia repetere potest. Sed messo, si può demandare da lui l'eredità: perhis casibus actiones suas dumtaxat cum praesta- chè può ripeterli.Ma che in questi casi egli sarà
turum: cum et res exstant, et potest petitor-[ctiam] tenuto soltanto a prestare le sue azioni: mentre
te cose esistono, e chi domanda lc puö revindiper in rem actionem cas vindicare.
care ancora coll‘azione reale.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.7. Et potestpetitor etiam: presso Alloandro
5. 2. Qui petit hereditatem. Rucker Observ.
manca la parola etiam.
(‘..|p. It. $.?) .ed iBasilici hanno petiit.
5.1. Qui dejecit: nella Vulgata quivi dejecit.
Si bonae tidei possessor dc suo legata solverit.

Se un possessore di buona fede abbia adempito

17. Giuts lib. 6 ad Edictum provinciale.

5. 6.110 nel libre 5 sull' Editto provinciale.

ai legati col sue.

Quod si possessor hereditatis ob id, quod ex :

Che se un possessore dell’eredità, appunto

Gor.(1) Ideoque hac actione non tenetur. $. 3. s.eod. Gor.(1) E perciò non risponde conquesta azione.Vedi
il $. 3. nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Citra dolum. !. 1. $.1. $.2. j. si quid 'in-fraudem patroni.

_ (2) Senza dolo. \"cdi la legge 1. 5. 1. e $. 2. nel

-— (3)/. ..2 3 4. j. de condict. indeb. vid. t. Sl. in

_ (3) Vedi la legge 2. 3. e 4. nel titolo dc condictione indebiti del digesto, e la legge 51 . in tine nel

rt.]. depecut.

— (4) Cur dixit hic, et l. 18. 5. l.j.ueluti? quia juris posscssio proprie nulla est. I. l3. in ﬁ. s cod.
Iliuc interdita velut possessoria, l.utt.j de scr-uitutib. et velut longa possessio, l.5. 5. 3. j. de itinere,

quae scilicet in servitutibus est. Porro dc hac particula ucluti, plura dixi I. 2. 5. 2. j. de superficieb.

titolo si quid in fraudem patroni del digesto.

titolo de peculio del digesto.
_ (4) Perchè disse in questo luogo , e nella legge
18. $. 1. del digesto celati? perchè il possesso di
dritto propriamente è nullo. Vedi la leggc13. in tine
nel medesimo titolo del digesto. Quindi gl‘interdetti
siccome i possessori. Vedi la legge ultima nel titolo
de ser-vitutibus del digesto, e come il lungo possesso. Vedi la lcggc5 .$. 3. nel titolo dc itinere del digesto, il quale cioè. riscontrasi nelle servitù.Del resto intorno a questa particella veluti molto ne ò parlato alla

legge 2. $.2. nel titolo de superficiebus del digesto.
_ (li) A quo hereditas peli potest. 1.13. in {i. s.eod.
Fea.(a) V. 5. 3. in [in. supr. hic.

_. (b) L. 2. 3. 4. infr. de condict. indeb. v. I. “:il.
in fin. infr. de peculio.

— (5) Dal quale può dimandarsi l*etedita. Vedi la
leggc 13. in fine nel medesimo titolo del digesto.
Feu. a) Vedi il $. 3. in fine qui sopra.

- (b) Vedi lc leggi 2. 3. e 4. del digesto de condictione indebiti, eDia legge 51. in fine del digesto de

_ (c) L. 18. 5. 1. infr. h. t. adde l. ult. infr. de
servitut. l. 5. $. 3. infr. de itinere.

peculio.
_ (c) Vedi la legge 18. 5. 1. di questo titolo ; aggiungi la legge ultima del digesto de servitutibus ,
e la legge 5. 5. 3. del digesto de itinere.

_ (d) L. 13. in ﬁn. supr. h. t.

- (d) Vedi la legge 13. in fine di questo titolo.
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testamento heredem se [esse] putaret, legato- perche ercdetlc essere crede in forza |ch testarum nominc de suo solvit, si quis "ab intestato mento,pagò del suo a titolo dei legali, se taluno
cam hereditatem evincat, licet damnum videtur feee dichiarar sua quella eredità ab intestato,
esse possessoris, quod sibi non prospexitstipu- quantunque il danno sembri essere del posseslalioue euicta (1) (a) hereditate legata reddi. sore che non si cautele colla stipulazione, che
attamen quia ﬁeri potest, ut eo tempore solverit evitta la ereditò. il legati sarebbero restituil-i,
legata, quo adhuc nulla controversia mola (2) pure perchè può avvenire, che abbia adempito
sit, et ob id nullam interposucrit cautionem, ai legati in quel tempo, quando non ancora
placet in eo casu, evicta hereditate, dandam ei erasi mossa veruna controversia, e perciò niuna
esse repetitionem. Sed cum, cessante cautione, cauzione interpose, sta forme che in tal caso,
repetitio datur, periculum est, ne propter ino- evitla la eredità, gli si deve accordare il dritto
piam ejus, cui solutum estlcgaturn, nihil repeli di ripetere il suo. Ma quando, cessando la caupossit, [et] ideo secundum Senatusconsalti(3)(b) zione, si dà il diritto a ripetere, vi e pericolo,
sententiam subveniendum ei est, ut ipse[quidcm] che attcsa la povertà di colui, al quale tu pagaex retentione rerum hercditariarum sibi satisfa- to il legato,niente si possa da lui ripetere. allora
ciat, cedat autem actionibus petitori, ut suo pe- secondo la deliberazione del Senatoconsulto gli
si deve apprestar soccorso in modo ch' egli sia
rieulo cas exerceat.
sodisfatto colla ritenuta sulle cose ereditario,.ma

che ceda poi all’attore le sue azioni, atlinchc le
sperimenti a suo rischio.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quo adhuc nulla controuersia mota sit: nel la Vulgata si legge nota sit.
De pecunia apud Argcnlarium perdita. 1. Si quis post Del danaro pcrduto presso di un banchiere.1.Se taluno
litem contestatam possidere coeperil. 2. Quae ve-

cominciò a possedere dopo contestata la lite. 2.Quati

niunt in hoejudieium: et primum de rebus hcredi-

cose si comprendono in questo giudizio: e dapprima

tariis.

delle cose ereditarie.

18. Utrrnrs lib. 1‘5 ad Edictum.

18. Umaso net libro 13 sull’Editto.

Del pari si deve esaminare se il possessore
Item videndum, si possessor hereditatis, vcnditione per argentarium facta, pecuniam apud . dell’eredità, fatta una vendita per mezzo del baneum perdiderit, an petitione hereditatis tenea— chiere, perdette il danaro depositato presso cotur (4), quia nihil habet, nec consequi potest?' stui, sia soggetto alla petizione della eredità,

Gor.(1) De hac cautione vid. l.1. C. cod. I. 3. $. 6. j. Gor.(1) Per questa cauzione vedi la legge 1. nel mesi cui plus, quam per legem Falcid ubi dixi.
desimo titolo del codice, c la legge 3. 5. 6. net tito-

— (2) Qui meta/controversia legata solvit, suo periculo solvit, nisi stipulatione sibi caveril, evicla hereditate legata reddi. t 41 j. ad t. Falcid. l. 4. infin.
j. si cui ptus, quam per t. Falc.

lo si cui ptus, quam per legem Fateidiam. del digesto, ove nc ò parlato.
— (2) t.:hi promossa controversia paga li egati, gli
paga a suo rischio, meno quando siasi cautelato con
stipulazionc, restituirsi i legati evitta la credita. Vedi
la legge 41. ncl titolo ad legem Falcidia… del digesto, e la legge4. in fine ncl titolo si cuiptus,quani
per legem Falcidiam del digesto.

.'- (3) Quod extat in 1. 20. 5. 6. j. cod.

— (3) Che trovasi nella legge 20. 5. 6. not medesi-

mo titolo del digesto.
_ (4) E regolarmcntc, in colui cioè, che possedeva
bal. ]. ead.
di mala fede. Vedi il medesimo titolo del digesto.
Fonte) L. I. in pr. C. ead. 1.3. $. 6. infr. si cui Feu. (a) Vedi la legge 1. in principio nello stessotilolo
plus, quam. per Falcid.
del codice, e la legge 3. 5. 6. del digesto si cui plus,
quam per Falcidiam.

— (4) Et recte, in eo scilicet, qui mala tide posside-

_ (b) L. 29. 5. 6. in_/‘r. ||. t.

— (b) Vedi la legge 29. $. 6. diquesto titolo.
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Sed Labeo putat, cum teneri: quia suo periculo perchè niente ha, nè può conseguire? E Labeomale argentario credidit: sed Octavenus (1) ait,
nihil cum, praeter actiones, praestaturum; ob
has igitur actiones petitione hereditatis teneri.
lllihi autem in eo, qui mala ﬁde possedit. Labeonis sententia placet: in altero vero, qui bona fide
possessor est, Octaveni sententia (2) sequenda

ne crede che sia tenuto; perchè con suo rischio
malamente lo afﬁdò al banchiere: ma Ottaveno
dice, che egli ad altro non sia per esser tenuto

che a cedere le azioni: per queste azioni dunque è soggetto alla petizione di eredità. A mc

poi in riguardo a colui, che possedette in mala
fede, piace la sentenza di Labeone : a riguardo
dell’altro poi che è possessore di buona fede,
sembra doversi seguire la sentenza di Ottaveno.
$. 1. Si quis, cum pelerclur ab eo hereditas,
$.1. Se taluno, mentre da lui si domandava la
neque rei, neque juris velut possessor erat, ve- eredità, non era come possessore della cosa, nè
rum postca (3) (a) aliquid adeptus est, an peti- di diritto, ma poscia acquistò qualche cosa ( si

esse videtur.

tione hereditatis videatur teneri? et Celsus lib.1v domanda ) se sembri di esser soggetto alla peDigestorum recte seribit, hunc condemnandum, tizione di eredità? E Celso nel libro 4 dei Digesti ragionevolmente scrive che questi debba eslicel initio nihil possedit.

sere condannato, quantunque da principio nulla
possedette.

$. 2. Adesso vediamo quali cose si comprenditatis petitionem. Et placuit, universas (4) res dano nella petizione di eredità. Ed è deciso,
$. 2. Nunc videamus, Quae veniant in here-

hereditarias (3) in hocjudicium venire, sive (6) che tutte le cose ereditarie sieno diritti, sieno

jura, sive (7) corpora (8) sint.

corpi si comprendono in questo giudizio.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Quae veniant in hereditatis petitionem : nel Codice Fiorentino petitionc.
De rebus pigncratis, commodatis, depositis, et his,! Delle cose pegnorate,commodate,depositate,e di quelquarum nomine Publiciaua competit. 1. Si hercs
le,pel cui titolo compete la Pubbliciana.1.Se l‘erede
usucapionem impleverit. 2. De his, quorum datur
compì la usucapione. 2. Delle cose per le quali si
retentio, non petitio. 3. De servitutibus.
dà la ritenzione, non la petizione. 3. Delle servitü.

I9. PAOLO nel libro 20 sull'Editto.

19. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

Et non tantum hereditaria corpora , sed et

E non solo i corpi ereditari, ma anche quelli,

Gor.(1) Idem in negotiorum gestore. l.21. in ﬁ. j. |le Gor.(l) Lo stesso nel gestore di ail'ari. Vedi la legge
negati-is.
_ (2) Cujus sententia in bonae ﬁdel possessore vera
est. j. ead.

21. in ﬁne nel titolo de negotiis gestis del digesto.
— (2) La eui opinione è vera nel possessore di buona fede. Vedi il medesimo titolo del digesto.

— (3) Vid. t. 4. s. ead.

_ (3) Vedi la legge 4. nel medesimo titolo del di-

_ (4) Est enim haec petitio de universitate. l. 1. j.

_ |4) Poichè questa è petizione di universalità. Vedi

de rei bind.
_ (5) Allodiales. An et tenda? petuntur condictione
ex l'eudis. 2. Fender. 45.

la legge1.nel titolo de reiuindicatione del digesto.
- (5) [ beni allodiali. Forse anche i feudi? Questi
dimandansi con la condictione ea; feudis. Vedi il libro 2. titolo 45. Feudoruiu.
_ (6) Nell‘inventario del defunto debbonsi descrivere non solamente le cose proprie di lui , ma anche
le dovute. Vedi Baldo.
— (7) Vedi la legge 16. in fine nel medesimo titolo
del digesto.

gesto.

_ (6) Inventario defuncti adscribendae res non tan-

tum propriae defuncti, sed et debitae. Bald.
- (7) Vid. l. 16. inﬁ. s. ced.

_ ('S) Illereditas est corpus legitimam compositum

— (8) L‘eredità è un composto legittimo risultante

exjuribus et corporibus. l. 3. j. de bon. possess.

di dritti e corpi certi. Vedi la legge 3 uel titolo de
bonorum possessione del digesto.
Feu.(a) Vedi la legge 4. nello stesso titolo.

FE||.(a) L. 4. supr. cod.
DIGESTO. I.

IIS
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quae (1) non sunt hereditaria, quorum tamen che non sono ereditari,“ rischio dei quali però
periculum (2)ad heredem perlinelzut res pigno- riguarda l’erede: come le cose date in pegno

ri dalae defunclo (3)(a), vel commodatae (4)(b), al defunto, o prestate, o depositate. Ed in vero
dcposilaeve (5)(e). + El quidem rei pignori da- per la cosa data in pegno.evvi ancora una pelitae, etiam specialis (6) petitio est, ut et heredi- zione speciale da essere bcnanco contenuta
tatis petitione conlineatur: sicut illae, quarum nella petizione di eredità : siccome quelle, a
nomine Publiciana competit. Sed licet earum
nomine, quae commodatac vel depositae sunt,
nulla sit I'acile actio, quia tamen periculum earum ad nos pertinet, aequum cst eas restitui(7).

$. 1. Quod si puo EMPTORE usucapio (8) ab herede implela sit, non veniet in hereditatis petitionem: quia heres, id est petitor, eam vindicare potest: nec ulla exceptio datur possessori.

$. 2. Veniunt et hae res in hereditatis pctitionem. in quibus possessor relentionem habuit.
non etiam petitionem: veluti si juraverat (9)defunctus peritoris rem non esse, et decesserit:

debent hac quoque restilui(1(l).lmo etsi posses-

titolo delle quali compete la Pubbliciana. Ma
quantunque a titolo di quelle cose, che furono
prestate, o depositate, non vi sia di leggicri un
azione, pure perche il pericolo di quelle riguarda noi, è giusto, che esse sieno restituite.
$. 1. Che se la usucapione come compratore
sia stata compiuta dall'erede, non si comprenderà nella petizione di eredità: perchè l’erede,
cioè l’attore la può rivendicare: nè si dà veruna
eccezione al possessore.
$. 2. Si comprendono ancora nella petizione
di eredità quelle cose, nelle quali il possessore
ebbe la rclenzione, ma non la petizione ancora:
come se il defunto aveva giurato, che la cosa
non era dello attore, e se ne mori: debbono

Gor.(1) ln hereditate petitionern veniunt etiam res, Gor.(1) Nulla petizione dell’eredità romprendonsi ancora le cose, che il defunto deteneva non però posquas dcfunctus detinebat, non autem possidebat.
sedeva.
_ (2) Pula rei hereditariae amolac, l. 71. $. pen.j. _ (2, Per esempio il rischio della cosa ereditaria
de adquir. hered.

iuvolata. Vedi la legge 71. $. penultimo nel titolo de
adquirenda hereditate del digesto.

— (3) L. lO. C. de pignoratit.

— (3) Vedi la legge IO. uel titolo de pignoratitia
actionc del codice.

_ (4) L. 3. $. 3. j. commodati.

_ (4) Vedi la legge 3. $. 3. nel titolo commodati
del digesto.

— (5) L. 7. $. 1. j. depositi. proprie tamen hujus

_ (5) Vedi la legge 7. $. 1. nel titolo depositi del

modi res non sunt hereditariae, vid. l.5. $. 10.j. ut'

digesto, cose di tal l'alta propriamente non sono ere-

in possess.

ditare. Vedi la legge 5. 5. 10. nel titolo ut in pos-

_ (6. ld est , propria. Pignus enim propria actionrpeli potest, ut j. de pignor. act.

sessione del digesto.
_ (6) Cioè propria. Poichè il pegno può chiedersi
con azione propria, come nel titolo de pignoratitia
actionc del digesto.

_ (7) Etiamsi modice intersit. l. 2. $. 24. ci bono

_ (7) Sebbene poco giovi. Vedi la legge 2. $. 24.

rum raptor.

_ (8) Vid. l. 9. j.familiae.
_ (9) Juramentojusquaesitum inheredcm transfertur, licet ipsum juramentum non lranseat.

_(10) Alqui eo casu juranti competit exceptio juris
jurandi. l. ll. ]. dejurejurando.

Fea.(a) L. 10.‘(.’. de pignorat. act.
_ (D) L. 33. $. 3. infr. commodati.
— (e) L. 7. $. 1. infr. depositi.

nel titolo ui bonoruinraptorum. del digesto.
— (8) Vedi la legge 9. nel titolo familiae erciscundae del digesto.
-— (9; Un dritto richiesto con giuramento si trasferisce all'erede, sebbene lo stesso giuramento non passi
a lui.
_(10) Illa in questo caso a chi giura compete l’ecce-

zione del giuramento. Vedi la legge 11. nel titolo
dejnrejurando del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 10. del codice de pignoratitia
actionc.

_ (b) Vedi la legge 33. $.3.del digesto commodati.
— (c) Vedi la legge 7. 5. I. del digesto depositi.
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sor sua culpa (1) (a) eas amiserit, tenebitur hoc queste ancora essere restituite. Anzi, se anche
nomine. ldemque erit et in praedone, licet hic il possessore per sua colpa te perdette, sarà tepropter culpam non teneatur: quia nec hic de- nuto a questo titolo. E sarà lo stesso ancora a
riguardo del predone, quantunque questo non
bet has res retinere.
sia tenuto per la colpa; poichè neppur questi
deve ritenere queste cose.
5. 3. te appresi che le servitù non vengono
. $. 3. Scrvitules (2) in restitutionem hereditatis uon venire, ego didici (3): cum nihil eo no- comprese nella restituzione di eredità: mentre
mine possit restitui (4), sicut est in corporibus, nulla si può restituire a tal titolo, siccome avet fructibus: Sed si non patiatur ire, et agere, viene nei corpi, e nei I'rutti. Ma se non permette
di passare, o trasportare,- sarà convenuto colpropria (3) actione convenietur (6).

l'azione propria.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Quia heres, ict est petitor: nella Vulgata c nel Codice di Alloandro si legge idemque
petitor.
De comparatis causa hereditatis. 1. Vel ex pecunia Delle cosc acquistate per causa dell‘eredità I.O col danaro creditario.2.Del fondo distratto.3 Dell'aumento
iiereditaria. 2. De l‘undo distracto. 3. [)e augmento
hereditatis. 4. Quomodo actiones hereditariae vedell’eredità. 4. Come le azioni ereditarie si comprenniunt in petitionem hereditatis. 5. De ell'cctu hujus
dono nella petizione dell'eredità. 5. Dell’ell'etto di
judicii suscepti. 6 Senatusconsultum, cujus sunt
questo giudizio intrapreso. G.Scuatocousuito, di cui
sex partes, quae in interiore spatio nolatae. 7. lusono sci le parti, clrc si riportano uel testo.7.luterterpretatio secundae partis, et. primum de partibus
pctrazione della seconda parte, e primamente delle
caducis, vel asse, et de bonis vacantibus, vel ex alia
parti caduclrc, o dell'universalità, e dei berri vacancausa ad iiscum perlinentibus. 8. Si civitas. 9. Vel
ti, o per altra causa pertinenti al ﬁsco. 8. Se un coprivatus petat. 10. De peculio Castreusi, vel alia
mune. 9. Od un privato domanda. 10. Del peculio
universitate. 11. Interpretatio sextae partis. 12.-InCastreusc, o di altra università. 11. luterpetrazione
terpretatio secundae partis: Diil‘ereutiae inter bonae,
della sesla parte. 12. Interpetrazione della seconda
et malae fidei possessores. t3. De bonorum possesparte. DitTerenze tra possessori di buona e di mala
soribus et aliis successoribus. 14. Si possessor pefede. 13. Dei possessori de' beni ed altri successori.
cnniarn in hereditate inventam non atligcrit.15. Pe—
14. Se il possessore nou toccò il danaro ritrovato
cunia redacta quomodo accipitur. 16. De distractio—
nell'ereditir. 15. Il dauaro ricarato comc s’intende.
ne post petitam hereditatem.17.lnterprctatio tertiae
l6. Della distrazione dopo domandata la eredità.
I7. luterpetrazione della terza parte: e primamente
partis: et primum, si possessor pretium exegit, vel
non. IS. De cvictione. Dc indebito exacto vel soluto.
se il possessore esigetle, o no il prezzo. 18. Della
19. De re redlribita. 20. De obligatione ob venditioevizione.Dell'indelrito esatto, e pagato.t9.Detla cosa
nem. 2l. Dc rebus (leperditis vel deminutis.
riavuta coll’azione redibititoria.20.Dell'obbtigazionc
per vendita.21.Delle cosc fatte deperire o diminuite.
20. ULPMNUS tib. 15 ad Edictum.

Item veniunt in hereditatem [etiam] ea, quae
Gor.(1) Cujus nomine tenetur. l. 25. 5. 2. j. cod.
— (2) Debilae praedio hereditario.
_ (3) Compctit tamen earum nomine inlerdictum
quorum bonorum. I. I. 5. 8. ]. quod tegatorum.

_ (4) Nec enim possidetur. l. 1. $.8. j. quod tegat.
— (5) Contessoria in rem.
_ (6) Corrtessoria, l.. 2. j. si serait. vind.

1"EIt.(£I) L. 25. $. 2. infr. lt. t.

20. Uu-mvo net libro 15 sult'Edittu.

Del pari vengono ancora comprese nell’erediGor. (l) Nel cui nome risponde. Vedi la legge?5.5. 2.
nel medesimo titolo del digesto.
_ (2) Dovute al predio dell‘eredità.
_ (3) Per esse compete l'interdetto quo-rum bonorum. Vedi la legge I. $. 8. nel titolo quod legatorum. del digesto.
_ (4) Poichè non si possiede. Vedi la legge 1. $.8.
titolo quod legatorum.
_ (5) Con la confessoris nella cosa.
_ (6) Con l'azione confessor-ia. Vedi Ia legge 2. nel
titolo si servitus uindicetur del digesto.
Fea.(a) Vedi la legge 25. 5. 2. di questo titolo.
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hereditatis (1) causa comparata sunt (2): utputa tà quelle eose, che furono acquistate per causa
mancipia, [peeoraque, etsi qua alia,] quae necessario hereditati sunt comparata. Et si quidem
pecunia hereditaria sint comparata, sine (3) dubio venient: si vero non pecunia hereditaria,
videndum erit: ct puto etiam haec venire, si magna utilitas hereditatis versetur: pretium seili-

dell’eredità: come per esempio schiavi,e bestia-

cet rcslituturo herede.

ini, ed altre cose, le quali sieno state acquistate

pei bisogni dell‘eredità. E se mai furono aequistato con danaro dell'eredità, vi verranno comprese senza dubbio: ma se non furono con danaro ereditario acquistate, si dovrà disaminare:
e credo che ancora queste cose vi vengano eom-

prese, se trattasi di grande utile dell'eredità:
benvero dovendone ]’ erede restituire il prezzo.
5. 1. Sed non omnia, quae ex hereditaria pe- $. 1. ilia non tutte quelle cose, che furono
cunia comparata sunt, in hereditatis petitionem acquistate con danaro ereditario, vengono comveniunt (4). Denique (5) scribit Julianus lib. vi prese nella petizione di eredità. Finalmente
Digestorum, si possessor (6) ex pecunia hcre- Giuliano nel libro 6 dc'Digcsti scrive che se il
dilaria hominem emerit, et ab eo pelatur here- possessore comprò con danaro ereditario un uoditas. ita renirein hereditatis pctilionem,si(7)(a) mo, e l‘eredità da quello si domanda, l'uomo
hereditatis interfuit eum emi: at si sui causa viene nell'eredita compreso, se l'u interesse del—
emit, pretium venire (8).
l'eredità il comprarlo; ma se lo comprò per suo
interesse, nell‘credila vien compreso il prezzo.

$. 2. Simili modo (9), etsi fundum heredita$. 2. In simile guisa, se distrasse un tendo
rium distraxit('10),siquidem sinc causa,et ipsum ereditario, ed in vero senza motivo, ed il fondo
fundum (11)(b), et tructus in hereditatis peti- stesso, ed i frutti vengono compresi nella peti-

tionem venirczquod si(12)aeris cxsolvcudi gratia zione di eredità. Che se ciò fece per estinguere
lieredilarii id fecit, non amplius venire, quam un debito ereditario, non vi sarù compreso, che

pretium (13).

il prezzo.

Gor.(1) Secus si pro ipso herede.

Gor.(l) Diversamente se per lo stesso erede.
_ (2) ll possessore sottrae dal richiedente lc spese.

— (2) Possessor a petitore hereditatis sumptus deducit. t. 3t. ]. cod.
_ (3) Non tamen omnia. $. |. j. cod.

Vedi la legge 31. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Non tutte perù. Vedi il $. 1. nel medesimo titolo del digesto.

_ (4) Cur ita? vid. quod notati-i ad t.48. in fi. j. de
furl.
.. (5) td est, ideoque.

— (4) Perchè cosi? Vedi quel che osservai alla legge
48. in tinc nel titolo de furtis del digesto.

— (G) illatae lidei, rel praedo. Gloss. Bart. Bald.

_ (5) Cioè ideoque in vece di denique.
_ (6) Possessore di mala fede, o ladro.Vcdi la Glos-

_ (7) Adde I. 11. $. 4. s. de minor.

— (7) Aggiungi la legge 11. $. 4. nel titolo de mino-

sa, Bartolo, c Baldo.

_ (S) Quae causa multo utilior esl possessori quam
prior, possunt enim rcs emptae post emptionem ,

quam cum cmplac fuerunt, meliores esse.

ribus dcl digesto.
— (8) La quale causa è molto più utile al possessore che la precedente, poichè le cose comprate dopo
l'acquisto possono essere migliori di quando furono
comprate.

_ (9) Argumentum a contractu. ad distractum.

_(IO) Distramerit.
_(11) L. 22. in'/i. j. ead.

.—(-12) Necessitas ratione praedo excusatur.
_(13) Rerum. $. ult. j.eod. adde 1.18. s. quod met.
cattsa.

Fannia) Adde t. 11. $. 4. supr. de minor.

_ (b) L. 22. inﬁli. infr. ti. [.

_ (9) Argomento dal contratto all’alienazionc.
_(10) Dist-raxerit in vece.
— (11) Vedi la legge 22. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.
—
_(12) Per motivo di. necessità il ladro è scusato.
_(l3) Delle cose. Vedi il $. ultimo nel medesimotitolo deldigesto,aggiungi la legge l8. nel titolo quod
metus causa. del digesto.

FanJa) Aggiungi la legge 11. $.4. del digesto dc minoribus.
'
— (b) Vedi la lcgge- 22. in tine di questo titolo.
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$. 3. Item non solum ea, quae mortis temporifuerunt, sed si qua postca augmenta hereditati
accesserunt, venire in hereditatis petitionem:
nam (1) (a) hereditas et augmentum recipit, et
deminutionem. + Sed ea, quae post aditam hereditatem accedunt, si quidem ex ipsa hereditate, puto hereditati accedere: si extrinsecus.

non: quia personaepossessorisacccdunt.+Fructus autem omnes augent hereditatem (2) , sive
ante aditam, sive post aditam hereditatem ac-
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5. 3. Similmente vengono comprese nella petizione di eredita non solo quelle cose, che esistettero a tempo della morte, ma ancora se al.ri aumenti poscia avvennero alla eredita : poi:hè la eredità ammette aumento,e diminuzione.
ita quelle cose che vi si aumentano dopo adita
l’eredità, purchè provengono dalt'eredita stessa,
credo essere suoi accessori; non così se provvengono d'allronde, poichè si accrescono alla
persona del possessore. [ frutti poi tntti aumentano l'eredità, sia che provvenncro prima, o do-

cesseriut. + Sed et partus ancillarum (3) (b)
po dell'adizionc dell‘eredità. Ma i parti delle
sine dubio augent hereditatem.
serve ancora accrescono l'eredità senza dubbio.
$. 4. Quando abbiamo premesso, che tulte le
5. 4. Cum praediximus (4) (e). omnes heredi:
tarias actiones in hereditatis petitionem venire. azioni ereditarie vengono comprese nella pctiquaeritur, utrum cum (5) sua natura veniant. zione di eredità, si t'a quistione se vi vengono
an contra: utputa [ est] quaedam actio, [quac] secondo la propria nalura,o diversamente: come
iuficiatione crescit: utrum cum suo incremento, per esempio vi è una certa azione, che cresce
an vero in simplum venit (6), ut lcgis Aquiliae? colla negativa: si domanda sc vi e compresa col
Et Julianus lib. vi Digestorum scribit, simplum suo incremento, ovvero semplicemente, come
quella della legge Aquilia? E Giuliano nel libro
soluturum.

6 dei Digesti scrive, che pagherà il semplice.
5.5.Lo stesso giustamenle dice, che se in un
$.5. ldem reete ait, si noxalijudicio condemnatus sit possessor detuncto, non (7)posse cum giudizio nossale il possessore sia stato condandedentem noxae omcio Judieis liberari: qui: l nato a benetìzio dcl detunto,qnegli pel ministero
tamdiu quis habet noxae dedendae facultatem, del giudice non può esser liberato abbandonan-

Gor.(l) $. 12. ]. cod t. til. j. cod. (.2. 0. cod. 1.178 Gor.(1) Vedi il $. 12. nel medesima titolo dcl digesto,
5. 1. j. de ocrbor. sign.

la legge 51. ncl medesimo titolo del digesto: la legge2.uel medesimo titolo del codice, ela legge-178.

$. 1. nel titolo de vcrborum significatione del digesto.
_ (2) [in a quovis possessore restituentur-?aidc quae _ ('2) Forse si restitueranno da qualunque possesnotavi ad t. 22. C de rci vind.
— (3) El l'oetus gregum et pecorum. t. 25. in ﬁ.j.
cod.

sore? Vedi quel che osservai alla legge 22. nel tito—
lo da rei oindicatione del codice.
-- (3) [ parti delle. greggi e de‘bestiami.Vedi la leg—
ge 215. iu tine nel medesimo titolo del digesto.

_ (4) L. 18.1‘iiﬁ s. eod.

— (4) Vedi la legge 18. in ﬁne nel medesimo titolo‘

_ (‘a')— Id esl, iu simplum.

_ (6) \'id. t. l7.j. ad t. Aquil.
_ (7) At enim cum unum est in obligatione,alterum
iu facultate sol\'endi,unum pro alio solvi potest: Beneticium legis solvendi unum pro alio,|itis contestatione in actione judicati amittitur. Bald. vid. Soci-n.
reg. sotut. 137.

del digesto.
_ (3) Cioè nel semplice.
— (6) Vedi la legge 17. nel titolo ad legem Aquitiam (lel digesto.
— (7) Illa poichè essendo l'uno nell'obbligazione ,
l'altro nella facoltà di pagarsi, può l‘un. per l’altro
pagarsi. ll beneﬁcio della legge di pagare l'una cosa
per l'altra pcrdcsi con la contestazione della lite nell'azione del giudicato. Vedi Baldo, e Soeiuo reg.

salut. 157.
Fr:n.(a) $. 12. iu,/r. cod. l. 51. infr. l.2. C. lt. t. l-. Fea.(a) Vedi il $. 12. nello stesso titolo, la legge 51,
178. $. ]. iii/r. dc verb. sign,.
la legge 2. in questo titolo del codice , e la legge
178. $. l. del digesto de uerborum sigiti/icatio-ne.
_ (b) L. 27. in pr. inl'r. h.. l.
- (1)) Vedi Ia legge 27. in principio di questo.
— (e) L. 18. in ﬁn. supr._eod.
— (o) Vedi la legge 18. in tine nello stesso titolo.
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quamdiu judicati conveniatur (1): post susce- do il servo alla riparazione del danno : poichè

ptum judicium non potest noxae (ledendo se li-

uinno ha la facolta di abbandonare il servo alla

berare: suscepit autem per petitionem hercdi- riparazionc della colpa, finche non sia convelatis.
nuto con azione nascente da giudicato: dopo
accellato il giudizio non può liberarsi con tale

abbandono: lo accettò poi colla petizione di
eredità.
$.G. Praeter haec, multa reperimus tractata et
$. 6. Ollrc queste cose nc ritroviamo altre
de petitione hereditatis, de distractis (2) (a) re- molte trattate sulla petizione di credita, sulle
bus heredilariis, de dolo praeterito(3)(b), et de cose ereditarie distratto, sul dolo passato, e su
fructibus [de ], quibus cum forma Senatuscon- frutti, per le quali cose, essendosi assegnata una
sulto sit data, optimum est ipsius Senatuscon- formola con Senatoconsulto, “: il miglior partito
sulti interpretationem facere, verbis ejus relatis: interpetrare il Senatoconsulto stesso, riterendo
« Pridie Idus Martias Quintus Julius Balbus, le sne parole: It giorno antecedente aglildi di
« et Publius Iuventius Celsus, Titius Aufidius, Marzo Quinto Giulio Balbo e Pnbbtio Giuoen« Oenus Severianus Consules (4)verba fece- zio Celso, Tizio Aufidio, Eno Severiano Con« runt de his, quae [Imperator] Caesar, Tra- soli fecero parola di quelle cose, che l'Impera-

t( jani Partltici(5)]ilius, diri Nervae nepos_(6), dore Cesare, figliuolo di Trojano Partico, ni« Hadrianus, Augustus [ Imperator] Mami- pote dell'lmperadore Nerua, Adriano, Augu(( masque Princeps proposuit quinto Nonas sto,]mperadore e Massimo Principe propose
« Martias, quae prowimae fuerunt, libello (7) net giorno quinto antecedente alte ultime No(t compleæus [esset,] quid ﬁeri placeat. De qua no di Marzo, arendolc ristrette in un libello,
« re ita censuerunt: cum antequam partes ca- che cosa piaccia disporre. Sulla qual cosa
« ducae (8)(c), eæ bonis Rustici, ﬁsco peteren- furono di questo accise: attesocehè pria che a
Gor.(1) I'd est, intra quadrimestre lempus, l. 2. C. de Gor.(1) Cioè entro il termine di quattro mesi. Vedi la
usuris rei iud. facultatem habet noxae dedendo,
legge 2. nel titolo de usuris reijudicatae del codice, à la facoltà di abbandonare al castigo pel danno,
hinc nota condemnationem fieri ob damnum, sed
quindi avversi la condanna pronunziarsi pel danno,
noxae deditionem esse in solutione, v. t. 6. $. 1 j.
ma l‘abbandono pel delitto essere come pagamento.
dc rejnd.
Vedi la legge 6. $.1. nel titolo de re judicata del
digesto.
_ (2) Vedi la legge 16. $. 5. nel medesimo titolo
_ (2) Vid. t. tè. 5. s. 5. cod.

del digesto.

_ (3) Vid. l. 25. 5. 7. j. cod.

'

'

— (3) Vedi la legge 25. 5. 7. nel medesimo titolo
del digesto.
-_ (4) In hoc senatusconsulto electiconsules cum iis, — (4) In questo senatoconsulto van compresi i conqui jam fungebaulur oliìeio, connumerantur.vid.Alsoli scelti con quelli che già avevano soddisfatto al
ciat. 5. parerg. 10. quando eligerentur et consulaloro impegno. Vedi Alciato 5. parerg lO. quando
tum ingredcrenlur, vid. l. 36.j.de condet demonst.
si secgliessero, ed entrassero in carica. Vedi la leghine Bald. notat. electo consuli jus sutl'ragii , et rege 36. nel titolo de conditionibus et demonstratioformandi cum co, qui administrat, id est, qui in anibus del digesto. Di qul Baldo osserva competere
ctu est, competere.
al console scelto unitamente a quello che amministra, cioè ch‘è in funzione,“ diritto di sull'ragio (: di
riformare.
_ di) Parthici hoc cognomentum tulit, Nisibi et. Ec- _ (5) Questo cognome di Partico Io assunsc impabatanis potius. 'vide Dionem in Trajano.
dronitosi di Nisibin, e de' llledj pinttosto.Vedi Dione
nel Trajano.
_ (6) Adoptalus, Dion.
_ (6) Adottato. Vedi Dione.
— (7) Oratione. l. 22. l. 40. j. eod.
_ (7) In un discorso, e arringa. Vedi la legge 22. e
la legge 40. nel medesimo titolo del digesto.
_ (8) 5. 7.j. eod.
_ (8) Vedi il 5. 7. not ntedesimo titolo del digesto.
' an.(a) V. i. 16. $. 5‘. supr. cod.
Fund-a) Vedi la legge 16. 5. 5. nello stesso titolo.
_ (a) v. i. 35. $. 7. infr. cod.
-— (b) Vedi la legge 35. 5. 7. nello stesso titolo.
_ (c) 5. 7. infr. liic.
— (c) Vedi il 7. in seguito.
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« tur, hi, qui se heredes esse emistimant, here-" bene/icto dci ﬁsco fossero domandate frai beni

« ditatem distraæcrint (1) (a), piacere, reda-

di Rustico le parti caducate, quelli che si cre-

« ctae ea: pretio rerum venditorum pecuniae dano esserne credi, hanno l'eredità distratta,
« usuras non esse eæigcndas (2) (b). Idemque si è d’avviso, che non si debbono esigere inte« in similibus causis servandum. + Item pla- ressi sut valore del danare ritratto dalle cose
« cere, a quibus hereditas petita fuisset, si ad- vendute. E lo stesso si deve osservare in cause
« versus eosjudieatum esset, pretia, quae ad simili. Det pari si è d’avviso, che quelli a cui
.« eos rer-um eæ hereditate ucnditarum perve- fosse stata demandata l‘eredità, se contro toro
« nissent, etsi eae ante petitam hereditatem vi fosse stato giudicato, debbono restituire il
« deperisscnt, dcminutaeoe fuissent (3) (c),rc- prezzo delle cose vendute, che loro fossero per« stituerc deberc. + Item (4) (d) eos, qui bona venute dalla credita, benchè quelle fossero de« inuasissent, cum scirent ad se non pertine- perite, o diminuite prima della demandata
« re, etiamsi ante litem contestatam fecerint, eredità. Del pari si è d'avviso, che quelli i
« quo minus possiderent, pcrinde condemnan- :quati avessero invaso i beni, mentre sapevano
« dos (5), quasi possiderent: eos autem, qui ad essi non appartenere, quantunque procu« justas causas habuissent, quare bona ad se rarono prima detta lite contestata che non
« pertinere cmist-imassent, usque co dumtaxat, possedessero, fossero condannati egualmente

« quo (6) (e) locupletiores em ea rc l'actiesscnt.

come se possedessero: quelli poi, che avessero

« -1- Petitam autem ﬁsco hereditatem ea: eo avute giuste cause, onde stimarc che i beni ad
« tempore eæistimandum esse, quo primum essi si appartenessero, dovevano essere con« scierit quisque eam a se peti, id est, cum dannati solo per quanto avessero piu vantag—
« primum aut denunciatum esset ei, aut litte- giato per tale cosa. Furono di parere poi che
« ris(7),veledicto evocatus esset, censuerunt. » l’eredità si dovesse riputare al ﬁsco devoluta
+ Aplanda est igitur nobis singulis verbis Sc- da quel tempo, che dapprima uno abbia avuta
natuseonsulli congruens interpretatio.
scienza che gli veniva domandata, cioè, 0 do,po la prima denuncia, o quando fosse stato
!invitato con lettere, o con editto. Dunque da

Lnoi a ciascuna parola del Senatoconsulto si deve
;adattarc un corrispondente comando.
$. 7. Ait Senatus: « Cum (8) antequam par-I $. 7. Il Senato dice prima che le parti cadu-

Gor.(1) 5. 12. j. ead. al. distraæeiunl.

Gor.(1) Vedi il 5. 12. nel medesimo titolo del digesto,

_ (3) 5. ult. j. ead. l. 21 j. cod.

altri leggono dislraæerunt.
t _ (2) Vedi il 5. 17. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Vedi ii 5. ultimo nel medesimo titolo del di-

- (4) L. 25. 5. 2.j. cod.

' — (4) Vedi la legge25. 5. 2. nel medesimo titolo del

— (2) 5. t7.j. cod.

!

gesto,e la legge 21. nel medesimo titolo del digesto.
digesto.

— (iì) llinc Paulus eolligit,dolum praeteritum in hereditatis petitionem venire. l.27. $.3. j.de reivind.

_ (5) Di qui Paolo conchiudc,che il dolo del posses—
sore anteriore entri nella petizione dell’eredità. Vedi

la legge 27. 5. 3. nel titolo de rei oindicatione del
digesto.

_. (o) L.2‘5.$.1l.j. cod.
— (7) Adversus absentem.
— (8) I’id.ad hunc locumAntonium Fabrum,3.coujecturarum. 16.
Fcn.(a) l2. infr. hic.

— (b) $. 17. infr. hic..

— (0) $. ult. infr. liic. t.,2l. infr. lt. t.

_ (6) Vedi la legge 25. $.1l. nel medesimo titolo
del digesto.
_ (7 Contro l'assenle.

— (8) Vedi sopra questo luogo Antonio Fabro nel
libro 3. (lelle congetture 16.
Feu.(a) Vedi il 5. 12. in seguito.
— ib) Vedi ii 5. I7. in seguito.
— (c) Vedi il 5. ultimo qul appresso, e la legge 2l.

di questo titolo.

— (a) L. 25. 5. 2:- infr.
— (e) 1). l. 25. $. ll.

ead.

i — (d) Vedi la legge 25. 5 2. nello stesso titolo.
: — (e,: Vedi la della legge 25. 5. 11.
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«les caducae ﬁsco peterentur. a [lac (1) eve- che si dimandassero a favore del ﬁsco. Queneral, [ut partes caducae ﬁsco peterentur (2) ]: sto era stato il caso, che le parti eaduchcfosscsed elsi ex asse (3) ﬁat, Senatusconsultum (4) ro domandate a favore del fisco. Ma anche se
locum habebit. ] Idem (Ei), et si vacantia ((i) si domanda il tutto, avrà luogo il Senatoconsulbona ﬁsco vindicentur, vel si ex alia quacumque la.Vale lo stessa, se si revindicano al ﬁsco beni
causa bona ad cum pervenerunt.
vacanti, 0 se per altra causa qualunque i hcui
ad esso pervennero.
$. 8. Senatuscon'suttum hoc locum habebit,
$. 8. Questo Senatoconsulto avrà luogo, se la
domanda si facesse anche per un Comune.
et (7) si eivilali (8) (a) peteretur.
$. 9. In privatorum (9) (b) quoque petitioni$. 9. Non vi è chi dubita, che il Senatoconnibus Senatusconsultum locum habere nemo est sulto abbia luogo anche nelle domande dei priquiambigitzliect iu publica causa l'actumsit('10). vati: benchè fu fatto per causa pubblica.
$. 10. Non solo poi nell’eredità facciamo usa
$. 10. Non solum autem in hereditate utimur
Senatusconsulto,sed et in peculio castrensi(11), del Senatoconsulto, ma ancora nel peculio castrense, od in altra universalità.
vel alia universitate.

Gor.(1) lioc est,id tum fuerat in quaestione positum, Gor.(1) Cioè richiedersi te parti allora che questo era
stato messo in disputa. Che se sia stato dimandato
partes peli. Quid si totum petilum sit? idem _i. eod.
l’intero ? il medesimo, vedila nello stesso titolo del
Quid si non ﬁseo,sefl civitati aut privato petitum sit?

idem 5. 8. 5. 9. j. Quid si peculium castrense , vel
aliam universitatcm pelierit ? idem $. 10. 1100 con-

digesto. Che se non sia stato dimandata dal ﬁsco, ma
dalla città a dal privato ? il medesimo, vedi il $. 8,

stat,rectc avspecie ad genus argumentum duci,dum

ed il $. 9. del digesto. Che se abbia dimandata it
peculio castrense,o altra universalitàdi beni? il medesimo, vedi il $. 10. Ciò è manifesto, rettamente
argomentarsi dalla specie al genere, mentre la me-

et eadem ratio sit in genere, quae in specie.

desima essendo la ragione nel genere, che nella
specie.

_ (2) Quia heredes scripti ex parte,mortui aut peregrini vet servi poenae clienti erant ante apertas tabulas. Cujac.
— (3) lleres ﬁscus seilicet.

_ (2) Perchè gli eredi istituiti, erano morti, a fatti
forestieri, o divenuti servi di pena pria di aprirsi il
testamento. Vedi Cujacio.

_ (4) Superius illud liadriani. $. 6. s. eod.

_ (3) ll tisco erede cioè.
_ (4) Quella precedente di Adriano. Vedi il $. 6.
nel medesimo titolo del digesto.

— (5) Id est, si vacantia, v. Cuj. 18. obs. 14.

_ (5) Cioè se beni vacanti. Vedi Cujacio libro 18.

_ (6) Non quod heres ex assc,martuus sit ante apertas.tabutas cx ]. Papia, sed quia nullus hercs existit
ex !. Julia. Cujac. ibid.

_ (6) Non perchè l'erede dell‘intero sia morto pria

_ (7) Imo aliud est in civitatibus , quam in ﬁsco. l.
16. j. de verb. sign.

_ (7) Anzi altro è nelle città, che nel ﬁsco. Vedi la

osservazione 14.
di aprirsi il testamento per la legge Papia, ma per-

cbe per la legge Giulia non esiste alcuno erede. Vedi
Cujacio ivi stesso.
legge 16. nel titolo de verborum significatione del
digesto.

_ (8) Non tantum fisco. Ad civitates ita extenditur,
quod in ﬁsco—constitutum. 5. 7. s. eod.

—- (9) L. 1. C. ead.
—(tO) lloc seuatuscansullm vid. l. 'I. C. ead.
—(1 I) Quod pro hereditate interdum habetur. l. 2.
j. de castrens.

Feu.(a) lmmo vide l. 16. infr. de verb. sign.

_ (8) Non solamente dal ﬁsco. Cosi estendesi alle
città quel ch'è stabilito pel ﬁsco. Vedi il $.‘7.nel
medesimo titolo dei digesto.
.— (9) Vedi ialeggel.nelmedesimo titolodel codice.
_(lO) Questo senatoconsulto vedila nella legge I.
del medesimo titolo del codice.
_(11) Che delle volte considerasi come eredità. Vedi

la legge?.nellitolo de castrensi peculio dei digesto.
an.(a) Anzi vedi la legge 16.del digesto de verborum
significatione.

_ (D) L. 1. in pr. C. &. t.

— (b) Vedi la legge 1. in principio in questo titolo
del codice.

lllGESTO-Jdll. V. TIT. III.

$. ll. Parma autem nauem-rumi, ete.(-I) [ id !

DH

5. 11. Dice poi la domanda-ta eredita et.cct.

est, ex] quo quis scita se peti: nam ubi scit, cioè da quel tempo onde alcuno sa di essergli
incipit esse malae lidei possessor (2)(a), « Idest, |domandata: perchè appena sa, comincia ad esse—
« eum primum aut denunciatum esset. » Quidl re possessore di mala fede, cioe quando n‘ eb
eth, si seit quidem, nemo autem ei denuncian- be la pri-ma denunzia. Che diremo dunque se
vit? an ìncipiat usuras (3) deberc pecuniae l'e- lo sa, ma nessuno glielo denunziò? Comincia

dactae? Et [puto], deberc (4): coepit enim ma- i forse ad esser tenuto per l‘ interesse sul danaro
lae fidei possessor esse. [Sed] ponamus denun-E ricavato? E mi avviso che sia tenuto, perchè
ciatum esse, non tamen seil: quia non ipsi, sed cominciò ad essere possessore di malafede. Ma
procuratori ejus denunciatum est: Senatus ipsi(à‘) facciamo il caso di essersi fatta la denunzia, ma
denunciari exigit: et ideo non nocebit: nisi forte non la sa, perché fu fatta non a lui, ma al suo
is, cui denunciatuni est, eum certioraverit: sed procuratore: il Senato esige che si faccia a lui,
non si certiurarc poluit, nec fecit. + A quo de- e perciò non gli'sarà di nocumento: se pure
nunciatum est, Senatus nou exigit: Quicumque colui cui fu denunciato non ne lo abbia fatto
ergo fuit, qui dcnuueiavit, noccbit.
consapevole. illa non casi, se potendo parteci-

pargticto nol fece. Da chi fu fatta la denuncia,
non si briga il Senato: dunque chiunque l'u che

la luce, gli nuocerà.
$.12 llaec adversus bonae fidei possessores:

'

$. 12. Ciò contro i possessori di buona fede:

nam ita Senatus locutus est, « eos, qui se here- perche il Senato ha parlato cosi: coloro che si
« des existimassent. » Caeterum si(6) quis sciens. ("assero creduli eredi.!‘cr altro se taluno sapenad se hereditatcru non pertinere, distrtixit, sine do non appartenergli l‘eredità.… distrasse,senza
dubio non pretia r'e|uui,sed ipsac(7)res veniunt dubbio vengono comprese nella petizione di ore-

Gor.(l) llaec verba, et caetera, complectuntur et rc-

petunt omnia , ideoque sunt relata. Bart. ad l. 29.
5. 12. j. de liberis et poslhum.
— (2) Vide I. ‘25. $. 7.j. ead.

— (5) Possessorhereditatisprctium rerum,quas dolo
alienavit, cum usuris praestare cogendus est, Paul.
l. sent. 13. $.8. Goth. Deuunciatio quatenus silvalida vcl non, vid. Socin. reg.lM. verb.den…uncialio.
lllenoch. de Arbitr. lib. ]. quaest. Gti. utt-rn…i. Ans.
Quando et quibus casibus et re et p'ersana mora
committatur, adde lllenoch. de al'bilT.Jtl(Ì. cent. 3.
eent. 3. caus. 220, S. L.

_ (.i) L 2. in fi. C. cod.
_ (5) l‘urius ergo agitur adversus cum , qui novum
opus facit: tunc enim sutlicit vet ipsis fabris denun—
ciasse. l. 5. $. 3. j. de novi operis nunciat.

Gor.(-l) Queste parole el caetera comprendono c ripe—
tono tutte le case, e perciò sono narrate. Vedi Bar-

tolo alla legge 29. 5. 12. nel titolo da liberis et
postlinniis.
_ (2) Vedi la legge 2u'. $. 7. nel medesimo titolo del
digesto.
_ 13) il possessore dell‘eredità dee condannarsi :\
pagare il prezzo delle cose, che alicnò con dolo, unitamente agl' interessi. Vedi Paolo lihra 1. sentenza

t$. $.8. e Gotofredo. La intiniazione quando sia valida o no. Vedi Socino regola 121. nella parola dennnciatio. Menochio de arbitris libro 5. quistione

66. numero 4. ed Anselmo quando ed in quali casi
5‘ incorra nella multa per la cosa e per la persona ,
aggiungi Menochio de arbilt.j.ud cent. 3. caus.220.
ed S. L.
— (4) Vedi la legge 2. in ﬁne nel medesimo titolo
del codice.

— 5) Più severamente adunque sì agisce contro calui, che fa una nuova opera : poichè allora e bastevole che fosse denunziato agli stessi fabbri. Vedi la

legge 5. $. 3. nel titolo de novi oper-is nuncialiane
del digesto.
_ (6) Qui alienam hereditatem sciens rendit, non
ad pretium,sed ad res ipsas, et earum fructus tene-

tur, ut hic, 35. Eclog. 20. ea; lib. 42. ti“. ary-17.

_ (6) Chi con scienza vende l'altrui eredità è tenuto
a restituire non il prezzo , ma le cose stesse , ed i
frutti di csse , come in questo luogo. Vedi 55. l‘E—

cloga 20. dal libro 42. titolo i. arg. I7.

_ (7) At enim resdistractaequcmadmodumvenient?
at in plus, quam pretium, teneatur.
Fsa.(a) L. 23. $. 7. infr. cod.
DIGESTO. l.

— (7) Illa poi le cose alienate in qual modo verranno comprcse?allinche sia tenuto a corrispondcre più
che il prezzo.

Fea.(a) Vedi la legge 25. nello stessa lilola.
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in petitionem hereditatis, ct fruclus carum. Sed
imperator Severus epistola ad Cclerem idem videtur fcciSse et in malae lidei possessoribus.
Atquin Senatus de his est loculus, qui se hercdes exislimanl: Nisi forte ad eas res referemus,

dità non i prezzi delle cose, ma le cose stesse,
ed i frutti di esse. Illa l'lmpcradore Severo ncl-

l'l-Ipistola a Celere sembra aver disposto lo stesso anche a riguardo dei possessori di mala fede..
E pure il Senato ha parlato di coloro. che si crc-

quas distrahi cxpedieral ('I) (a), quae onerabant douo eredi: Se mai noi vorremo riferire a quelle
raagis hereditatem, quam fructui erant: ut sit in cosc,le quali era utile distrarsi, che alla eredità
arbitrio (2) (b) petitoris, qualem computationem erano piuttosto di peso, che di vantaggio: laiche
facial adversus malae fidei possessorem, ulrum sia nell‘arbitrio dichi domanda, qual calcolo

ipsius rei, et frucluum (3), un pretii, ct usura- voglia fare contra al possessore di mala tede,sc
rum, post molam controversiam.
$. 13. Licet autem Senatus de bis locutus sit,
qui se heredes existiment, tamen (4) et si bono-

rum (5) possessores se existiment, [vel alios
suecessorcs justos ], vel sibi rcslitutam hcreditalem (6), in eadem erunt conditione.

domandare la 'cosa stessa, ed i frutti, od il prez7.0, e gl'interessi dopo massa la controversia.
$. 13. Benchè poi il Senato abbia parlato di
coloro, che si credono eredi, pure se si credano
possessori dei beni, ed altri giusti successori, o
che l‘eredità sia stata loro restituita, saranno
nella stessa condizione.

$. 14. Papinianus autem lib. |n Queestionum:

$. 14. Papiniano poi nel libro 3 delle Questio-

si possessor hereditatis pecuniam inventam in

ni dice, che se il possessore dell‘eredità non
tocchi il danaro ritrovato nell'ercdilà, non deve
all'atto cssrre convenuto per gl'interessi.
$. 15. Dice del dana-ro ritratto dal prezzo
delle cose vendute: per ritratto intenderemo
non solo il danaro già esatto, ma ancora se si
potette esigere, c non fu esatto.
$. 16. Che diremo, se distrasse le cose dopo
domandata l'eredità? Qui si comprenderanno le
cose stesse, ed i frutti di esse. Ma se mai tali
furono che erano a sterili, o che sarebbero de-

hereditate non attingat(7) (e), negat eum omnino in usuras conveniendum.
$. 13. « Itetlactae; inquit, pecuniae eæ pre« tio rerum venditorum: » Itedactam sic accipiemus, non solum jam exactam, verum et si
exigi patuit, nec cxacla est.

$. 16. Quid, si post pctilam hereditatem res
distraxerit?hie ipsae res venient, fruclusque
carum. Sed si l'artc tales fuerant, quae vel steriles erant, vel lempore periturae, et hac distra-

GOT.(|) Vid. 5. 16. j. cod.
— (2) Addc |. 36. 5. a. i- cod.

Gor.(t) Vcdi il $.t6. nel medesima titolo del digesto.

_ (2) Aggiungi la legge 36. $. 3. nel medesima titalo del digesto.

_ (3) Vid. $. ult. j. ead.

_ (3) Vedi il $. ultima nel medesima titolo del digesto.

_ (4) Quia honorum possessor ricehcredishabetur.
i. 2. j. de bono. possess.

— (4) Perchè il possessore de‘lbeni considerasi in
vece dell‘erede. Vedi la legge 2. nel lilola de bonormnpossessionibus del digesto".
— (5) _Sc reputansi buoni possesso-ri,"cosi i Greci‘,
simile è l'esempio nella legge 2. 5. 'l. nel titolo fumiliae,are da’(ìreci leggesibttonpossessorc per possessore de‘ beni.
_ (ﬁ) Poichè il fedecommessario intendcsi in luogo
dell'erede. Vedi il $.7. nel titolo de ﬁdcieommissariis hereditatibus delle Istituzioni.

—- (5) Si bones possessores sc eæislimenl, ita Gracci. Simile esl exemplum in l. 2. 5. 'l. j. familiae.
ubi aigas-e; wopai»; Graecis legitur pro bonorum pos—

sessore.
_ (ti) Nam tideieammissarius heredis loco intelligitur. $. 7. Inst. de fideicommiss.

_ (7) L. 62. j. de rei t'irutic.

_ (7) Vedi la legge 62. nel titolo de rei vindicatio-

ne del digesto.
'tha.'a) $.16. infr. hic.
_ (b) L. 39. 5. 3. in ﬁn. 'in/fr. h. t.
_ (c) L. 62. in pr. inl'r. dc rci vind.

'

Fr;n.(a) Vedi il $. 16. qui appresso.
-_ (b) Vedi la legge 39. $.3. in ﬁne di questo titolo.

_ (c) Vedi la legge 62. in principio del digesto de
rei vindicatione.
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clae sunt [ vera pretio ('I) ], l'ortassis possit pe- perite col tempo, e queste furono distratte a giutitor eligere, ut sibi pretia etusurae praestcntur. sta prezzo, forse l' attore può fare la scelta, che
gli si dia il prezzo e gl’intcressi.
$. 17. Il Senato dice: Essere suo volere, ehe
$. 17. Ait Senatus: « Placere, aquib-us petita
« hereditas fuisset, si adversus eosjudicatum quelli et cui fosse stata dimandata l'eredità,
« esset, pretia, quae ad eos re-rum Ca; heredi- se ci fosse stato giudicato eontra di loro, de'« tate venditorum pervenissent, et si ante pe- vono restituire il prezzo, che fosse loro per« titam hereditatem dcpcrissent, (leminutae've venuto delle cose dell'eredità vendute, benchè
« essent, restituere debere. » + Bonae fidei fossero (lepor-ite, o diminuite prima del-la dopossessor, si vcndiderit rcs hereditarias, sive manda/a credita. Il possessore di buona fede.
exegit pretium, sive non, quia habet actionem, se vendette le cose ereditarie, a che esigette, o
debebit pretium praestare. Sed, ubi habet actio- na il prezzo, perche ha l‘azio‘ne, sarà tenuto pel

nem, suﬁicict eum actiones praestare (2) (a).

prezzo. illa dove ha l'azione, basterà, che egli

ceda le azioni.
restire
(3)
$. 18. Ma se vendette, ed, evitta la cosa, reevicla
et
vendidil,
si
Sed
5. 18.
tuil, quod accepit, non videbitur ad eum perve- stitui ciò che ricevette, non parrà di essere pernisse: quanquam possit dici. nee ab initio pre- venuto a lui: quantunque possa dirsi che .da
tium venire: quia non fuit res hereditaria, quac principio non vi fu compreso il prezzo: perchè
distracta est. + Sed etsi Senatus rerum ex he- non I'u cosa ereditaria quel'a che fu distratta.
reditate distractarum non hercditariarum fecit ,llla benchc il Senato fece menzione delle cose
mcntiouern, restituì tamen non debet: quia nihil i della eredità distrutte, non delle ereditarie, pure
apud eum remanet (4). Nam [et] Julianus lib.vt non deve restituirsi: perchè nulla resta presso
Digestorum seribit, quod indebitum exegit, re- di lui. Perchè anche Giuliano nel libro 6 dei Distituere cum non (5) (b) deberc: nec imputatu- gesti scrive ch'egli non deve restituire ciò che
rnm, quod non debitum solvit (6) (0).
csigette indebitamente: nè deve mettere a conto
ciò che indebitamente pagò.

$. 19. Sed si res sit redhibito, hic utique [el]

$. 10.1tIa se la cosa fu restituita per l'azione

hercditaria est, et pretium non veniet, quod rc- ereditaria, in questo caso ": ereditaria certamente,
l'usum est.
nè vi si comprenderà il prezzo, che fu restituito.

Gor.(1) Id male positum videtur: Talium enim rerum Gor.(1) Ciò sembra mal posto: poichè l’alienazione di
distractio onerat magis hereditatem , quam fructui
tali case carica l'eredità più, che l' è di frutta. Vedi
est.$.12. s. cod.
il $. 12. nel medesimo titolo del digesto.
_ (2) In omnibus, qui tenentur, (quia actionem ha- , _ (2) in tutti coloro che sono obbligati, perchè,.ànbent) delegatio pro justa praestatione est, vide l.51.
no l’azione, la delegazione sta per giusta preslaziain {i. j. de peculio.
ne. Vcdi la legge .’it.iu fine nel titolo dc peculio del
digesta.
_ (3) Pei-venisse res ad eum non videlur,cui tradita __ (3) Non sembra che sia pervenuta la cosa a colui,
res quidem, sed postea evicta.
al quale sia stata certamente consegnata, ma di poi
evitta.
_ (4) l\'ec dural apud pretium. l.2. $.7. j.de tte-red. — 4) Ne il prezzo rimane presso di lui.Vedi la legvel act. vcnd.
ge 2. $. 7. nel titolo de hereditate vel actionc ven—
dita dei digesto.
_ (5) Imo debet restituere. l. 23. s. de negat-iis.
_— (5; Anzi deve restituire. Vedi la legge 23. nel titolo de negotiis geslis del digesto.
_ (6) Quia suo nomine exegit , non alieno. al in l.
— (6) Perchè esige nel proprio nome, non nel nome
23. 5. de negotiis.
altrui , come nella legge 25. nel titolo de negotiis
gestis del digesto.
Fen.(a) V. Z. 51. in ﬁn. infr. de peculio.
Fen.(a) Vedi la legge 51. in ﬁne del digesto de peculio.
- (b) Imma vide l. 23. sup. de negot. gest.
-— '(h) Anzi vedi la legge 23. del digesto de negotiis
gestis.

— (e) L. 2. $. 7. inf-r. de hcred. eet act. rend.

_ (c) Vedi la legge 2. $. 7. del digesto de hereditate uel actione vendita.
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$. 20. illa se per la vendita il possessore del5. 20. Sed et si ob venditionem obstrictus sit
emptori possessor hereditatis, dicendum erit, l' eredilà siasi obbligato verso il compratore ,
dovrà dirsi, ehe gli si debba provvedere con una
prospici ei cautione ('l) (a).
cauzione.

5. 21. Restituere autem pretia debebit posses-

5. 21. II possessore poi sarà l'obbligo di re-

sor, etsi deperditae (2) (b) sunt res, vel deminutae. Sed utrum ita demum restituat, si bonae
ﬁdei possessor est, an et si malae lidei? Et, si
quidem res apud emptorem exstent, nee deperditae, nee deminutae sunt, sine dubia ipsas res
debet praestare malac fidei possessor (3): autsi
recipere eas ab emptore nullo modo possit,tan-

stituire il prezzo, benchè le cose sieno deperite,
o deminuitc.llla si domanda se allora solo restituisca,è possessore di buona fede,o se anche di
mala fede? Ed in vero se lc ease si trovano presso del compratore, ne sono deperite, o diminuite, senza dubbio il possessore di mala fedee
tenuto a dare le cose stesse: a se non possa ricnperarle in verun modo dal compratore, sarà
tenuto per quanto fu giurato intorno al valore
della lite : laddove poi furono perdute, o diminuite,deve darsi il vero prezzo: perchè se l‘attore avesse conseguila la cosa, l'avrebbe venduta,

lum, quantum in lilem esset juralum (lr-) (0): at
ubi perditae sunt, et deminutae, verum pretium
debet praestari: quia; si petitor rem consecutus
esset, distraxissel, et verum pretium rei non
perderet.

e non perderebbe il prezzo vero della cosa.
VARIANTI D ELLA LEGGE .
5. 2. Et si fundum hereditarium dish-ami!. parole est: verbis SCti.
Dionisio Gotofredo legge distraæerit;cosi anche
$.7. Idem, et si meantia. Cuiacio 0bs.Xl'lll
si legge al margine del Codice di Taurella.
M legge id est et si uacantia.
5. 5. Quia tamdiu quis habet noxae deden5. H. Id est, eæ quo quis scit a se peti. Aldae facultatem: nella \ulgata si legge uaccae loandro legge quo quisque primum sciret eam
(ledendi.
a se peti.
Quamdiu judicati connen-—iatur:allri leggono
5. '13. Bono-rum possessores se eocistiment:
non. conveniatur; Giachio nella dalla sua opera nel testo greca si legge bonos possessores.
de negationibus Penclectarum p. 'l,8 avverte es5.ll. Papinianus autem lib…? Queestionum.
ser questa un errore: la negativa non vi vuole; Cuiacio ad lib. lll Papin. Quaest. legge libro
0051 de] pari Scultingio.
'
scatto.
$.16. Vero pretio: queste parola mancano nel
$. 6. Titius Aufidius. Pitèo Advers. II- iii ed
Alloandro leggono Titus Aufidius.
Codice di Alloandro.
5. 6. Proinde condemnandos quasi posside$. 19. ilie utique et hereditaria est: presso
rent: in talune edizioni si leggono aggiunte le Alloandro liaec ulique; così nella Vulgata.
Gor.(1) L. 40. $. 3. j. ead.

Gor.(1) Vedi Ia legge 40. 5. :i. nel medesima titulo
del digesta.
— ;2) Vedi l’Ecloga ivi stesso , capo iS. Perdute e
deteriorate, come qui, e nel $. (i. nel medesima titolo del digesto. Vedi la legge 21. nel medesima li-

_ (2) Eclog. ibid. eap.18.Deperditac et deminutae,

hic. et 5. 6. s. cod. l. 21. j. ead. usus 'et casus, I.
58. 5. 6. ]. ad Trebelt.

lolo del digesta , l'uso ed il caso. Vedi la legge 58.

- (3) Si eas eligat hereditatis petitor. 5. 12. in ﬁn.
s. eod.
i
—- (4) L. 25. 5. 10. j. ead. ulrelum ex hereditate ,
alienatarum aestimatio in arbitrio sit petitoris. Paul.
tib. i. sent. 13. 5. 9.

l

$. 6. nel titolo ad Senatusconsultum Trebelliano-ni.
del digesta.
— (3) Sc quella scclga il richiedente dell‘eredità.

Vedi il $.l2.iu line nel medesimo lilola del digesto.
_ (i) Vedi la legge 25. $. 10. nel medesimo titolo
del digesta,ailinehe la stima delle case alienate dal—

l' «redita sia in arbitrio dal richiedentc. Vedi Paolo
libro !. sentenza 13. 5. 9.

FEu.(a) L. 40. 5. 3. infr. It. t
— (b) 5. (i. vers. item placere. supr. l1ic. !. 2l.
infr. It

— (c) L. 23. $. lO. infr. ead.

Fanta) Vedi la legge 40. 5. “cl. di questo titolo.
— (b) Vedi il 5. ti. al versa iternplacero qui sopra,
e la legge 2l. di questo litala.
— (c) Vedi la legge 25. 5. 10. nello stesso titolo.
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Deﬁnizione di cio che dicesi deperito e diminuito.

Detinitio deperditi et deminuti.
2l. Guus lib. 6 ad Edictum prouinciale.

2'l. Gue nel libre 6 sull' Editto provinciale.

Per deperito s'intende eia che cessò di essere
])cperditum (l) * intelligitur, quod in rerum
natura esse desiit (2) : deminutam (3) vero, nella natura delle cose: diminuito pai ciò che
quod usucaptum esset, et ob id de hereditate si tesse prescritto, e perciò usct dall'eredità.
exiit.

[

VARIANTI DELLA LEGGE
Quod usucaptum esset. Alloandro scrive quod usu-captum est.
Si possessor et rem habeat et pretium.

Se il possessore abbia e la cosa ed il prezzo.
22. l'uomo net libro 20 sull'Editto.

22. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

Si ('i) et rem, et pretium habeat bonae lidei

Se il posseSsore di buona lede abbia pressa

possessor, pula quod eandem rem emerit (5),-I di se e la cosa ed il prezzo, per esempio peran audiendus sit, si velit rem dare, non pretium? chè comprò la cosa stessa (si domanda) se deb—
'.(n praedone dicimus (6),eleelionem (7) (a) esse ba essere ascoltato, volendo dare la cosa, e non
debere actoris: an hic magis possessor audien- il prezzo? ln riguardo al predone diciamo, l‘ edus sit, si velit rem tradere, licet deteriorem la- lezione dover essere dell’altore; o in questo ca—
etam, non petitor, si prelium desideret, quod(8) so poi se debba essere ascoltato piuttosto il posinverecundum sit tale desiderium: an vero, quia sessore, se voglia conseg'nare la cosa, benchè
e.v re hereditaria locupletior sit, et id, quod am- resa deteriore, non l'altore, se desidera il prez—
plius habet ex prelio, reslituere debeat, viden- zo, perchè un tale desiderio sia invereccndo:
dum: nam[et]in Oratione Diui Hadrianiila est: deve poi diseutersi, se perchè sia divenuto più
D'ispicite, Patres (9) Conscripti, nunquid sit rieco in occasione di una cosa ereditaria, debba
aequius, possessorem nonl'aeere tuor-mn, et restituire ancora ciò ehe ha dippiù sul prezzo:
pretium, quod eas aliena re perceperit, redde- perchè nella Proposta dell‘ Imperadore Adriano
re, quia potest (lO) ea.-istimari, in locum tiere-- è detto così: Dee-idete, o Padri Cosc-ritti, se forse
ditariae rei venditae, pretium eius succes- sia piu conforme att'equita che un possessore
sisse,et quodammodo ipsum hereditarium l'a- non faceia quad-agno, e restituisca it prezzo,
Gor.(1) Amissum. v. 1. 14. j. de verb. sign.
_ ('2) Aut camlilionem mutarit. l. 63. in fin. j. pro
pro socio.
'
_ (3) Adde l. 70. in ﬁ'n. j. de legal. 2. l. 3. j. de
damna.
'
_ (t) Eclog. ibid. capo 30.

— (5) At. redemerit. Graecis durajopia'ag.

Gor.(l) Perduto. Vedi la legge “.nettilolo de uerborum significatione del digesto.
-— (2, 0 cangiù condizione. Vedi la legge 63. in line
nel titolo pro socio del digesto.
— (3) Aggiungi la legge 70. in tine nel titolo 2. de
legatis del digesto,e la legge 3.nel titolo de damno
del digesto.
— (4; Vedi l‘Ecloga ivi stesso capo '.'0.

— (6) Didicimus, ut l. Il). infin. 5. cod.

— (5) Altri leggono rede-mcrii,- da' Greci crobagorasa.
_ (6) lmparammo, come nella legge tt). in tlne nel

_ (7, Facit l. 20. 5. 12. s. cod.

_ (7) Fa al caso la legge 20. 5. 12. nel medesima

— (S) Vide quae scripsi ad l. penult. C. de solut.

_ (8

medesimo titolo del digesto.
titolo del digesto.

-— (9) Hac formula vel ipsi lmperatorcs Senatum
alloquebantur. Suel.i11Augusto , c. 58. et in Tiberio, c. 29, et 67. et in Domitian. cap. '] l. Capitolinus in Opitia lllacrino.
—t'l0) Pretium an, et quando succedat in locum rei,

v1de quae notavi ad l. (18. in ﬁn. i. de furtis.

Vedi quel ehe scrissi sopra la legge penulti-

nia nel titolo de sotutionibus del codice.
_ (9) Con questa formata parlavano anche gli stessi

Imperatori nel Senato.\’edi Svetonio in Augusto eapo 58. e in Tiberio capo 29. e 67. e in Domitiano
capo ll. E Capitolino in Opilio Mac-rino.
_(l0) Se, e quando il prezzo succeda in luogo della
cosa. Vedi quel che osservai sopra la legge tetiir tl-

ne nel titolo de furtis del digestoÎ

an.(a) L. 20. $. l2. supr. ead.

Fan.(a) Vedi la legge 20. $. 12. nelle stesso lilola.
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ctum (l) (a). Oportet igitur possessorem et rem che ritrasse dalla cosa altrr.r'i,_.perclrè può crereslituere petitori, et quod ex venditione ejus dersi che il prezzo ne sia succedulo in luogo
rei lucratus est (2).

della cosa ereditaria cendum, e che in certa

maniera lo stesso sia dieen-u-to ereditario. ltilsogna dunque, che il possessore restituisca la

,cosa a chi-la domanda,e ciò che lucrù sulla ven,dita di quella cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Puto quod eamdem rem emeritzaltri leggono,eame Dionisio Golofredo,e Leonin Emend.V—lt)
redemerit.
Quatenus pretium a bonae lidei possessore restituitur,
1. De poena.

Fine a qual punto dal possessore di buona fede

23. Uzrrrats lib. 15 ad Edictum.

25. Uzrua‘o nel. libro 15 sull'Editto.

si reslituisce il prezzo.“ |. l)el|a penale.

Utrum autem omne pretium reslituere debeSi deve discutere, se il possessore di buona
bit bonae tidei possessor, an vero ita demum, fede dovrà restituire lutto il prezzo, ovvero solo

si factus sit locupletior, videndum: tinge pre- nel caso che sia divenuto più ricco: ﬁngi di aver
tium acceplum vel perdidisse, vel consumpsisse, pcrduto, o consumato, o danatoil prezzo avulo-

vel donasse: etverbnrn quidem perueuisse(3)(b) ne: ed in vero la parola esser pervenuto e amambiguum cst: solumnc hoc contineret, quod bigua: forse eanterrebbe ciò che fu da principio
prima ratione fuerit, an vero et id, quod durat? ovvero anche ciò che tuttora esiste'?E credo do-

Et puto, sequentem (lr) clausulam senatuscon- versi seguire la clausula del Senatoconsulto ,
sulti, etsi haec sit'ambigua, ut ita demum com- quantunque questa sia ambigua, cioè che allora
lo imputi, se ne divenuto più ricco.
putet, si factus sit locupletior (5) (e).
5. 'l. Proinde, si non solum pretium, sed
5. 1. Quindi se non sola il prezzo gli sia peretiam poena tardius pretio soluto perveneril(6), venuto, ma ancora la penale pel prezzo più tardi
poterit dici, quia locupletior in totum factus est, sborsato, potrà dirsi,perchò in tutto ne ha trat-

debere venire: licet de pretio solummodo Sena- to vantaggio,ehe vi deve essere compreso: quantus sit locutus.

tunque il Senato abbia parlato sollanto del prezzo.

Gor.(1) ln petitionc hereditatis id erit speciale(quam- Gor.(1) Ciò sarà una specialita nella petizione dell’equam videnlur huic legi contrariae , l. 20. $. 1. s.
redita (quantunque sembrino a questa legge eontraead. !. 23. 5. l.j cod l. 9. j. titut. praxim.) et in
rie la legge 20. $.1.nel medesimo titolo del digeactione, quod metus causa. !. 18. s. quod metus

causa.

sto e la legge 9. nel titolo—prossima del digesto) c
nell'azione quod metus cattsa la legge 18 nel titolo

quod met-us eausa del digesto.
— (2) Cur ita? ride l. 39. j. de usufructu.
-— (3) l.. 2. 5. 3. j. de hereditate vel est rend.

‘

_ (2) Perchè così? Vedi la legge 39. nel titolo de usufructu del digesto.
— (3) Vedi la legge 2. 5. 3. nel titolo de hereditate

uel actione uendita del digesto.
_ (4) Sequendarrr invece.
.- (5) V. l. 25. $. l1. j. eod.
— (5) Vedi la legge 25. $. 1]. nel medesimo titolo
del digesto.
_ ((i) ld est, poena stipulata quoad lardius pretium
_ (6) Cioè la penale stipulata pel prezzo che si l‘os—
solutum esset: quia hujusmodi poena intligitur ob
se pagato ean rilardo: poichè cositl'alta penale va
injuriam illatam pcrsonae, quae possidet , non rei
-inllitta per l’ingiuria che arreeasi alla persona ehe
possessae. l. 43. $. 5. j. de aedit-itia.
possiede,non alla cosa posseduta. Vedi la legge 43.
$. 5. nel titolo de aedititio edicto del digesto.
an.(a) Adde (. 18. supr. quod met. eaus.
Fr:n.(a) Aggiungi la legge '18. del digesto quod metus
_ (Ir) Sequendam.

— (D) L. 2. $. 3. infr. de hered. vel act. uend.

causa.
_ (b) Vedi la legge 2. $. 3." del digesto de heredi-

.. (e) L. 25. @. rr. infr. h. t.

— (c) Vedi la legge 25. 5. H. di questo titolo.

tate ret actione uendita.
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VARIANTI DELLA LEGGE

|
Et puta sequentem clausulam SCtti. Nicola puto sequentem clausulam Sctti sequendam.
Ut ita demum eamputet. Lo stesso Hellman
Catarino Obs. et Conj. non che Koehler Iuterp.
elEmend. 11-10 leggono sequendam clausa-' legge competat.
iam: Hoffman Meletem ad Pand. diss. VI legge

24. From nel libra 20 sull'Editto.

%. Duras lib. 20 ad Edictum.

Ma laddove tu scacciata can violenza, non
Ut ubi vi dejectus fuit, non debet reslituere
poenam ('l) ex eo commissam, quod eam actor deve restituire la multa per ciò ineorsa. perche
habere non potest. Sic nec poena restitui debet, l'attorenon la può tare sua.Cosi neppure la mul
quam adversarius ei promisit, si ad judicium la si deve restituire, che l'avversario gli pramise, se non fosse cenato al giudizio. .

non uenerit..

De lucro cx lege eommissoria. 1. Si possessor ex pre- Del lucra per la legge commissario. ] Se il possessore col prezzo della cosa ereditaria ne comprò un altio rei hereditariae aliam rem emerit. 2. Interpretalra. 2. Inlerpelrazioue della quarta parte. Del dolo
tio quarlae partis. De dolo praeterito et culpa. 3.I)c
passato e della colpa 3. Dei predani. 4. Dei frutti.
praedorribus.4.De l'ructibus. 5. De mala tide lempo5. Della mala tcdc nel tempo della presa eredità, o
re hereditatis apprehensae, vel postea. 6. De errore
poscia. G. Dell'errore di diritto. 7. Del dolo prima,
juris. 7. De dolo ante vel post lilem contestatam.
a dopo la lite contestata. 8. Di colui che cessò di
8. De eo,qui dolo desiit possidere,aut possessionem
possedere con dolo, o non ammise il possesso: e di
non admisit: et de alio possessore. 9. De fructibus.
10. De jurejurando in litem. 11. Interpretatio quinaltro possessore. 9. Dei trutti. 10. Del giuramento
per la lite. ". lnterpetrazione della quinta parte.
tae partis. Si bonae ﬁdei possessor ex hereditate
Se il possessore l‘ecc spesa sull'er'edità, dilapidò,
sumptum tecerit, dilapidaverit, firmatam acceperit.
ricevette ricompense. 12. Dell‘uso più lauto della
12. De lautiore usu reisuae.15.l)e mutua. 14. De
sua cosa. 13. Del mutuo. 14. Del pegno. l5. Se l’epignore. 15. Si heres ex semisse, putans se heredem
rede della metà credendosi erede del tutto, consuex asse, dimidiam partem hereditatis eonsumpserit.
rrrò la metit dell‘eredità 16.. Se l'erogato sull'eredi16. Utrum erogatum ex hereditate, totum decedat,
ta, scemi il tutto, o per la rata del patrimonio.
an pro rata patrimonii. t7.De rei vindicatiane adver17. Della revindica della cosa contro colui,che camsus cum, qni emit a bonae lidei possessore.18.Utrum
lrocjudicium sit in personam, an in retn.19. Famil.
prò dal possessore di buona fede. 18. Se questo
erciscundae. 20. Dc partis.
giudizio sia personale, o reale. l9. Della divisione

della eredita. 20. Dei parti.
25. Dir-mans tib. |S ad Edictum.

25. ULPIANO nel libra lli sull'Editto.

Ma anche se vendette col patta commissario,
Sed et si lege (2) commissaria vendidil, idem
erit dicendum, lucrum, quod sensit lege com- dovrà dirsi lo stesso, che sarà tenuto, cioè, per
missoria, praestaturum.
lo lucro che ritrasse dal patto commissario,
5. 1. Item, si rem distraxit, et ex pretio aliam
$.'l. Del pari, se distrasse la cosa, e col prezrem comparavit, veniet pretium (3) (a) in peti- zo ne acquistò un’altra, verrà compreso nella
Go'r.(l) Poenae et multae. ita cedunt publicarum re- Gor.(1) Le penali e le multe cedono in tal guisa a‘conrum conductoribus. dixi l. 13. (.‘. dc uectigalibus.
duttori delle cose pubbliche, ne ò parlato alla legge
13. nel titolo de vectigalibus del codice.
— (2) Legis eommissoriae haec est formula , si ad — 12) La l'ormola della legge eommissoria è questa:
diem pecunia soluta non sit, fundus sit inemptus.
se it prezzo non si pag/ri nella scadenza, 0 nel ter!. 2. j. de lege commiss.
mine, it fondo sia non venduto. Vedi la legge 2.
nel titolo de lege eauunissaria del digesta.
_ (3) L. 18. j. cod-. l. 16. $. l. 5. 5. s. ead.
_ (3) Vedi il 5.18. nel medesima titolo del digesto,
e la legge 16. $. l. e 5. nel mcdesinro titolo del di-

[ gesto.
FE'i-(i') 5- 18- infr. It.-ic. l. IG. 5. 1. et .5'. supr. lr. 1. ÎFErr.(a) Vedi il $. 18. qui appresso, e la legge 16. 55.
l

.

l. e 5. di questo titolo.

.
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tionem hereditatis, non (1) res (2), quam in pa- i petizione di eredita il prezzo, e non la cosa, che
trimonium sumn convertit. Sed si rcs minoris
valet, quam comparata est, hactenus locupletior
factus videbitur, quatenus res valet: quemadmodum, si consumpsisset, in totum locupletior l'aetus non videbitur.

converti in srrsua proprieta. Illa se la cosa vale

meno di quello che l'u acquistala, potrà sembrare di esser divenuto più ricco sino al punto che

vale la cosa: siccome se l’avesse consumata,
non sembrerà di esser-in tutto divenuto più ricco.

$. 2. Quod aitSenalns: « Eos, qui bona in-

5. 2. ln qnanto dice il Senato : che coloro, i

(t aasissent, quae scirent ad se non pertinere,
« etiamsi ante litem contestatam fecerint., quo
« minus possiderent, per-inde condemnandus,
tt quasi possiderent: » Ita intelligendum est, ut
et dolns praeteritus in petitionem hereditatis

quali avessero incasa dci beni, che sapevano
non appartener loro,sebbene prima della contestazione d-ella lite si sicno cooperati per non
possederit, (lacessere essere coudannati, non
altrimenti (.'th se possedessero:Devc così,essere

deducerctur: sed et culpa (3) (a): et ideo ab co, inteso che il dolo passata si comprendessc nelqui ab alio non exegit, vel a semetipso, si tem- la petizione della eredita, c anche la colpa, e
pore esset liberatus, peli hereditatem posse: ehc perciò possa la eredità domandarsi da colui,
che non esigellc da un altro, o da se stesso, se
hoc utique si exigere potuit (1).
sarebbe stato liberato per la elasso del tempo:
ciò però se potette esigere.
$. St. Quod autem ait Senatus, « eos, qui bona l $. 3. In quanta poi dice il Senato, che colo-

« inuasissent, » loquitur de praedonibus (5)(b): iro i quali avessero inoasi de' bani, parla dei
predoni, di coloro cioe , che sapendo non ap-

id est, de his, qni cum scirent ad se non pertinere heredilatem, invaserunt bona, seilicet cum
nullam causam haberent possidendi.
$. 4. Sed et Flll'CTUS, non quos perceperunt,

partenere loro la credita, invasero dei beni,
quando appunto non aveano alcuna ragionc a
possederla.

inquit, sed t( quos percipere debucr-tm.t(6)(c),»

5. fr. Ma dice, che-essi saranno tenuti anche

pei frutlimon solo per quelli, che percepirono,
ma per quelli, che dovettero percepire.
$. ö'. ll Senato poi parla di colui che da prin$. B.De eo autem loquilur senatus, qni ab
initio mente praedonis res hereditarias adpre- ' cipio con animo di predone s'irnpossessb delle
hendit. + .Quod si ab initio quidem justam cau- Écose ereditarie. Che se da principio ebbe ginsta
sam habuit adipiscendae possessionis, postea !causa di acquistarne il possesso,poscia poi convero conscius ad se nihil hereditatem pertinere, sapevole che l'eredita non gli appartiene affatto,

cos praestaturos.

l
Gor.(1) Cor ita? vide quae notavi ad 1.18. in ﬁn. j. de Gor.(1) Perche cosi?Vedi quel osservai alla legge 18.
furtis. vid. etiam l. 22. in ﬁa. 5. hoc tit.
I. in line nel titolo de furtis del digesto. Vedi ancora

Ia legge 22. infine (li questo titolo del digesto.
_ (2) Quid ita , eum res in pretii lacum succedat ?
vidc l. 70. in ﬁn. j. de legat. 2.
I

— (3) L. 19. $. 2. s. ead.
_ (L) Nam interdum rerum ditlicultate impeditur.l.
35. 5. de negotiis.
_ (‘n') L. “. infin. l. l9. $. pen. s. ead.

— (6) L. 1.iu/ìn. C. ead.
Fen.(a) L. 19. $. 2. supr. ead.
— (b) I.. 11. in ﬁn. l. tt). 5. pen. supr. ead.
— (c) L. 1. in fin. C. ead.

_ (’!) Perche così, succedendo la casu in luogo del
D rezzo ? Vedi la le"ug e 70. in line nel titolo 2. de tegulis del digesto.
_ (3) Vedi la legge 19. $ 2.nel medesima titolo del
digesto.

— (lr) Poichè delle volte è impedito per la dillieoltit
delle cose. Vedi la legge 35. nel titolo de negotiis
gestis del digesto.
_ (5) Vedi la legge “. in fine, e la legge 19. $.pcnultirrro nel medesimo titolo del digesto.
_ (G) Vedi la legge !. in tine nel medesimo titolo
del codice.
an.(a) Vedi la legge 19. $. 2. nello stesso titolo.

- (b) Vedi le leggi H. in tinc, e 19. 5. penultimo
nello stesso titolo.
_ (c) Vedi la legge 1. in tine nello stesso titolo del
codice.

.
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pracdonio (1) more versari coepit, nihil Senatus a foggia di predone cominciò a nraneggiarsi, il
loqui videtur. Puto tamen, et ad eum menlem Senato purchè niente ne dica. Credo però che
Senatusconsulti pertinere: "' parvi (2) etenim rc— lo spirito del Senatoconsulto miri anche a quefert, ab initio (3) quis dolose in hereditate sit sto case; poiche poco importa, se da principio
uno siasi condotto dolosamente nell' eredita, o
versatus, an postea hoc facere coepit.

lo abbia cominciato a tare dappoi.
5. (i. « Scire ad se non pertinere » utrum is

5. 6. Il sapere che a se non appartenga, se
sembra sollanto colui, che sa il l'alto, e anche
quegli, che erro nel diritto: poichè credette regolarmcntc l‘alto un testarnente.mentre era invalido: o mentre un altro agnata gli precedeva,

tantummodo videtur, qui tactum scit, an et is,
qui in jure erravit: putavit enim recte factum
testamentum, cum inutile erat: vel, cum [cum]
alius praecederet adgnatus, sibi potius deferri?
Et* non puto hunc esse praedonem, qui dolo

caret, quamvis in jure crret (i).

credette piuttosto essere det'crita ase? (l‘eredità)
(E non credo esscr predone costui, cui non si

addebita dolo, comecehe erri in diritto.
5. 7. « Si ante litem (Ei) contestatam, inquit, |

$. 7. Dice: se prima della lite contestata fe-

« fecerint. » I-Ioc ideo adjeclum, quouiam*post j cera. Questo intanto si aggiunge, perchè dopo
litem contestatam omnes incipiunt malae tidci
possessores esse (6) (a): quinimo (7), post contraversiam malam. Quanquam enim litis contestatae mentio fiat in senatusconsulto, tamen et
« post motam. controuersiam omnes possessa« res pares fiunt, et quasipraedenes tenentur. »

Et hoc jure hodie utimur: coepit enim scire rem
ad se non pertinentem possidere se is, qui intcrpellatur: qui vero praedo est, et ante litem

' contestata la lite tutti cominciano ad essere pos—

! sori di mala fede: anzi dopo massa la controver—
' sia. lmperocchè quantunque nel Senatoconsul5 ta si faccia menzione della lite contestata, pure
idopo massa la controuersia tutt'i possessori
servi agguagliat-i tra lora , e san tenui-i quasi predani. E questa èla giurisprudenza che
ora ne governa ; poichè cominciò a sapere di
possedere una cosa che non gli appartiene co-

Gor.(l) Cioè come sogliono i ladri.
Gor.(1) Id est, ut praedones solent.
— (2) Quantum ad fructus, paria sunt. ab initio ma- _ (2) In quanto a' tratti sona eguali esservi stata
lam tidem fuisse, el ex posltaeto supervenissti'a-t't.
mala fede da principio , e l‘ essere sopraggiunta dipoi. Vedi Bartolo.
— (:i) Vedi la legge 13. nel titolo depositi del dige—
— (3) Videl. l3. j. depositi.
sto.

_ (4) Et ita in jure errans adquirere poterit : quod
repugnat. l. 7. j. dejuris el facti.
_ (5) lIoe quid? vide (. 36. j. de verb. sign.

_ (L) E casi errando in dritto potrà acquistare: il
che ripugna. Vedi la legge 7. nel titolo de juris et
facti ignorantia del digesto.
— (5) Che importa ciò ? Vedi la legge 36. nel titolo

de uerborum significatione del digesto.
_ (6) L. 2. C. de fruet. et litium exp. post senten-

tiam. l. 20. 5. ". s. ead.

_ (5) Vedi la legge 2. nel titolo de fructibus et litium c.cpensis del codice, dopo la sentenza. Vedi la

legge 20. 5. lt. nel medesima titolo del digesto.
— (7) Controversia mota intelligiturt-liam ante lilem
contestatam, ut tric. et in t.nee bona. l0. G. de prae-

scr-ipt-ione longi temporis, et in Titulo, ul lite pendente. et c. 2. cod. iii. in Ctementinis. Sicin quaestione liligiosae rei, res litigiosa dicitur , mola controversia ante litis conleslatianem. Noe. 112.

“Ma) L. 2. C. de fruetib. et lit. experts. l.20. $.
ll. supr. Ir. t.
DIGESTO. !.

_ (7) Controversia promossa intendesi anche pria
della lite contestata, come quì,e nella legge 1U. nec
bona uel titolo de praescriptione longi temporis
del codice,c nel titolo ut tile pendente, e nel capo 2.
del medesimo lilola delle Clementine.Casi nella quistione di una cosa litigiosa , la. casa dicesi litigiosa
promossa controversia pria della contestazione della
lite. Vedi la l\'evella l12.
Fsrr.(a) Vedi la legge 2. nel titolo del codice de fructibus et litium ea.-pensis , e la legge 20. 5. lt.
in questo titolo.
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contestata… doli nomine tenebitur: hic est enim lui . che viene interpellato. Chi poi ?; predonc,

dolus praeteritus (1)(a).

a titolo di dolo sarà tenuto anche prima della 11te contestata ; poiche questo è il dolo passato.

$. 8. Dice, che dovevano essere condannati,
$. 8. « Perinde, inquit, conde'rnnandes,quasi
« possiderent: » Merito: nam * is, qui dolo fecit, come se possedesscre: con ragione: poichè quequo minus possideret, ut possessor condemna- gli ehe dolosamente procurò che più non possetur (2) (b): accipiens, sive dolo (3) desicrit pos- desse, e condannato come possessore: l’ aecetsidere, sive dolo possessionem nolucrit admit- tante sia che per dolo cessò di possedere, sia
tere. Sivc autem ab alia res possideatur, sive in
totum non exstet, locum habebit haec clausula.
Unde si sit alius possessor, ab utroque hereditas peti possit: et si per multos (1) ambulaverit (3) (c) possessio, omnes tencbunlur.

che per dolo non volle ammettere il possesso.
Sia che poi la cosa sia posseduta da un altro,
sia che in tutto non esista, avrà luogo questa
clausola. Onde se un altro sia il possessore,

l’eredità si può domandare all' uno ed all’altro:
e se avrà fatto molti passaggi il possesso, saranno tutti tenuti.

$. 9. [Sed] utrum is solus, qui possidet, fru$. 9. Si quistiona se sarà tenuto pe’ frutti soctus praestabit: an etiam is, qui dolo fecit, quo lo chi possiede,od ancora colui, che dolosamenminus possideret? Et dicendum erit, post se- tc operò per non possedere? E dovrà dirsi, che
dopo del Senatoconsulto son tenuti entrambi.
natusconsultum, ambo teneri (6)(d).
$. 10. llaec verba senatusconsulti etiam ad$. 10. Queste parole del Senatoconsulto induversus eum, qui non possidet,jusjurandum(7)(c) cono giuramento anche contro colui che non
inducunt: tam enim adversus eum, qui dolo fe- possiede: perchè si giura per la lite tanto concit, quo minus possideat, quam adversus possi- tro colui, che dolosamente operò per non posdentem, in litem juratur.
sedere, quanto contro colui che possiede.
$. 11.11 Senato provvide ai possessori di buo5. 11. Consuluit Senatus bonae ﬁdei possesGor.(l) Cujus nomine'lenetur,l 13. $.2. l.1i.l.20. Gor.(1) A qual titolo è obbligato. Vedi la legge 13. $.
2,1a legge M. e la legge 20. $.6. nel medesima ti$. 6. s. eod. v. (. 27.$. 3. j. de rei vind.

— (2) $. 9 j. cod. l. 13. $. 2. s. cod. l. 2. $.42. j. ne

quid ut in loco public. l. 131. j. de re_q.jur. cap.?lü.
de reg. jur. in (i. et ita ﬁctione dolus repraesentat
possessionem.

tolo del digesto, e la legge 27.5.3. nel titolo de rei
vindicatiene del digesto.
— (2) Vedi il $. 9. nel medesimo titolo del digesto,
la legge l3. $. 2. del medesimo titolo, e la legge 2.
$. 12. nel titolo ne quid in loco publico del digesto,
la legge 13l. nel titolo de regulisju-ris del digesto,

e capo 36. de regulis juris in 6; e così il dolo con
-— (3) Vide quae notavi ad I. 13!. j. dereg.jur.

[inzio-ie rappresenta il possesso.
_ (5) Vedi quelche osservai sopra la legge Isl.…nel

titolo de regulis juris del digesto.
_ (i) Ambulat possessio,iilhie. ut ct crnptio. !. 15.
5. de minorib.
— (5) Translata fuerit.
_ (ti) V. $. 8. s. ced-.
_ (7) V. i. 20. $. ult. 5. cod.

Frsn.(a) $ 2. supr. hic.'l. l3. $.2. !. 20. $. 6. su—
pr. li.. 1. l. 27. $. 3. infr. de rei iri-nd.

— (b) $. 9. infr. liic. l. 13. $. ?. supr. h. i. l. 3.
$. 42. 'in/r. nc quid in loco publ. !. 151. infr. de

reg. jur.
_ (e) l.. 15. supr. de minoribus.
_ (d) $. 8. supr. hic.
-— (e) L. 20. $. uil. supr. It. !.

— (4) Camina il possesse,ceme in questo luogo,eosì
anche la compra. Vedi la legge 15. nel titolo de minoribus del digesto.
_ (5) Sia stata trasl‘crita.
_ (tì) Vedi il 5. 8. nel medesimo titolo del digesto.
_ (7) Vedi la legge 20.$.ultim0 nel medesimo titolo
del digesta.

Fcn.(a) Vedi il $. 2. qui sopra , la legge l3. $. 2,
la legge 20. $. O. di questo titolo, e la legge 27.
$. 3. del digesto de rei uindicatioue.
_ (b) Vedi il $. 9. qui appresso, la legge 13 $.
2. in questo titolo, la legge 3. $. 42. del digesto

ne quid in loco publico, e la legge l31. del digesto de regulis juris.
—- (C) Vedi la legge 15. del digesto de minoribus.

— (d) Vedi il $. 8. quì sopra.
_ (e) Vedi la legge 20. $. ultimo di questo titolo.
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soribus, ne in totum damno adﬁciantur, sed in

na fede, onde non subiscano interamente il

id duntaxat teneanlur, in qua (1) (a) locupletio-

danne,ma sieno tenuti soltanto sino all’ammon-

res facti sutrt (2) (b). Quemcunque igitur sum- tare,per lo quale sono divenuti più ricchi. Dunptum fecerint ex hereditate, si quid dilapidave— que non saranno tenuti per qualunque spesa
runt (3), perdiderunt, dum re (lr) sua se abuti fecero sull'eredità, se qualche cosa dilapidaroputant, non praestabunt (5) (c): nee (6) si de- no, scialacquarono, mentre credono di abusare
naverint, locupletiores facti videbuntur: quam- di una casa propria : ne se donarono, parrà di
vis ad remunerandum sibi aliquem naturaliter(7) esser divenuti più ricchi, quantunque per rimuobligaverunt. + Plane si durìawpa (8), id esl, re- nerare si obbligarono naturalmente alcuno. Al
munerat'ienes, acceperunt, dicendum est, eate- certo se riceverono delle rem'ttnerazioni che i

nus (9) locupletiores factos, quatenus accepe- Greci dicono alwiöwpasi deve dire che intanto
runt: velut genus(10)quoddam hoc esse permu- sieno divenuti più ricchi, in quanto ricevettero :
tationis.

come se questo fosse un certo genere di permuta.

Gor.(1) 5.15. j. ead. l. 20. $. 6. pers. item. l. 23. s.
cod. 1.30. t. 10. $. l. ]. cod. !. 3. j. dc cond. indeb.

Gor.(1) Vedi il 5.15. nel medesima titolo del digesto,
la legge 20. $. 6. verso item, la legge 23. nel mc—
desimo titolo del digesto, la legge 30,0 40. 5.1. nel
medesimo titolo del digesto , e la legge 3. nel titolo
de cendictionei-ndcbiti del digesto.
_ (2) 11 che guardasi nell‘epoca della cosa giudica-

(2) Quod inspicilur tempore reijudieatae, v. 1.36.
$. 4. j. ced.
3)
(4)
(5)
de re

ta. Vedi la legge 36. $. ti. nel medesima titolo del

digesto.
Quid si in feudum dederunt?
— (3) (_llre se lo diedero in feudo?
Aliuli re sua licel.
_ (4) E lecito abusare della cosa propria.
Justus possessor sumptus deducit, nec tenetur" _ (':i) ll possessore di buona fede sottrae le spese ,
neglecta. l. 31. 5. 3. j. cod.
nè risponde della cosa trascurata. Vedi la legge 31.

$. 3. nel medesimo titolo del digesto.
_ (ti) Oui donat, non ﬁtlocupletior. etiamsi donata-

rium sibi naturali vinculo ad ävflöuipa obslringat.
lioc idee, quoniam naturale debitam ab invito donalario exigi non potest , et ut Seneca ail 1. de beneﬁciis. Nemo beneﬁcia in Kalendaria scribit.

— (7) Vid. l. ‘a'. $. 16.j. de agnoscendis liberis.

_ (8) Potestne Ecclesia llomana iri Juriädspm dare?
vid. l. 14. C. da Sacrosanctis. et Novelt.120. cap. 1.
_ (9) Locuplelior eatenus donator intelligitur , quatenus a douatario reipsa oia-nämpou accipit.60tli.Quatenus quis locupletior factus censeatur, ctqualiter
probandum , vid. Arclril. Personal. traci. de petit.

hered. n. 658. Ans.
_(IO) Dei-mutationis quoddam genus est , ävrlöwpou
dare.
Fr:rt.(a) $. 15. infr. liic. l. 20. $. 6. rtre-rs. item eos.
t. 23. supr. l. 50. l. 40. 5. 1.iu-[r. It. [. l. 3. inl'r.
de condici. irrdeb.

_ (6) Chi dona, non si fa più ricco , sebbene siagli
per vincolo naturale stretto il donalario a ricompensa. Ciò perchè un debito naturale non può esigersi

dal donalario suo malgrado,c come Seneca afferam
nel libro 1. de beneficiis. Nessuno scrive nel Calendario i beneﬁt—j.
_ (7) Vedi la legge 5. $. 16. nel titolo de agnosco-ndis liberis del digesto.
_ (8) Può forse la Chiesa Romana dare in ricompensa? Vedi la legge 14. nel titolo de Sacrosanctis
Ecclesiis del codice, e la Novella 120. capo l."
_ (9) ll donatore pertanto intendesi fatto più ricco,
per quanto realmente riceve in ricompensa dal do-

nalario. Vedi Golofredo. Fino a qual segne alcuno
reputasi divenuto più ricco, e come provarsi. Vedi
Arehil. e Personal nel trattato de petitionc lrercditatis numero 658, ed Anselmo.

_(10) E nn certo genere di permutazione il darein
rieompensa.

Fsrt.(a) Vedi il $. 15. qui appresso, la legge 20. $.
6. al verso item eos, la legge 23. di sopra, le leggi
30. e 40. $. I. di questo titolo, e la legge 3. dcl

digesto cle condictione "indebiti.
— (b) L. 36. $. 4. infr. It. t.
_ (c.) Addc !. ':ll. $. 3. inl'r. cod.

- (b) Vedi la legge 36. $. 4. di questo titolo.
_ (e) Aggiungi la legge 31. 5. 3. nello stesso titolo.
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5. 12. Siquis re sua lautius (‘l) trsus sit con-

$. 12. Se taluno usò più laulamente della sua

templatione delatae sibi hereditatis, lllarcellus cosa in vista dell‘eredità a se deferila, lllarcello
lib. v Digestorum putat, nihil eum ex hereditate nel libro 5 dei Digesti si avvisa,ch'egli nulla dc-

durrà dell’eredità, se non la toccò.
deducturum, si eam non attingit (2).
$. 13. Simili modo et si mutuam pecuniam
$. 13. Similmente ancora se prese danaro a
mutuo, inganno se stessa, credendosi ricco.
accepit, quasi dives se deceperil.
$. M. Si tamen pignori res hereditarias de$. 17.. Se però diede in pegno le cose eredidit, videndum, an vel sic attingatur hereditas? tarie, si deve esaminare, se anche così si tocca
l‘eredità? ll che è ditlìcilc,essendosi egli obbliQuod est diﬂicile, eum ipse sit obligatus.
gale.

5.15. Adeo autem qni locupletior factus non

$.15. Tanto è poi vero che chi non è divenuto

est, non (3) (a) tenetur, ut si quis putans se ex più ricco,non è tenuto,che se taluno credendosi
asse heredem, partem dimidiam hereditatis si- ercdeuniversale consumò senza dolo la mctàdelne dolo malo consumpserit, lllarcellus lib.iv Di- l‘eredilà, Marcello nel libro/tdci Digesti discute,
gestorum tractat, nnm [non] teneatur: quasi id, se non sia tenuto: quasi che quanto crogò, situ
quod erogaverit, ex eo l‘rrerit, quod ad eum non su quello ehe non apparteneva alui, ma ai coepertinebat, sed ad coheredes: nam et si is, qui redi; poichè se anche quegli, che credo non
heres non erat, totum quidquid apud se fuit, era, avesse consumate tutto, quanto fu presso
consumpsisset: sine dubio non tenetur, quasi di sè:senza dubbio non è tenuto, quasi non eslocupletior non factus. Sed in proposita quae- sendo divenuto più ricco.Ma nella proposta questione, tribus visionibus (1) (b) relatis, una pri- stione,rit'erite Ie lre teorie, la prima soltanto, inma, deinde alia, posse dici totum, quod supe- di la seconda,si può dire che deve essa reslituirest, reslituere eum debere, quasi suam partem re lutto ciò che rimane,quasi che abbia consumaconsumpserit; tertia utrique, quod consumptum ta la parte sua; la terza, cioè quello che fu conest, decedere: ait utique nonnibil restituendum: sumato, seema all'uno ed all'altro : dice invero
de illo dubitat,utrum totum,en partem restituen- doversi restituire qualche cosa. Credo però

Gor.(1) Latius Duar. 1. disp. 5.

Gor.(1) Latius legge Duareno, nel libro 1.delle dispu-

_ (2) Allìgit.

te 5.
_ (2) Atligil invece.

_ (5) V. $. l'l. s. cod.

_ (3) Vedi il $.1 t. rtel medesimo titolo del digesto.

_ (4) ld est, quaestionibus. idem vocabulum ertlal.
$. 14. in [tu. de cenﬁrmatione Digestorum. t. B. 5.
2. infit. j. ad Veit. t. 29. $. 5.j. mandati. t. 25. 5.
3. j. de probat. Sem/ital dicuntur in Graeca constitutione conlìrmaliotris Digestorum. $.13. alii autem legunt. diuis'ion'ibtts. [lato.Caelerum uisionis verbum
hoc significat, apud 'l'ertullianum cap. 9. de anima,
Pretti, inquit, scripturae lcguntur , aut Psalmi ca—
nuntar, aut adtectttioncs profe-runt'trr, aut petitiones deleganlur , ita inde rtrateriae visionibus sub-

_ (.i) Cioè,t|nislioni,il medesimo vocabolo rinviensi
nel $. 14. in titre nel titolo de confirmatione Digestorum nella legge 8. 5. 2. irr line nel titolo ad Senatusconsultum I'elleja-num del digesto. nella legge
29. $. 5. nel titolo mandati del digesto, nella legge
25. $. 3. nel titolo dc probationibus del digesto ,
nella costituzione greca della conferma de'digesli
dieonsi teorie. Vedi il $. 13 , altri poi leggono divisionibus. l'cdi Alloandro. Del resto presso Tertulliano questo signiﬁca la parola visionis capo !).de ani—
ma. Siccome, dice , le scritture si leggono 0 i Satmi si cantano, e le ail-ocuziorti si preﬂzriscarto, o
te petizioni si delegano , casi poi te materie somministransi alle discussioni. Il qtral luogo un detto
inlerpelre passa sotto silenzio, altri tnalamerttc riferisce alle visioni dell’anima.

ministrantur. Quem locum doctus interpres silenlio

praeteriit, alitis perpcram retulit ad visiones atrirnae.

I-‘sn.(a) $. 'll. supr. tric.

_ (h) $. 14. in,/in.. de conﬁrm. l)igcstor. !. 8. 5.
2. in./in. inl‘r. ad SC. Vellej. $. 5. 'in/i'. munda-

ti. t. 25. $. 3. in./’r. (le probat.

Fonia) Vedi il $. 11. qui sopra.
_ (b) "edi il$. hi. inline de cenﬁrmatierte digestorum, la legge 8. 5. 2. in line del digesto ad
Senatusconsultum Vcltty'att-urrr, il $. 5. del digesto nel titulo mandati,, e la legge 25. $. 3. del di-

gesto da probationibus.
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dam dicat. Puto tamen residuum integrum non non doversi restituire il residuo intero, ma la
esse restitrrendtttn, sed partem ejus dimidiam.
$. 16.. Quod autem quis ex hereditate eroga—
vit, trtrtrm totttm decedat, an vero pro rata patrimonii ejus; trtptrta penurn(1) (a) hereditarium
cbibit, utrum totum hereditati expensum l‘era-

metà di esso.
$. 16. Si quistiona poi se la spesa, che talune
ha fatto dalla eredita, scemi tuttn,ovver0 in pro-

porzione della rata del patrinronio di lui, come
per esempio consuma tutto il vino della cantina

tur, an aliquid et patrimonio ejus? utin id taclus ereditaria, si deve imputare tutto all'eredità, o
locupletior videatur, quod solebat ipse erogare
ante delatam hereditatem: ut si quid lautius(2)(b)
contemplatione hereditatis impendit, in hoc non
videatur taclus locupletior: irrslatulis (3) vere
suis sumplibus videatur tactus locupletior: utique enim et si non tam laute crogasset aliqttid (’r) (e) tatnett ad victum cottidianum erogasset.Nam et D. Marcus in causa Pythodori,

qni regatns erat (3) (d), quod sibi superfuisset
cac hereditate reddere, decrevit, ea, quae alienata erant, non minuendi fideicommissi, nec
pretium in corpus patrimonii Pythodori redisse:
[et] ex proprio Pythodori patrimonio, et ex hereditate decedere, non tantum ex hereditatem).
Et ntrrrc igitur statuti sumptus utrutn ex heredi-

qualche cosa ancora alla sua porzione“? Talche
sembri di essersi arricchito per quanto soleva
esso spendere in ciò prima dell'eredità deferi—
tagli: cosi che se spese più lautamcnte in vista
dell' eredità, non sembra che perciò sia divenu-

to più ricco;sembra però esser divenuto più
ricco a tenere delle sue spese solite: al certo poi
se non avesse speso tanto lautamcnte, avrebbe
nondimeno speso qualche cosa per vitto quotidiane. Imperocche l‘Imperadore Marco ancora
nella causa di l’itodoro, che era stato incaricato
di restituire ciò che gli fosse sopraccansate
sull‘ eredità, decretò, che qttelle cose, le quali
erano state alienate, non ritornavano nel corpo
del fedecommesso da scemare, ne il prezzo nel

Gor.(1) Quid poenus sit, vid. l. 3. j. de pen.

Gor.(1) Che sia penus. Vedi la legge 2. nel tilelo de
penu legata del digesto.
_ (2) V. $. 12. s. eod. latrlius enim impendere so- _ (2; Vedi il $.'l2. nel medesimo titolo del digesto,
lent illi , quibus hereditas aliqua , maxime optrlcnla
poiche più largamente sogliono spendere coloro,cui
obvenit.
l'u devoluta un'eredità assai ricca.
_ (3; Le spese necessarie cd ordinarie che il pos— (3) Sumptus statutos et ordinarios, qtros ex sua
sessore di buona fede per consuetudine avesse fatta
consuetudine fecisset domi suae bonae lidei possesalla casa propria , non deve imputare alla eredità ,
sor, haereditati imputare non debet, utique enim cos'
poiche certamente qttelle scmprele avrebbe fatto
vel sine delata sibi hereditate domi suae semper I'ecissel, ut hic. Non idem in Episcopo, teste, et simialla sua casa anche senza essergli deferita l‘eredità,
libus. Non enim illis imputantur sumptus, ques decome in questo luogo. Lo stesso non e a dirsi nel
mi suae fecissent vide !. quoniam liber ”. C. de le—
Vescovo, rtel testimone, e simiglianti. Poichè non
imputattsi a quelli le spese che avessero l'atte alle
stibus. Etsi sunt , qui dissentiant certis casibus.
loro case.Vedi la legge quoniam libro 11. rtel titolo
de tcstibus del codice. Sebbene ri sono coloro che
dissenlano in alcuni casi.
_ (tt) Nemo enim vento vivere pracsumitur. l.ull. C. _ (i) Poichè nessuno si presume clrevive di aria.
(te alimentis pupillo praestandis.
Vedi la legge ultima trel titolo de alimentis pupillo
praestandis del codice.
_ (5) Videl. 51. j. ad Trebell.
_ (5) Vedi la legge 54. nel titolo ad senatusconsultum Trebellianum dcl digesto.
_ (6) Hodie, qtri rogatus esl reslituere, quiequid esc _ (6) Di presente chi è richiesto a restituire tntto
hereditate supereril. potest alienare, si fraudem non
ciò che avrà superato dalt‘crctlitd, può alienare, se
tacit : ila tattren, ul quartam serve! ei , cui reslituere
non commise l‘rodczin modo perb,che scrbi la quarta
debet , et certis casibus quartam attingere. Novell.
parte a colui, cui deve restituire l’eredità , ed in al-

Fan.!a) V. I. 3. infr. de penti legal.
_ (b) $. 12. supr. Iric._

__ (c) Arg. I. ult. in_/itt. (.‘. de attinent. pupillo
pruest.

_ (d) L. 54. itt/’r. ad SC. Trebell. Non. l08. c. 1.
et 2.

Fen.(a) Vedi la legge 3. del digesto da porta legata.
_ (b) Vedi il $. l2. quì sopra.
— (c).Argomcnto della legge ultima in tine nel titolo del codice dc alimentis pupillo 'praestaudis.
— (d) Vedi la legge 5-1. del digesto ad Senatusconsttttttrn Trebellt'artttm, c la l\'ovella 108. capo I. e 2.
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late decedent exemplo rescripti D. Marci, un ex corpo del patrimonio di Pitodoro, e che si scesolo patrimonio, videndum erit: Et verius esl, mavano al proprio patrimonio di Pitedoro, ed
ut ex suo patrimonio deccdant ca, quae elsi non all'eredità, non sollanto all'eredità. Ed ora dun-

het-es fuisset, erogasset.

qtre dovrà esaminarsi,se le spese solite sull'esempio dcl rescritto dell' Imperadorc lllarco, si scemino sull'ereditt‘r, ovvero sul solo patrimonio:
cd e più conforme al vero che si tolgano al suo
patrimonio quelle cose che spese avrebbe, benchè non fosse stato crede.

$. 17. Item si rem distraxit bonae fidei pos-

$. 17. Del pari se il possessore di buona fede

sessor, nec prelio factus sit locupletior, an singulas res, si nondum usueaptae sint, vindicare
petitor ab emptore possit? et si vindicet, an exceptione non repellatur, (( Quod praejudicium.

distrasse una cosa, nè eol prezzo sia divenuto

« hereditati non fiat inter actorcm, et eum,qui

(( uenumdedit: » quia non videtur venire in petitionem hereditatis prelium earum: quamquam
victi emptores reversuri sunt ad eum, qui distraxit ('l)? Et puto, posse res vindicari, nisi emptores regressum ad bonae fidei possessorem,
habeat (2). Quid tamen si is, qui vendidit, pa-t
ratus sit ita defendere hereditatem, ut perinde,
atque si possideret, conveniatur? Incipit exceptio locum habere ex persona emptorum.[Certe,]
si minori pretio res venierint, et pretium quodcntrque illud actes sit consecutus, multo magis
poterit dici', exceptione eum summoveri. l\'am et
si id. quod a debitoribus exegit possessor, petitori hereditatis solvit, liberari debitores(3) (a)

più ricco, si quistiona,se l’attore può rivendicare
dal compratore le cose singole, se non ancora
sono state prescritte, e se le rivindiclri, non sia
respinto dalla eccezione, che non si faccia pregiudizio all' eredità. tra l’attore, e colui, che
vendette: perche non sembra comprendersi nella petizione dell’eredità il prezzo di quelle: quantunque i compratori soccombenti sono per avere
il regresso contro colui, che le distrasse? E crcdo che si pessono le cose rivindicare, se i compratori non hanno regresso contro al possessore di buona fede. Che diremo se quegli che vendette sia pronto a difendere I’ eredità in modo
che sia convenuto non altrimenti che se possedesse? Comincia ad aver luogo l' eccezione in
persona dei compratori. Al certo se la cosa fu
venduta a minor prezzo,e l'attore abbia introitato quel prezzo qualunque, molto più potrà dirsi,

lOS. cap. 1. et 2. Goth. Adde Gloss. et DI). in autlr.
centra quum rogatus. 0. ad Senat. 'I'rebetl. Manlio.
dc eonjectur. ultim. uolunt. ttb. 10. tit. 4. num. 2l.
Gomez. ear. resolut. tom. 1. cap. 5. num. 16. Peregrin. de ﬁdcicommiss. art. 40. inungui. et 50.S.L

cuni casi prendere la quarta , vedi la l\'ovella 108.

_ (2) Atqui is casus pene intelligi, aut certe nunquam accidere potest: cum perpetuo sit iniquum,
emptori in venditorem regressum negari: tunc enim
venditor pretium retineret, emptor autem rent antit—
teret; quod est iniquum. (. lt. 5.uli. j.de aet.empt.

_ (2) Ma questa specie itttettdcsi quasi,ocertameule
non può mai verificarsi, essendo sempre cosa ingiusta negarsi al cotnpratore il regresso contro il vettditorc , poichè allora il vertditerc ritcrrebbe il prez-

_ (3) L. :il. in ﬁn. j.eod. adde l.G-l. j. de solution.

_ (3) Vedi la legge 31. in fine nel medesimo titolo
del digesto , ed aggiungi la legge tit. nel titolo tlc

capo 'I. e 2.e Gotofredo,aggiungi la Glossa ed iDD.
nell'autentica contra quum rogatus nel titolo ad Senatusconsuttmn Trebelliainunt del codice. Mantica
dc conjecturis ultimae uoluntatis libro 10. titolo i.
numero 21.Gomez car. resolut. tomo 1. capo b'. numero 16. Peregrin de ﬁdeicemrniss. art.-iO. ntrmcro
titi e sa. ed S. L.
Gor.(1) Victus etnptor,regresstrm habet in venditorem. Gor.(1) Suceenrbcnte il compratore esercita il suo re!deoque pactum denen petendo, etiam in personam
gresso contro il venditore. E perciò il patto de non
concepttrrn, venditori factum, emptori prodest. I.|7.
potendo, anche concepito contro la persona, fatto al
$. 5. 5. de pactis.
venditore , giova al cotnpratore. Vedi la legge 17.

$. 5. nel titolo da pactis del digesto.

zo, il compratore poi perderebbe la cosa il che e
iuiquo.Vedi la legge 11.$.ultimo trel titolo da actionc empti del digesto.

solette—nibus del digesto.

Fanta) L. 3t. in./in. infr. It. l. adde l. 61. inl'r. de Fanta) vedi la legge 31. in fine di questo titolo;
solution.

aggiungi la legge ‘il. del digesto de solutionibus.

=‘:

=':
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Julianus lib. IV Digestorum scribit, sive bonae iche egli e rimosso dalla eccezione. lmperocchè
fidei possessor, sive praedo fuit, qui debitum i se quanto il possessore esigettc dai debitori, te
pagò a colui che dimanda la eredita, Giuliano
ab his exegerat: [et] ipso jure eos liberari.
nel libre 11. dei Digesti dice, che i debitori sono
liberati, sia che colui, il quale aveva esatto da
costoro, fu possessore di buona fede, o predone;
e che quelli sono liberali di pieno diritto.

5. 18. La petizione di credita, quantunque sia
5. 1. Petitio hereditatis, etsi in rem actio sit,
habet tamen praestationes quasdam persona- un’azione reale, ha però certi obblighi persoles (t), utputa eorum, quae a debitoribus sunt nali, eomc di quelle cose che furono esatte dai
exactae (2) (a): itcm preliorum (3) (b).

debitori, similmente dei prezzi.

'

5. 19. IIoc senatusconsultum ad (4) (c) peti-

5. 19. Questo Senatoconsulto l'atto per la petionem hereditatis factum, etiam in familiae her- tizione di eredità, si è risoluto di aver luogo anciscundae [judicio] locum habere placet: ne res cora nel giudizio per la divisione della eredità :
absurda sit, ut quae petipossint,dividi non pos- onde non sia un assurdo chc quelle cosc,le quali
possonsi domandare, non possansi dividere.
sint (ò‘ .
5. 20. Accrescono l‘eredità i parti delle greg520. Augcnt (tt) hereditatem, gregum etpe-

gi e dei besliami.

corum partus (7).

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed si res minoris ualet. quam comparata

I'racdonio moregivi si legge praedonis more.
5. 9. Ambo teneri; presso Alloandro ambos.
5. 12. Si eam non att—ingit.Dionisio Golofredo
calet.
5. 5. Apiscendac possessionis: nella Vulgata legge non attigit; nella Vulgata e presso Alloanc presso Alloandro si legge adipiscendae pos- dro attingat.

est. Ubero in Eua. Rom. legge minoris quam.

sessionis.

5. 13. Quasi dives se deceperit; nella Vulgata

Gor.(1) Eatenusdicitur mixtam obtinere causam,quum

Gor.(1) Perciò dicesi avere una causa mista,essendo,
d' altrondc di sua natura reale , perciò dicesi anche
citur, quae signifieat actionem realem, |. 178. 5. 2.
petizione , che signiﬁca azione reale. Vedi la legge
17". de 'uerb. signif. item vindicatio, l.8. ﬂ‘. It. t. item
178. 5. 2. ncl titolo de uerborum significatione del
actor in rem agere dicitur. l. 49. i. h. t. l.3. (j.eod.
digesto, similmenle la rivindica. Vedi la legge 8. in
alioquin sua natura realis sit , ideoque et petitio di-

Ans.

— (2) Et soluta. l. 31. in_/în. j. cod.
— (11) Vide 5. 1-. s. cod.
'— (4) L. 1. C. cod.
—- (5) Quae peti possunt, ea possunt (lividi , ut hic.
nisi natura sua individua sunt.
— (6) Partus pecorum.-lugenthercditalem.ut et par-

tuum partus. 35. Eclog. 20. ea: lib.42. tit. l. c.17.
-- (7) V. t. 20. 5. 3. s. cod..

an.(a) Adde d. l. 31. 5. ult.
— (b) 5. 1. supr. hic.
— (c) L. 1. in pr. C. h,. t.

questo titolo del digesto,del pari dicesi l’attore agire su la cosa, o con azione reale. Vedi la legge 49.
in questo titolo del digesto, la legge 3. nel medesimo titolo del codice, ed Anselmo.

— (2) E pagata. Vedi la legge 3l.in ﬁne nel medcsimo titolo del digesto.
— (3) Vedi il 5. l. nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Vedi la legge 1. nei medesimo titolo del eodice.
— (5) Le cosc che possono dimandarsi, possono dividersi, come in questo luogo,meno quando per loro natura siano indivisibili.
— (6) ] parti de’bestiami aumentano l‘eredità, come
anche i parti de' parti. Vedi 35. l'Ecloga 20. del libro 42. titolo 1. capo 17.

— ('l) Vedi la legge 20: 53. nel medesimo titolo dcl
digesto.
Fen.(a) Aggiungi la detta legge 31. 5. ultimo.
— (b) Vedi il 5. l. qui sopra.
— (c) Vedi la legge 1. in principio in questo titolo

del codice.

'

r:
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e presso Alloandro si legge quasi dices esse’
5. 16. An aliquid et patri-monio ejus: nella
Vulgata si legge eae patrimonio.
coeperit.
Non minuendo fideicommissi nec; nella Vul5.15. Num non teneatur: nella Vulgata e nel
gata si legge fideicommissi causa cum nec. e
Codice di Alloandro manca la negativa 'non.
presso Alloand ro fideicommissi gratia cum nec.
Tribus uisionibus relatis: altri leggono diuiIn corpus patrimoniiPytltodori redisse: nclsionibus. Cuiacio Obs. XXI-26 crede che la la Vulgata e presso Alloandro si legge rediisset.
5. '16.Et puto posse ec. nisi emptores.In taparola risionibus sia un addizione di Triboluni codici si legge licet. emptores.
niano.
26. Paeto net libro 20 sull'Editto.

26. Pavu's lib. 29 ad Edictum.

Che se siano nate pecore, di poi altre da queQuod si cves natae sunt. deinde ex his aliae,
hae quoque, quasi augmentum rcstitui debent. ste, queste ancora debbonsi restituire come accrescimcnto.
De pensionibus aedium locatorum.

Delle pcnsioni delle case allittatc-

27. Utrmvrs lib. 15 ad Edictum.

27. Umano nel libro 15 sull'Editto.

Ancillarum etiam partus (1) (a), et partuum

I parti ancora delle serve , ed i parti dei

partus, quamquam fructus esse non existiman- parti,benche non si reputi,ehe sieno frutti, per-

tur (2) (b), quia non temere ancillac ejus rei chè non a caso le serve si acquistano all’oggetto
causa comparantur, ut pariant, augent tamen
hereditatem: quippe cum ea omnia tiunt hercditaria, dubium non est, quin ea possessor, si aut
possideat, aut post petitam hereditaten'i dolo
malo fecit, quo minus possideret, debeat resti-

onde partoriscano, acerescono però l'ereditii:
poichè quando tutte quelle cose diventano ereditarie, e non evvi dubbio,che le debba rcstitui-

re il possessore, sia che le posscgga, sia che
dopo demandata la credita dolosamente operò
per non possedcrlc.
tuere.
5. 1. Ma anche le pensioni vi si comprende5. 1. Sed et pensiones (3) (0), quae ex locationibus praediorum urbanorum (4) perceptae ranno che si percepirono sulle locazioni dei

Gor.(1) L. 20. 5 3. in [in. s. cod. l. 12. s. quod me- Gor.(1) Vedi la legge 20. 5. 3. in fine nel medesimo
lus.
titolo dcl digesto, e la legge l2.-nel titolo quoci ntetus causa del digesto.
— (2) Est enim absurdum hominem in fructu cense- —— (2) Poichè è assurdo riputarsi l'uomo come frutri, cum hominis gratia fructus omnes sint compara—
to, acquistandosi tutti i frutti nel favore dell' uomo.
ti , 5. 31. derer. divis. et dignitas hominis repu—
Vedi ii 5. 37. nel titolo de rerum diuisione del diguet, arg. 1. 41. j. de aedititio. adde et vide !. 68.
gesto, e la dignita dell'uomo vi ripugna , argomento
j. de usu/r. et l. 28. in [in. j. de usuris.
dalla legge lit. nel titolo de aedititio edicto del di-

gesto, aggiungi e vedi la legge 68.nel titolo de usufructu del digesto , e la legge 28. in line nel titolo
de usuris del digesto.
— (3) V. i. 29. j. cod.

— (5) Vedi la legge 29. nel medesimo titolo del digesto.

— (i) Pensio proprie urbani praedii est, ut merees
rustici, l. 29. ]. cod. confundit tamen lea: 3. G. de

obligat.
an.(a) L. 20. 5. 3. infin. supr. cod. l. 12. in pr.
supr. quod met. caus.
— (b) 5. 37. Inst. de rer. divis. !. 68. in pr. infr.

de usu/'r. !. 28. 5. l. infr. de usur.
- (c) Addc l. 29. infr. h. [.

- (4) La pensione propriamente è del fondo urbano,
come la mercede del rustico. Vedi la legge 29. nel
medesimo titolo del digesto, la legge 3.nel titolo de
obligat-ionibus del codice lo confonde perù.
l"|-:n.(a) Vedi la legge 20. 5. 3. in ﬁne nello stesso titolo , e la legge 12. in principio del digesto quod
metus causa.
-—- (b) Vedi il 5. 37. dell'lstituzioni de 'uerum diuisione, la legge 68. in principio del digesto de usufructu, e la legge 28. 5.1.del digesto de usuris ctc.

-— (c) Aggiungi la legge 29. di questo titolo.
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sunt, venient, licet (1) (a) a lupanario perceptae : tondi urbani, quantunque sieno percepite su di
sint: nam [et] in multorum honestorum virorum un lupanare: poichè i lupanari si tengono in esercizio anche ne‘l‘ondi di molte persone oneste.
praediis lupanaria exercentur (2).
De omni lucro.

Di ogni lucro.

28. l’sms tib. 20 ad Edictum.

28. PAOLO net tibro 20 sull'Editto.

Post senatusconsultum enim,emne lucrum(3)

Poichè dopo del Senatoconsulto si deve dire,

auferendam esse tam bonae tidei possessori, che qualunque lucro è da togliersi tanto al possessore di buona fede, quanto al predone.
quam praedoni, dicendum est.

De vccturis.

Della mercedc del fondo locatc;dcllc opere dei servi-.
Delle vetture.

29. Utrunvs lib. 15 ad Edictum.

29.U1.P1Ah'0 net libro lii sull‘Editto.

De mercede lundi locati: De Operis servorum.

In vero te mercedi ricevuteda coloni stanno in
Mercedes (1) plane a colonis acceptae loco
luogo
di tratti. Le opere ancora dei servi saransunt fruetuum (5) (b). + Operae quoque servorum in eadem (6) erunt causa, qua sunt pen- no. netla stesSa condizione, che le pensioni.Dcl
siones. + Item vecturae navium, etjumeutorum. pari i trasporti delle navi, e delle bestie da

Soma.

'

De sorte, usurìs et periculo nominum.

Della sorte, degt’inter‘essi, e del rischio dei crediti-.

30. PAULUS tib. 20 ad Edictum.

30. Paeto nel libre 20 sull’Edltto.

Iulianus scribit, actorem (7) eligere debere,
Giuliano scrive che l’attore deve scegliere, se
utrum sortem tantum, an et usuras velit eum vuole rieonoscere sollanto la sorte, o gli intepericulo nominum agnosccre. -|- Atquin secun- ressi ancora col pericolo dei crediti. Eppure
dum hoc non observabimus, quod Senatus vo- secondo ciò non osserveremo,che il Senato volle

Gor.(1) Vide quae scripsi ad l. 52. et t. 56. j. cod.

Gor.(1) Vedi quel che scrissi sopra la legge 52. e la
legge 56. nel medesimo titolo del digesto.
-— (2) Lupanaria etiam in multorum honestorum
— (2; llupanarj tengonsi ancora nefpredj di molti
virorum praediis exercentur, ut hic. et delicta, arg.
l. 4. j. de institoria. l. 1. G. de falsa moneta.

.- (5) L. 55. j. cod. omnis fructus et extra causam
frucluum, legatum, ul inl 23. in ﬁn. j. de aedil.

.- (.i) Mercedes, a colonis: operae,a servis: vecturae
vero, navium etjumeutorum sunt.
-- (5) Ut pensiones localiouum. I. 27. 5.ult. s.eod.
i. 62. j. de rei rind. l.55. in ﬁn. j. de cond. indeb.

— (G) Pensionum et operarum similitudo.
— (7) Qui hereditatem petit.

Fen.(a)' L. 52. l. 56. infr. cod. !. 55. inl’r. eod.
— (b) :\dde l. 27. 5. 'l. supr. ead. l. 62. iam. infr.
de rei vind. t. 55. infr. de condict. indeb.

uomini onesti,eome qui,e commettonsi anche delitti;
argomentato dalla legge 4.nel titolo de institoria a.clione del digesto, e dalla legge 1. nel titolo de falsa moneta del codice.
—— (3) Vedi la legge 55. nel medesimo titolo del digesto de'l'rutti, ogni frutto, e ciò che si legò t‘uori
causa, come nella legge 23.in ﬁne nel titolo de aedit-itia edicto del digesto.
— (4) Le mercedi da’ coloni, le opere da' servi , le
vetture poi sono delle navi, e delle bestie.
-- (5) Come le pensioni delle locazioni. Vedi la legge 27. 5. ultimo nel medesimo titolo del digesto, |a
legge 62. nel titolo de reiui—ndicnlione del digesto,
e la legge 55.in ﬁne nel titolo de condictione inde-

biti del digesto.
— (6) La similitudine delle pensioni e delle opere.
— (7) Chi cerca l‘eredità.

Fiat:.(a) Vedi le leggi 52. 53, 56. nello stesso titolo.
— (b) Aggiungi Ia legge 27. 5. !. nello stesso titolo,
la legge 62. in principio del digesto de rei uindicatione, e la legge 55. del digesto de condictione in-

debiti.
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luit (1)(a), bonae lidei possessorem teneri.qua-= che il possessore di buona fede fosse tenuto per
tenns locupletior sit: quid enim, si pecuniam quanto ne sia divenuto più ricco; che diremo,se
eligat actor, quae servari non potest? Dicendum
itaque est (2) in bonae ﬁdei possessore, haec
tantummodo eum praestare deberc: id est, vel
sortem, et usuras ejus, si [et] cas percepit, vel
nomina cum eorum cessione inid facienda, quod

l‘attore scelga il danaro,ehe non può conservar-

si ? Dunque si (leve dire a riguardo del possessore di buona fedc, che sia tenuto soltanto a

queste cose: cioè 0 alla sorte ed agl‘intcressi di
essa, se li percepi ancora,o ai crediti colla ces-

ex his adhuc deberclur: periculo seilicet peti- sione da farsi per ciò, che su di essi fosse ancora dovute: a rischio perö dell'attore.

loris.

Si possessor solverit creditoribus. l. el 2. De eo quod Se il posscssose pagò ai creditori. l. e 2. Di ciò che sl
debetur possessori. 3. De sumptibus. 4. Si praedo
dere al possessore. 3. Delle spese. 4. Se il predone
debitores non convenerit. 5. De eo, quod possessor
non couveunci debitori. 5. Di ciò che il possessore
esigelte,
exegit.
31. ULPIANUS lib. 15 ad Edictum.

3t. Uuuaa‘o nel libro |_5 sull'Editto.

Si quid possessor solvit creditoribus, repuSe il possessore fece qualche pagamento a
tabit (3) (b), qnanquam ipso jure non liberave- creditori, lo escomputera, quantunque non ab-

rit petilorem hereditatis: nam * quod quis suo bia ]ibcrat‘o ipso jure chi domanda l‘eredità:
nomine solvit, non debitoris, debitorem non li- perché ciò che una paga in suo nome, e non
berat(1-) (c).El ideo Julianus lib. 6 Digestorum del debitore, non libera il debitore. E perciò
scribit, ita id imputaturum possessorem, si ea- Giuliano nel libro 6 dei Digesti scrive,che allora
verit, se petitionem (5) defensum iri. -|- Sed il possessore ciò imputerebbe, se abbia data
an et bonaetidei possessordebeat defendendum cauzione, che sarà per difendere chi dimanda
cavere, videndum erit: quia in eo, quod solvit, (la eredità). llla dovrà diseutersi se anche un
non videtur locupletior factus, nisi forte habeat possessore di buona fede deve far cautela di dicondictionem: et hoc (6) nomine videtur locu- fendere: perche in qnel che paga, non sembra
pletior, quia potest repetere: tinge enim eum, di esser divenuto più ricco, se pure non abbia

dum se heredem putat, solvisse suo nomine? l'azione personale alla ripetizione, ed a tat titolo

Gor.(1) V. l. 25. 5. H. 5. ead.

Gor.(1) Vedi la legge 25. 5. 11. nel medesima titolo
del digesto.

_ (2) Corrîgitur bic a Paulo Juliani sententia: ideoque bonae lidei possessor tenetur restituere sortem
et usuras, quas exegit , vel actionem cedere , prout
ipse eliget.
-- (3) L. 5. C. ead. etiam adversus minorem , vide
quae notati ad 1. 13. 5. pen. j. de rebus cor.

-- (4) L. 19; 5.1. j. de cond. indeb. l.. 28. j. nin-ndat-i. l. 38. 5. 2. j. de satu-tionibus.

_ (5) ld est, se verum heredem adversus creditores
defensurum, et probaturum illis solutionem tactam.
—- (6) Locupletiar factus intelligitur , qui condictio-

nem adquisivit.
an.(a) L. 25. $.
— (b) L. 5. 0.
— (c) L. 19. $.
inl'r. mandati.
sol-ul.

11. supr. lt. t.
cod.
1. inl'r. de condict. indeb. l. 28.
t. 58. $. 2. rers. et magis inf. de

—- (2) In questo luogo e corretta da Paolo la scalea-za di Giuliano: e porcio il possessore di buona fede
è tenuto alla restituzione della sorte e degl'inleressi
esatti, o di cedere l'azione, a sua scelta.

— (3) Vedi la legge 5.uel medesima titolo del codice, anchc contro il minore. Vedi quello che osservai
sopra la legge 15. 5. penultima nel titolo de rebus
eorum qui sub tutela del digesto. ,

— (4) Vedi la legge 19. 5.1. nel titolo de condictione indebiti del digesto, la legge 28. nel titolo mandat-i dcl digesto,c la legge 38. 52. nel titolo de sol-uticnibus del digesto.
-— (5) Cioè egli qual vero eredc difendendosi contro
icredit‘ori,cgiustiﬁcando il fatto pagamento a quelli.
— (6) Intendesi fatto più ricca chi acquistò la condictione.

an.(a) Vedi la legge 25. 5. li. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 5.nello stessa titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 19. $. 1. del digesto de condi-

ctione indebiti , la legge 28. del digesto mandati ,
e la legge 38. 5. 2. al verso magis del digesto de
solutionibus.

DIGESTO-LIB. V. TIT. III.

959

Et videtur mihi Julianus de solo praedone, ut sembra divenuto più ricco,perchè può ripetere:

caveat, sensisse: non etiam de bonae ﬁdei pos- imperocchè ﬁngi pure, che mentre si reputa
sessore: condictionem tamen praestare debebit. eredc,abbia pagato in suo nome? Ed a me sem-

-|- Sed et petitor (1) si a creditoribus (2) con- bra che Giuliano abbia intese parlare del solo
predone, perchè dia cauzione, ma non del posvenialur, exceptione (3) utl debebit.
sessore di buona fede ancora: però sarà tenuto

di cedere all’azione personale. Ma anche l'attore
per la eredità, se vien convenuto dai creditori,

dovrà servirsi della eccezione.
$. 1. Ma se qualche cosa era dovuta al predone stesso, non la dovrà escomputare: specialmente se quello fu dovuto, che naturalmente si
doveva. Che diremo però, se era utile all’attore
che quel debito fosse soddisfatto a cagione della
penale, o di allra causa? Si può dire che egli o
pagò, o pagar dovetle a se stesse.
vere.
5. 2. Un giusto possessore poi senza dubbio
5. 2. Justus autem possessor dubio procul
dovrà dedurre ciò che ad esso e dovuto.
debebit deducere, quod sibi debetur.
$. 3. Siccome poi deduce la spesa, che fece,
$. 3. Sicut autem sumptum, quem fecit, (ledueit (i), ita si facere debuit, nec fecit, culpac cosi se dovette farla, nè la fece, renda conto di
hujus reddatrationem (5) (a), nisi bonae fidci questa colpa. purchè non sia possessore di buepossessor est: tunc enim, quia quasi suam rem na fede: perchè allora poiche lrascurò una cosa
neglexit (6)(b), nulli querelae subjectos est an- quasi sua, non è soggetto ad alcuna doglianza,
te(7)pe|itam hereditatem: postca vero, et ipse(c) prima di domandarsi l'eredità: dopo quel tempo
praedo est.
poi, vi e soggetto, ed anche il predone stesso.
$.1.Illud plane praedoni imputari non potest,
$.1-..il certa non si puö imputare ciò al predocur passus est debitores liberari, et pauperiores ne, perche ha permesso che i debitori fossero
ﬁeri, et non eos convenit: cum actionem non liberati, e divenissero più poveri, e non li conhabuerit (8) ((I).
venne: mentre non ebbe l'azionc.
5. 1. Sed si ipsi aliquid praedoni debebatur,
hoc deducere non debebit: maxime si id fuit
debitum, quod natura debebatur. + Quid tamen,
si expediebat petitori, id debitum esse dissolutum propter poenam, vel aliam causam? Potest
dici, ipsum sibi vel solvisse, vel debuisse sol-

Gor.(1) Della eredità.
Gor (1) IIcrcditatìs.
- (2) Quibus satisfactum fuit a possessore heredi- —— (2) A’ quali fu soddisfatto dal possessore della ctatis.
— (3) Quod pecuniam petant, quae penes illos est :

ideoque liberatus sit. l. 43. l. ult. inﬁn. 5. de negotiis.

redita.
.- (3) Che dimandiuo il danaro sistenle presso di
quelli, e perciò che sia stato liberato. Vedi ta legge
43. e la legge ultima in fine nel titolo de negotiis

._- (4) V. l. 25. $. 11. s.eod..

gestis del digesto.
..- (4) Vedi la legge 25. 5. 11. nel medesima titolo

-— (5) L. 54. infin. j. ead.

-- (5) Vedi la legge 154. in fine nel ntedesimo titolo

del digesto.

-— (6) Ut si donavit. v. d. 5. 11. l. 25. s. eod.
— (7) L. 15. j. de rei uindicat.
— (8) Nam adversus aliam nemo sinc actione expe-

del digesto.
— (6) Come se donò. Vedi il detto 5. 11, e la legge
25. nel medesimo titolo del digesto.
_ (7) Vedi la legge 45. nel titolo de rei vindica-tione del digesto.
— (8) Poichè contro un altro niuno può sperimenta-

FEn.(a) L. 54. $. uit. iit/'r'. h,. i.

an.(a) Vedi la legge 54. $. ultimo di questo titolo.

— (b) L. 25. $. 11. supr. eod.

— (b) Vedi la legge 25. $. tl. nello stesso titolo.
— (c) Vedi la detta legge 25. 5. 7.

— (c) D. i. 25. 5. 7.
— (d) L. 9. 5. 3. infr. de admin. et pe-ric. tut. l.
6. 5. utt. uers. sed certe si. supr. de neget. gest.
l. 20. uers. de caeteris. C. cod.

— (d) Vedi la legge 9. $. 3. del digesto de admininistratione et periculo tutorum, la legge 6. $. ultime et verso sed certe si del digesto de negotiis gestis, e la legge 20. al verso de caeteris nello stess(

titolo del codice.
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$. 5. Quod autem possessori solutum cst('l)(a),

5. .‘i. Vediamo poi se debba restituire ciò che

an restituere debeat, videamus? Et, si bonae fi- fu pagato al possessore? Ed è decisa dover
dei possessor fuit, sive non, deberc reslituere restituire, sia, o no stato di buona fede il pos.
placet: et quidem, si restiluerit(ut Cassius seri- sessore : ed invero se restitui, ipso jure i debi-

bit, et Julianus lib. vi) liberari ipso jure debi- tori sono liberati, come scrivono Cassia, c Giuliano ncl libro 6.
tores (2) (b).
VARIANTI DELLA LEGGE
Si caccrit,se petitorem defensum iri: O deve casi Scultingio. Alloandro legge defensurum,

depennarsi il possessivo se a deve leggersi a se, e la Vulgata defensum ire.

Dc adquisilis per servum.

Delle case acquistate mediante il servo.

32. PAULUS tib. 1 ad Edictum.

32. PAOLO nel libro 20 sull'Editto.

Per servum adquisitae (3) (c) res heredi (4)

Le cose acquistate per mezzo del servo deb-

restituendae sunt (5): quod (6) procedit in he- bonsi restituire all'erede: il che cosi va nell’orereditate [liberti], et cum de inotIlcioso agitur, dità del liberto, e quando si agisce d'inottieioso,
cum interim (7) in bonis esset heredis:
essendo, nel frattempo, tra bcni dell'erede:

riri potest. l. 9. $. 3. j. de admin. tut. l. 6. in ﬁn.
5. de negotiis. l. 20. C. de neg.

re (diritto) senza azione. Vedi la legge 9. 5. 3. net
lilalo de administratione tutorum del digesto, la
legge 6. in linc del titolo de negotiis gestis del digesto, e la legge 20.nel titolo de negotiis gestis del

codice.
Gor.(1) Et ab commotum. l. 25. 5. IS. s. ead.
Gor.(1) E da lui esatto. Vedi la legge 25. 5. 18. nel
— (2) L. 25. $. 17. in ﬁn. s. ead. l.12. $. 16. in
medesimo titolo del digesto.
ﬁn. j. mandati. l. 28. t. 34. $. 9. v. l. 61. j. de so— (2) Vedi Ia legge 25. $. 17. in fine nel medesimo
lutionibus.
titolo del digesto, la legge 12. $. 16.. in fine nel titolo mandati del digesto , la legge 28. la legge 31.
$.9. e la legge (il. nel titolo de sotutionibus del di-

gesto.
_ (3) V. [. 24. j. dc acdilitio.
- (4) Id est, possessori.
- (5) Sub. petitori.
—- (6) Petilio hereditatis his duobus casibus datur
adversus verum heredem. Regular-iter enim non datur adversus heredem justo testamento institutum.

'

__- (3) Vedi la legge 24.nel titolo de aedit-itia edicto
del digesto.
_ (4) Cioe al possessore.
— (5) Sottintendi al richiedente.
— (6) La petizione dell‘eredità in questi due casi aecordasi contra il vero crede. Poiche regolarmcntc
non accordasi contro l‘ erede istituito con giusto testamento.

_- (7) ld est, quia interim hereditas universa,et servus, et res per eum'adqnisitae, in bonis possessoris
fuerint.- Graeci ‘Eu TE: 1555; 79 ou qeqpajulz‘euou v.),-»gaavéjzou Ernia. vide Cujac. ’e. ad Afric. initio,

FEh.(a) Adde l. 2‘5. $. 18. supr. li.. [.
—- (1)) D. I. 25. $. 17. in ﬁn. 1.12. $.16. infin.
'in/"r. mandat-i. i. 28. l. 34. $. 9. l. 61. infr. de
solution.
— (e) V. t. 2L. infr. de aedit. edici.

— ('l) Cioè,perchè tra questo mezzo l'intera eredita,
ed il servo, e le cose acquistato per lui, saranno nei
beni del possessore. l Greci perchè nel frattempo
sono dell‘ erede scritto. Vedi Cujacio libro 4. all’Africano nel principio.

Fan.(a) Aggiungi la legge 23. 5. 18. di questo titolo.
— (b) Vedi la della legge 25. $.17. in tinc, la legge
12. $. 16. in fine del digesto mandati , le leggi 28.
34, 5. 9, e Gl. del digesto de solutionibus.
— (c) Vedi la legge 24.dcl digesto de aedititio edicto.
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VARIANTI DELLA LEGGE

In hereditate liberti. Nola Alloandro chela parola liberti manca nelle altre edizioni.
1. De servo distracta a malae ﬁdei possesores.

I

1. Del servo distrutto dal possessore di malafede.
33. ULPIANO net libro 15 sull'Editto.

33. Utrunus lib. 15 ad Edictum.

Nisi ex re (1) hercdis scripti stipulatus sit.

A meno che non abbia stipulato in cosa dell'erede scritto.

$. 1. Julianus seribit, si hominem posses-

$.1. Giuliano scrive, che se il possessore di-

sor (2) distraxerit, si quidem non necessarium strasse un uomo, se questi non era necessario
hereditati, petitione. hereditatis pretium prae- all’eredità, sarebbe tenuto del prezzo nella pe-

staturum: imputaretur enim [ci,] si non distra- tizione di eredità : poichè gli s’impulcrebbe se
xisset: quod si necessarium hereditati, si quidem vivit, ipsum praeslandum: si decesserit,
fortassis nec pretiumzsed non passurum (3)judiccm, qui cognoscit, possessorem pretium lucrari seribit, et verius est.

non l‘avesse distratto: che sc era necessario all’eredità, sarebbe tenuto per lo stesso, purchè
vive: se mori,forse non è tenuto pel prezzo: ma

scrive che il giudice, il quale prende cognizione
della cosa, non permetterà che ne guadagni il

prezzo : ed e più conforme al vero.
De hereditate tiliifam. militis. 1. De patre lilii nomine,
et domino serri nomine conveniendis.

Dcll’credità del figlio di famiglia soldato. l. Del padre

34. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

34. PAOLO nel libro 20 sull'Editto.

Filiit‘amilias militis (i) (a) puto peli posse he—
reditatem cx testamento nobis obvenientem.

da essere convenuto in nome del tiglio, e del padrene in nome del servo.

Credo potersi domandare ]" credita del figlio

di famiglia soldato, che ci spetta per testamento.

$. 1. Si servus (5) vel fìliusfamilias res herc—

$. 1. Se il servo od il figlio di famiglia tenga

dilarias teneat, a palre, dominove peli hereditas cose ereditarie, si può domandare la eredità dal
potest, si facultatem restituendarum rerum ha- padre, O dal padrone, se ha facoltà di restituire
bet. Certe si pretium rerum hercditariarum ven- le case. Al certo se abbia nel peculio del servo

Gor.(1) L. 20. $. 2l. s. eod. adde l. 50. j.
—- (2) Quis? an malae fidei.ut vnlt Accursius? an bonae fidei post molam ei controversiam,utFnlgosins?
Got/t. Dc malae fidei possessore intelligunt commu-

niter Gloss. et Dl). hic. arg. l. 3t. $. 3. s. eod.S.l..

— (3) L. 20. j. de rei sind-ic.
.— (4) L. .'1. $. 5. j. de bon. possess. Inst. quibus

non. est permissum in pr.

— (5) Quod possidet cx hereditate servus vel filiusfamilias, id possidere intelligitur pater vel dominus:
et ideo petitionc hereditatis convenitur in solidum ,
non de peculio.
Fen.(a) L. 3. $.5. infr. de bonor. possess. Inst. quib.

non est permissum faeere testamentum. in pr.

Gor.(1) Vedi la legge 20. $. 21. nel medesima titolo
del digesto, aggiungi la legge 50. del digesto.
-— (2) Chi? forse il possessore di mala fede , come
vuole Accursio? O il possessore di buona fede dopo
costituito in mala fede, come vuole Fulgosio ? Vedi
Gotofredo.Del possessore di mala fede comunemente intendouo la Glossa cd iDD. in questo luogo, ar—
gomentalo dalla legge 31. $. 3. nel medesima titolo
del digesto ed S. t..
'
— (3) Vedi la legge 20.nel titolo de reioindieatione
del digesto.
— (4) Vedi la legge 3. $. 5. nel titolo de bonorum
possessionibus del digesto, e nel titolo quibus non.
est permissum facere testamentum in principio delle
Istituzioni.
.- (5) Quel che della eredità possiede il serra e il
ﬁglio di famiglia, s‘ intende possederlo il padre
o il padrone: e perciò è convenuto solidalmenle con
la petizione della eredità, non pel peculio.
l-'x-:n.(a) Vedi la legge 3. $.5. del digesto de bonorum
possessione, ed il prineipio del titolo dell‘lstituzioni
quibus non est permissum facere lestamcntum.
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ditarum in peculio servi habeat, [et | Julianus' il prezzo delle cose ereditarie vendute, anche
existimat posse a domino, qnasi a juris posses- Giuliano crede potersi domandare l‘eredità dal
padrone, quasi dal possessore di diritto.
sore ('l) (a), hereditatem peti.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quasi ajuris possessore. Cuiacio ad Lib. XV thier. Nic. Catharin Conjeet. lI-l’l legge quasi
Paul. ad Edict. crede ehe tali parole sieno stato a pretii possessore. Mercerie quasi a rerum
trasportato dalla legge seguente; cosi anche Po- possessore.

35. (Lues lib. 6 ad Edictum provinciale.

35. …to nel libro G sull'Editto provinciale.

Lo stesso Giuliano dice, che quantunque il
serve non abbia ancora conseguito il prezzo
quasi a juris possessore (2), hereditatem peti: delle cose, si possa domandare l'eredità dal paquia habet actionem, qua earn pecuniam conse- drone , quasi dal possessore di diritto: perquatur: quae quidem actio etiam ignoranti ad- cbe ha l‘azione, merce la quale può conseguire
quel danaro: la quale azione invero si acquistequireretur.
.
rebbe anche da ebi la ignora.
Idem Julianus ait, etiamsi nondum pretia re-

rum consecutus sit servus, posse a domino,

1. Si a filiofam. pelatur. 2. De servo occiso a possessore. 3. Si res perierit; quam praedo desiit possiderc. De re & praedone pluris rendita. 4. Quo tempore
spcctatur, an bonae ﬁdei possessor sit locupletior.

5. De fruclibus, ct impensis in eos factis.

36. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

I. Se si domanda dal figlio di famiglia. 2. Del servo
ucciso dal possessore. 3. Se peri la cosa che il pre—

done cessò dipossedere. Della cosa venduta a più
caro prezzo dal predone. 4 ln qual tempo si guarda,
se il possessore di buona fede ne sia divenuto più
ricco. 5. Dei frutti, e delle spese fatte per quelli.
36. Paeto net libro 20 sull'Editto.

Si a domino, vel a patre, qui pretia possidet,
Sc l‘eredità si domanda dal padrone, o dal
hereditas pelatur, an filio vel serva mortuo, vel padre, che possiede i prezzi, se morto il figlio,
serva manumisso, vel emancipato ﬁlio, intra an- od il servo, o manomesso il servo, ovvero emannum agi debeat? et an debitum sibi dominus, cipato il figlio, si debba agire fra l'anno? E se
vel pater dedueere potest? Julianus verius esse il padrone, od il padre puö dedurre una cosa a
ait, id [quod] Proculus quoque respondit, per- sè dovuta? Giuliano dice esser più conforme al

petuo (3) (b) actionem dandam : nec deduci

vero, ciò che Procolo ancora rispose, che si de-

oportere id, quod ipsi debetur: quia non de pe- ve (tare un’azione perpetua: c che non bisogna
culio agatur, sed hereditas petatur. llaec reete, dedursi, ciò che ad esso e dovuto : perche non

Gor.(1) llaec verba,quasi a juris possessore,îrrepsisse ex l. sequenti, notat Cujac. 13. obs. 8.

Gor.(1) Queste parole quasi ajuris possessore Cujacio avverte essersi tolte dalla legge seguente , libro
13. osservazione 8.
— (2) Nam a juris possessoribus hereditas peti po- — (2) Poichè da’ possessori del dritto può chiedersi
test. l. 13. in fin. s. cod.
l’eredità.. Vedi la legge 13. in ﬁne nel medesimo li—
tele del digesto.
.— (5) L. 38. j. de pecul. l. 16. circa med. j. de in — (3) Vedi la legge 38. nel titolo de peculio del di-

rem uersa.

gesto , e la legge 16. verso il mezzo al titolo de in
rem verso del digesto.

an.(a) L. 13. in ﬁn. supr. It.. t.

—- (b) L. 38. in pr. infr. de peculio. l. l6. circa
medium infr. de in rem verso.

l?an.(a) Vedi la legge 13. in fine di questo titolo.
- (b) Vedi la legge 58. in principio del digesto de

peculio, e la legge verso il mezzo nel titolo del digesto de in rem verso.
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si pretia (1)(a)habeat servus, vel filiusfamiliasz, si tratta del peculio,ma si domanda l‘credità.Ciò
Quod si propterea hereditas pelatur a domino, | va bene se il serve, od il ﬁglio di famiglia abbia
quod servus debitor fuit, perinde haberi debe- i prezzi: che sc intanto l’eredità dal padrone si
bit, atque side peculio ageretur. + Idem (2) domanda, perchè il servo fu debitore, si dovrà
dicendum lllaurieianus ait, etiamsi pecuniam ex ritenere, come se si agisse pel peculio: Mauripretio perceptam servus, vel filius consumpse- ciano dice doversi dire lo stesso, ancorchè il
serva, od il figlio abbia consumato il danaro
rit: sed alias ex peculio ejus solvi potest.
percepito dal prezzo. llIa per altro si puö pagare sul peculio di esso.

$. 1. Sed et a filiofamilias (3) peti heredita-

$. 1. Ma non vi è dubbio che l'eredità si possa

tem passe, non est dubium: quia restituendi fa- domandare ancora dal figlio di famiglia: perchè
cultatem habet, SiGUl(ll-) (b) ad exhibendum. ha la facoltà di restituire, siccome ad esibire
+ Multo magis dicimus, posse peti hereditatem ancora: molto più diciamo potersi l‘eredità doa filiofamilias, qui, cum paterfamilias esset, et mandare dal üglio di famiglia, il quale mentre
possideret hereditatem, adrogandum se prae- era padre di famiglia, e possedeva l’eredità, si
diede in arrogazione.
stavit.
$. 2. Se il possessore uccise un servo credi$. 2. Si possessor hereditarium servum occiderit (5) (e), id quoque in hereditatis petitione tario, ciò ancora verrà compreso nella petizione
veniet. Sed Pomponius ait, actorem debere eli- di eredità. illa Pomponio dice, che l‘attore deve
gere, utrum velit sibi eum condemnari, ut ea- eleggere, se vuole che sia condannato a suo faveat se non acturum lege Aquilia (6) (d), an vore,dando cauzione,che non sara per agire in
malit integram sibi esse aetionemlegis Aquiliae, forza della legge Aquilia, o se ami meglio seromissa ejus rei aestimationea Judice: Quae ele- barsi integra l’azione della legge Aquilia,abbanetio locum habet, si ante aditam hereditatem donando la stima di quella cosa per parte del
occisas sit servus: nam ('i) si'postea, ipsius giudice; la quale elezione ha luogo, se il servo
Gor.(1) L. 24. $. 3 s. de minorib. l. 28. j. de pecul.

Gor.(1) Vedi la legge 24. $.3. nel titolo de minoribus
del digesta, e la legge 28. nel titolo dc peculio del
digesto.

- (2) Pculameler versus bic Jurisconsulto excidit,

— (2) Un verso pentametro vien qui sotto la penna
del Giureconsulto, come anche in altri luoghi il verso,ne e parlato alla legge 46. nel titolo de aedititio

ut et aliis locis versus. dixi l. 46. j. de aedititio.

edicto dei digesto.
- (3) l\'on a servo arg. l. 6. C. dcjudiciis.

— (3) Non dal servo , argomentando dalla legge 6.
nel titolo dejudiciis del codice.

— (lt) V. l. 18. $. 4. j. de castrensi peculio.

—- (L) Vedi la legge 18. $. 4. nel titolo de castrense

— (5) L. 23. l-. 91. j. de 'verb. oblig.

peculio dcl digesto.
-— (5, Vedi la legge 23. e la legge 91. nel titolo de
verborum obligationibus del digesto.

-— (6) Quae illi competit. l. 13. $. pen. 1. 14.1. 15.
j. ad l. Aquil.
— (7) ln petitionem hereditatis ea veniunl,quae defunctus mortis tempore reliquit , vel ea , quae post
mortem , ante aditam hereditatem , ex ca adquisita
Fen.(a) L. 24. supr. (le minor.

— (6; Che a quello compete. Vedi la legge l3.$.pcnultima, la legge M, e la legge 15.nel titolo ad tegem Aquilium del digesto.
-— (7) l\'ellapetizionedell‘creditàcomprendonsiquelle cose che lasciò il defunto nell’epoca della morte,

o quelle che dopo mortc,pria che si fosse adita l‘eFau.(a) Vedi la legge 24. $. 3. del digesto de minoribus.

-— (b) V. I. 18. $. 4. infr. de castrens. pecul.

— (e) L. 25. t. …. inf-r. de berber. obligat.
— (d) V. l. 13. $. pen. l. 1.’. l. ]5‘. in pr. infr.
ad leg. Aquil.

— (b) Vedi la legge 18. $. 4. del digesto de castrense peculio.
— (c) Vedi le leggi 23. e 91. del digesto de verborum obligationibus.
— (d) Vedi la legge 13. $. penultimo, e le leggi
14. e 15. dal principio del digesto ad legem Aquiliam.

Sibi
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actio propria (1) effecta est, nec veniet in here- I sia state ucciso prima di adire l'eredità. Perchè
ditatis petitionem.
se avvenne poscia, l’azione è divenuta propria
di esso,nò sarà compresa nella petizione di ere-

dità.$. 3. Si praedo dolo desissetpossidere, res au-

$.3. Se il predone avesse cessata di possede-

tem eo modo inlerierit, quo esset interitura(2)(a), re con dolo, e la cosa poi peri in modo che peetsi eadem causa possessionis mansisset, quantum ad verba Senatusconsulti, melior est causa
praedonis, quam bonae lidei possessoris: quia
praedo, si dolo desierit possidere, ita condemnatur, atque si possideret (3) (b), nee adjectum
esset, sr nes mrtemr: Sed non est dubium, quin
non debeal melioris esse conditionis, quam bonae fidei possessor. ltaque et si pluris venicrit

rita sarebbe, quantunque fosse stata ferma la
stessa causa di possesso, stando alle parole del

Senatoconsulto, è migliore la causa del predane, che quella del possessore di buona fede:

perchè il predonc, se cessò di possedere con
dolo, e condannato come se possedesse, nè vi

fu aggiunta,se t!t cosa pcrira. llla non vi è dubbio, ch'egli non debba esser di miglior condi-

res, electio (4)(0) debebit esse actoris, ut pre- zione che il possessore di buona fede. Sicchè
tium consequatur : alioquin lucretur aliquid sela cosa sia stata venduta anche dippiù, dovrà
essere la scelta dell'attore di volere conseguire
pracdo.
il prezzo: onde il predone non faccia qualche
guadagno.
.

$. 4. Quo tempore locupletior esse debeat bo-

$. 4. Si dubita in qual tempo il possessore di

nae tidei possessor, dubitatur? Sed magis est., buona fede debba esser divenuto più ricco? illa
rei judicatae tempus spectandum esse (5) (d). è prevalente la opinione dovcrsi guardare al
tempo della cosa giudicata.

sunt. Paul. l. sent. 15. $. 7. Quae post aditam hereditatem heres adquisiit, in hereditatis petitionem
non veniunt, sed propriis actionibus petuntur.

redità,sonosi in grazia di esse acquistatc.Vedi Paolo

libro1. sentenza 13. $.7. Quelle che dopo adita l’eredità acquistò l’eredc,nnn van comprese nella pctiziane dclt’eredità, ma richiedonsi con particolari azioni.

Gor.(1) llcreditariae res post aditam hereditatem sunt Gor.(l) Le cose ereditarie dopo l’ adizionc della ereheredis, non defuncti.

— (2) Tenebitur. t. 40. j. eod.__l. 1. $. 34.j de vi
et ei.

— (3) V. l. 25. $. 8. s. cod.

dità son dcll'crcde, nan del defunto.
— (2) Ne risponderà. Vedi la legge 40. nel medesi-

mo titolo del digesto, e la legge l. $. 34. nel titolo
de vi et vi armata del digesto.
— (lt) Vedi la legge 25.$.8. nel medesimo titolo del

digesto.
— (4) Vedi Ia legge 20. $. t2. in fine nel medesimo
titolo del digesto.
- (5) L. 10. 5. cod. vide l. 30. j. dc peculio. Goth. — (5') Vedi la legge 16. nel medesimo titolo del diSi scilicet litis contestationis tempore non sit. locu—
gesto , e la legge 30. nel titolo de peculio del digepletior. Center l. 41. j. ead. secus si litis contest.
sto , e Gotofredo. Sc cioè nel tempo della contestatempore locupletior fnerit, at in l. 25. $. 7. s. ead.
zione della lite non ne abbia vantaggiato. Riporta la
S. I..
legge 41. nel medesima titolo del digesto, diversamente se nel tempo della contestazione della lite abbia vantaggiato, come nella legge 25. $. 7. nel mcdesimo titolo del digesto. Vedi S. L.
Fl-zn.(a) V. I. 40. in pr. infr. tt. t. I. I. $. 34. infr. Fan.(a) Vedi la legge 40 in principio di questo tide vi et 'ei armat.
lolo, e la legge ]. $. 34. del digesto de ei et ut
armata.
—- (b) L. 23. $. 8. supr. It. t.
— (b) Vedi la legge 25. $. 8. di questo titolo.
— (c) L. 20. $. 12. in [in. supr. cod.
— (c) Vedi la legge 20. $. l2. in ﬁne nello stesso
titolo.
- (d) L. 16. in pr. supr. cod. v. i. 30. in pr. infr.
—— td) Vedi la legge 16. in principio nello stesso tide pecul.
lalo, e la legge in principio del digesto dc peculio.
— (li-) L 20. $. 12. in fin. s. ead.
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$. 5. Fructus intclliguntur dcductis impen$. 5. I [frutti s'intendono, dedotte le spese,
sis (1) (a), quae quaerendorum, cogendorum, che si fanno per farli provvenire, raeeagliere, e
conservandorum [que] eorum gratia fiunt. Quod conservare. Il che la ragion naturale richiede
non "solum in bonae fidei possessoribus natura- non solo in riguardo ai possessori di buona felis ratio expostulat, verum etiam in praedoni- de, ma benanchè ai predoni, siccome piacque
bus (2) (b), sicut Sabino quoque placuit.
ancora a Sabino.

VARIANTI DELLA LEGGE
Idem dicendum ltIauriciann-s ait: nella Vul- I $. 1. Adrogandum se praestarit. Taurellio
gata e presso Alloandro si legge Marcianusf pubblicò praestabit; Alloandro se praebuit.
Cuiacio però ne avverte nel cemento sulle LL.7 ‘ $. 3. Dato desisset. Alloandro desierit.
$. 2 de pact, e 23 $. 1 dig. de usufr. che Mau$. 5. Gegend-orum ee. nella Vulgata si legge
riciano e non già illarciano scrissero delle note colligcndorum.
all’opera di Giuliano.

37. ULPtAats lib. 15 ad Edictum.

37. Uu-iAA'O net tib-ro 15 sull‘ Editto.

Che se fece della spesa, ma non percepì vcQuodsi sumptum quidem fecit, nihil autem
fructuum perceperit, aequissimum erit, ratio- run frutto,è cosa giustissima che si lenga conto
nem tiarum (3) quoque in bonae fidei possesso- ancora di questo in riguardo ai possessori di
ribus haberi.
buona fede.

VARIANTI DELLA LEGGE
Fccit, perceperit.Alloandro pubblica fecerit,pe-rcepit.
Dc caeteris necessariis et utilibus impensis.

:

Delle altre spese necessarie ed utili.

38. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

I

58. PAOLO nel libro 20 sull'Editto.

Plane (4) in caeleris (‘a') necessariis, et utili- '
_

Iuvero nelle altre spese necessarie, ed utili

(

Gor.(l) L. 46. j. de usuris. l.4. in fin. l. 6. in ﬁn. j. 1 Gor.(1) Vedi la legge 46. nel titolo de usuris del dide ope-ris scr-v. l. ]. (J.-'da fruct. et lit. ea.-p.
! gesto, la legge 4. in fine,e la legge 6. in tine nel titolo de operis seruorum del digesto , e la legge 1.

nel titolo de fructibus et tit-iumeæpensis del codice.
— (2) Le spese anche il ladro le ritiene. Vedi quel
che osservai alla legge plane 38.nel medesimo titolo
del digesto.0gni possessore adunque ritiene lc spcsc fatte per causa de‘ frutti.
— (5) Ideoque colonus eo nomine pensionis remis- — (3) Perciò il cotone a tal riguardo può chiedere la
remissione dell'allitta. Vedi la legge 5. nel titolo tasionem petere potest. l. lo'. j. locati. Goth. Addc [.
cati del digesto, e Gotofredo. Aggiungi la legge 33.
33. j. locati. S. L.
ï

_. (2) Sumptus-et impensas etiam praedo deducitﬂ

vide quae notavi ad l. plane 58. j. ead. Ergo omnis :
possessor sumptus deducit frucluum causa factos.

nel titolo locati del digesto ed S. L.

— (4) Vide ad hanc legem Antonium Fabrum 2.con- ' — (4) Vedi intorno a questa legge Antonio Fabro ,
jecturarum I.
.- (5) Quae cogendorum, quaerendarum, et conservandorum frucluum gratia fiunt , ut l. 36. in ﬁn. s.
cod.

Fcn.(a) L. 46. infr. de usur. l. 4. l. ult. in ﬁn. inl'r.
de operis sero. l. 1. C. de fmclib. et lit. experts.

- (b) L. 38. infr. lt. t.
DIGESTO. ].

ncI libro 2. delle coagetture 1.
— (5) Le quali sifanno in grazia di avere,raceogliere, e conservare i frutti, come nella legge 36.in fine
nel medesimo titolo del digesto.
Ferita) Vedi la legge 46. del digesto de usuris etc.

la legge 4. ed ultima in tine nel titolo del digesto
de operis servorum, e la legge ]. del codice de
fructibus et litium expensis.
— (b) Vedi la legge 38. di questo titolo.
122
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hns impensis posse (1) separari: ut bonae ﬁdei può distinguersi, che i possessori di buona lede
quidem possessores has quoque impntent: prac- impntino ancora queste: ma il predone debba
do autem de se queri debeal, qui sciens in rem
alienam impendit (a). Sed benignius (2)(b) est,
in hujus quoque persona haberi ratione impensarum (3) .(c): ** non (4) enim debet petitor ex

Gor.(1) Stricto jure seilicet: _jns enim benignum alind

admittit, feers. sed benignius. j. ead.
— (2) Et naturalis ratio id etiam postulat , l. 36. in.
, ﬁn. s. cod.

—- (3) ldque plebiscito constitutum fuisse tradit Dionysius lib. 10. v. Cujac. 13. obs. 26.

menar querela con se stesso, che sapendolo fe-

ee spesa per cosa altrui. E cosa però più con.
farme'alla equità che anche in riguardo a eo.

stui si tenga conto delle spese ; poichè i” attore

Gor.(1) Per stretto diritto cioezpoichò un diritto benigno ammette iI contrario.Vcdi il verso sed benignius
nel medesimo titolo del digesto.
— (2) E la ragion naturale anche lo richiede. Vedi

la legge 36. in fine dello stesso titolo.
— (3) E ciò che sia stato stabilito da un plebiscito lo

insegna Dianigi libro 10. Vedi Cujacio libro 13. os—
servazione 26.

_- (4) lllalac fìdei possessor impensas necessarias, l.
5. (1.de rci vindic. (quibus dominus factus est locnplclior), non tantum rctcnliouis jure , d. l. 15. 0. de
rei vind. sed ct actionis, post restitutionem rei a sc
factam ct post aedificium dirutum , recuperat : non
mero jure, (quo referri potest 1.33. infin. j.de con-

dict. iti-(tebit. l. ult. 0. de negotiis. l 5. C. de acdific. privat. l. 3. $. 4. c.com. de legatis. l. 44.]
de damno ). sed cx sola aequitate, ut hic. l. 59. in
ﬁn. ]. cod. facit !. 8. $. 3. s. de negot. !. ?. (.'. de

rci rind. !. 37. j. de rei rindic. l. liO. j. cod. I. 14.
$. 1. rcrs. diversum-. j comm. dirid. uisianimo donandi acdificavit: ncc enim is animus onmimodo
praesumitur. (1.1.2. et I. ii. j.de donat. ltaque lea:
7. $. penult. j. de acq. rer. dum. et $. 30. Inst. dc
rer. divis. referri debet ad jus strictum , ct rigorem

juris. volunt cuitn scienter.aedificantem in alieno amitterc proprietatem materiae, ct ne diruto quidem

aedificio vindicationem ejus materiae competere.Ad
eundem rigorem referenda cst. l. 33. in. ﬁn. j. de
condici. indeb. el l.l4.$.1.'ccrs. diversum].cc-mm.
diu. et I. ult. C.dc negat. quae hoc casu solum bencfìcium rctcntionis tribuit.llacc lllartini fuit opinio,
defensa a l\lolinaeo adversus Bart. consuetiut.Pu-ris
parte 1. tit 1. $. 1. glos. 5'.n.101. ad/in.110.Ean—

dem probat. Cujac._13. obs. 26. et 10. obs.1. allato
eleganti eam in rcm plebiscito Romanorum e.v Dionysio ]laliearuasseo, cujus paulo ante memini. llis
adde quae notavi ad i. ult. G. de negotiis.

-

— (4) Il possessore di mala fede ricupcra lc spese
necessarie. Vedi la legge 5. nel titolo dc rei mudi—
. ratione del codice (per lc quali il padrone divenne
più ricco) non solamente pcr diritto di retenzionc.

Vedi la detta legge b'. nel titolo da rei uindicutione
del codice, ma anche in linea di azione dopo la restituzione dclla cosa da lni-fatta,c dopo scrollata l'cdifizio: non per stretto diritto , (ove può riferirsi la
legge 33. in fine nel titolo de condictione indebiti
del digesto,la legge ultima nel titolo de negotiis gcstis del radice, la legge 5. nel titolo da aedificiis
priratis dal codice, la legge 3. $. 4. nel titolo communia de lega-tis del codice,e la legge Alt-.net titolo

dc damno del digcslo);ma per sola equità come qui.
Vedi Ia legge 39.in fine nel medesima titolo del digesto, fa a proposito la legge 8. $. 3. nel titolo de
negotiis gestis del digesto , Ia legge 2. nel titolo de
rei oindicutione del codice, la legge 50. nel medesimo lilola del digesto, e la legge l4. $.t. verso diversum nel titolo com-muni dividundo del digesto,

meno però quandonou ediﬁcò con anima di donare:
nè poi questo anime in ogni modo si presurae. Vedi
la detta legge 2,e Ia legge 'l4.nel titolo de donationibus del digesto. Casicche la legge 7. $.penultimo
nel titolo de adquirenda rerum dominio, ed il $.30.
nel titolo de rerum divisione delle lstituzioni dec riferirsi allo stretto drillo,cd al rigore di esso, poichè
dispongono, che chi scientemente edificò nel fondo
altrui perda la proprietà de’materiali,e che distrutto

certamente l’edilizio'non gli compela neanche la rivindica de’matcriali dello stesso. Alla medesima severità del dritto dee riportarsi la legge 33.iu line nel
Fr:n.(a) L.'/. $. 12. infr. de adquir. rer. demi-n.. $.
30. lnsl. (le rer. diu-is.

— (b) Addc l. 36. inﬁli. supr. li. t.
' f (c) L. a‘. C. de rei rind. cxcip. 1. 14. infr. de
donat. l. 2. C. de rci vind.

an.(a) Vedi la legge 7. $. 12. del .digesto de adquirendo rerum dominio , cd il $. 30. nel titolo
dell‘lstituzioni de rerum. divisione.

— ib) Aggiungi la legge 36. in line di questo ti-_ tolo.
— (c) Vedi la legge 5. del codice de rei uindica-

tione; eceellua la legge 14. del digesto de dana—
tionibus, c la legge 2. del codice dc rei'vindicatione.
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aliena jactura lucrum iacere (a): et idipsum of- non deve far lucro sul danno di un altro : e ciò
ﬁcio (1) (b) judicis continebitur: [nam] nec (2) sarà proprio dovere del giudice: imperocchè non
exceptio doli mali desideratur. Plane, potest in richiede neppure l'eccezione di dolo. Però vi
co diifcrentia (3) esse, utbonae fidei quidem si può essere differenza in questo,chc il posses—
possessor omnimodo (4) impensas deducat, li- sore di buona fede in ogni caso deduca le specet res non exstet, in quam fecit; sicut tutor, se, quantunque nou esista la cosa, per la quale
vel curator censequuntur: praedo autem non le fece, siccome il tutore, ad il curatore le conscguiscono: il predone poi non altrimenti le
aliter, quant si res (5) melior(6) (c) sit.
ottiene, che se la cosa sia migliorata.
.

titolo da condictione indebiti del digesto, la legge
14. $. [. verso di'-versum nel titolo communi dividu-ndo del digesto , e la legge ultima nel titolo de
negotiis gestis del codice , Ia quale in questo caso

accorda il solo beneficio della ritenzione. Fa questa
l‘opinione di Martino difesa da Moliueo contro Bartolo nelle consuetudini di Parigi parte 1. titolo 1. $.
1. e nella glossa 5. numero 101. verso la fine 110 ,

la medesima approva Cujacio libro 13. osservazione
26. e libro 10. osservazione !. riferito in tal materia
l'elegaute plebiscito dc'Romani da Dionigi Alicarnas—

so, di cui poco prima Ò l'atto menzione. A tutto ciò
aggiungi quel ehe osservai sopra la legge ultima nel
titolo de negotiis gestis del codice.
Gor.(1) Cnr? Judex e.v allicio cvccptionem doli mali Gor.(1) Perchè?“ Giudice di ullicio dec supplire l‘eccezione di doto,vcdi la legge ultima in fine nel mesupplere debet, l. ult. in [in. j. cod. ct proinde non
desimo titolo del digesto , e perciò non sono obblicogunlttl‘ partes Tour; legoyévaug a?:zaz'mpwrtzou; 7.igate le parti a dar esse libelli,detti suppletori, avendoli tralasciato alcuna di esse; di questi libelli no o
parlato nella legge a Proconsotibus 19.Ia legge altima nel 5.in rel'ntutoriis nel titolo de appellat-ione
del codice.

Céìlcug Aeman 'rtuò. aùfiîiv oiradtò'òvaa dc Itis libellis
dixi in t. a Proconsulibus. 19. t. ult. 5.in refutatu-

riis. (.'. de appelt.

— (2) L’eccezione del dolo,'la quale trovasi ne’ giu-

_- (2) Otticio judiciszdoli exceptio,quae inest bonae
lidei judiciis, omissa in arbitrariis, suppleri potest,
ut Iric. et l. ult.j. cod. addc quae scripsi ad l 11.
in ﬁn. j. de uomulibus act. Imo doli exceptione uti
bic nou potest. l. 5. (.'. cod.

dizj di buona fede, o messa negli arbitrarj,può supplirsi di ullicio dal giudice, come qul, e nella legge
ultima nel medesimo titolo del digesto, aggiungi
quel che scrissi sopra la legge 11. in fine nel titolo

dc natatilibus actionibus del digesto. Anzi non può
quì servirsi dell’eccezione del dole.Vcdi la legge 5.
nel medesimo titolo del codice.
.- (5) l\lalae fidei et bonactidei possessoris ditl'cren-

— (3) La ditfereuza del possessore di mala fede c di
buona fede sta nel ricuperare le spese necessarie,
questi,sebbene la cosa non esista,ricnpera le spese;

lia in servandis impensis necessariis: hic,etiamsi res
non exstet, servat impensas: ille, non aliter-,quam si
res exstet.
— (4) Hoc non inspecto, an sumptus exstet.
— (5) Id est, quam si sumptus exstet.

quegli non altrimenti che quando la cosa esisti].

— (4) ‘Non guardandosi cieè,sc la spesa esista.
— (ai) Cioè non altrimenti che se la spesa esiste.
— (6) Cur ita? V. Z. 14. j. de cond. indeb. l. 6. $.3. , — (6) Pcrehe così ? Vedi la legge 14. nel titolo de

5. de neg. gest.

Fen.(a) L. 206. infr. dc reg. jur.
— (1)) L. ult. in ﬁn. infr. lt. t.
— (c) V. l. 6. $. 3. supr. dc negot. gest.

i

condictione indebiti del digesto, e la legge 6. $. 3.
nel titolo da negotiis gestis del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 206. del digesto de regulis jaris.
'

- (b) Vedi lalegge ultima in fine di questo titolo.
. — (c) Vedi la legge 6. $. 5. dcl digesto dc nego! tiis gestis.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Jl'am nec eæceptio dol-i mali desideratur: presso Alloandro manca la parola nam.
Quae sint utiles, necessariacque impensae.
1. De impensis voluptuariis.

] Quale spese sieno utili, e necessarie. 1. Delle spese
voluttuose.

39. GAtvs lib. lì ad Edictum provinciale.

39. GAto nel libro 6 sull’Editto provinciale.

Sono poi utili e necessarie, come quelle che

Utiles (1) (a) autem, necessariacque sunt, ve-

luti quae fiunt reficiendorum (2)(b) acdiﬁciorum si fanno per ritazioni degli ediﬁzi. O per le vigratia, aut in novelleta (3)(c),aut cun servorum
gratia litis aestimatio solvitur, cum id utilius sit,
quam ipsos dedi. Denique alias complures ejusdem generis esse impensas, manifestam est.
$. 1. Videamns tamen, nc [ct] ad picturarum
quoque et marmorum, et cacterarum voluptariarum rerum impensas aeque proficiat nobis doli
exceptio, si modo bonae fidei possessores simus: nam praedoni probe dicetur, non debuisse in alienam rem supervacuas impensas l'acere; ut tamen potestas ei tieret tollendarum eorum, quae sine detrimcnto ipsius rei tolli pos-

gne novelle, o quando si paga l'importo della
lite a causa dei servi, essendo ciò più utilc,che
abbandonarli in risarcimento ai danni.Da ultimo

ò chiaro esservi molte altre spese di simil fatta.
$. 1. Vediamo però che l'eccezione di dolo
non ci torni utile egualmente nelle spese di pittura ancora e di marmi, c di altre cose di piucere, purchè siamo possessori di buona fede;

lmperocchè ben si dirà ad un predonc, ch' egli
non doveva fare spese superﬂue in cosa altrui:
' in modo però che gli si dia facoltà di togliere ciò
che si può togliere senza detrimento della cosa

sunt (4) (d).

stessa.

De periculo rei petitae. l. De fruclibus. 2. De actioni— Del pericolo della cosa domandata.l.Dci frutti.2.Dcllc
azioni da restituirsi dal possessore.“.llella cauzione
da darsi al possessore. 4 Delle azioni nossali.

bus a possessore restituendis. 3. Dc cautione possessori praestanda. 4. De noxalibus actionibus.

40. Paetus lib. 20 ed' Edictum.

40. PAOLO nel libro 20 sull’ Editto.

Illud [quoque]. quod in Oratione (5) Divi IlaQuella cosa ancora che vien della nella Oradriani est: lit post (6) (e) acceptamjudicium id zione dell'lmperadore Adriano: Che dopo introactori praestet-ur, quod habiturus esset, si eo dotto il giudizio sia tenuto verso l‘attore di

Gor.(1) L. 79. j. de verb. sign.

Gor.(1) Vedi la legge 79. nel titolo .de verborum signi/icatione del digesto.
— (2) Vedi la legge 21. in fine nel titolo da solutionibus del digesto.

.- (2) L. 2t.inﬁn. j. sol'td.
-- (3) V. I. 6. ]. de impensis.

—- (3) Vedi la legge 6.nel titolo dc impensis del digesto.

-— (4) L. 5. inﬁli. G. de rei vindic.

— (4) Vedi la legge 5.in ﬁne nel titolo de rei vindicatione del digesto.

.— (5) Quam non hahemus,neque enim extat hic Io-

— (5) Che non abbiamo,poiche neanche esiste questo luogo in quella Orazione di Adriano, la quale ril trovasi nella legge 20. $. 6. nel medesima titolo del

cus in illa Oratione Hadriani, qu'ae habetur t. 20. $. l
6. s. cod.

I

digesto.

.— (6) Vide l. 2. j. de usuris.

i:
ì

Fanta) L. 79. infr. dc verbor. sign.

—- (6) Vedi la legge 2. nel titolo dcusuris del digcSIO.

:‘Fen.(a) Vedi la legge 79. del-digesto dc verborum
|

signiﬁcationc.

-— (b) L. 14. in pr. 'in/r. de impens. in res dotal. l
fact.

—— (b) Vedi la legge 14. in principio del digesto dc

— (e) L. 6. infr. d. t.
— (d) L. 5. in ﬁn. G. de rei vinci.

— (c) Vedi la legge 6. di questo titolo.

— (e) L. 20. in./i'. d. l.

impensis in rebus dotalibus factis.
— (d) Vedi la legge 5. in fine del codice dc.rei

l

vindication'e.
— (e) Vedi la legge 20. del detto titolo.
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tempore, quo petit, restituta essct hereditas,
interdum durum est: quid enim, si post litem
contestatam mancipia, autjumenta, aut pecora
deperierint (1)? damnari debebit secundum ver-
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tutto ciò che avrebbe anulo, se l‘eredità fosse

stata restituita in quot tempo cli-e domanda-.
in certi casi è dura; imperocchè che cosa si dira,se dopo la contestazione della lite gli schiavi,

ba Orationis, quia potuit petitor, restituta here- od i giumcnti, ad il bestiame fossero deperiti?
ditate, distraxisse ea.Et hoc justum esse in spe- Secondo le parole della Orazione dovrà essere
cialibus petitionibus Proeulo placet: Cassius,
contra sensit: in praedonis persona Proculus re—
cte existimat: in bonae ﬁdei possessoribus Cassius (2). Nec enim debet possessor aut mortalitatem praestare (3), aut propter metum hujus

condannato, perche l’ attore poteva averli distratti, cssendegli restituita la eredità. E Procolo o di avviso che ciò sia giusto in petizioni

speciali: Cassio si avvisò del contrario. ln ri—
guardo al predonc Procolo ben si avvisa-. Cassio
periculi temere indefensum jus suum relinquere. a riguardo dci possessori di buona fede. Poichè
il possessore non deve esser tenuto per la mortalita, o pel timore di questo pericolo lasciare
imprudentemente indifeso il suo diritto.
5. 1. Il predone non l‘a suoi i frutli, ma si ac$. 1.Pracdo fructus suos (II') non facit, sed
augent hereditatem: ideoque eorum quoque fru- crescono alla eredità: e perciò sarà tenuto anctus praestabit (5)(a). In bonae ﬁdei autem pos- cora pei fruiti di questi. In riguardo poi al possessore hi tantum vcniunt'in restitutione, quasi sessore di buona fede nella restituzione si eomaugmenta hereditatis, per quos locupletior l'a- prendono soltanto questi, come aumenti di credita, la merce de'quali &: divenuto più ricco.
clus esl.
$. 2. Actiones, si quas possessor nactus est,
$. 2. Evitta la eredità, il possessore restituir
evicta hereditate restituere debet: veluti [si] in— deve le azioni, se n’ebbe alcuna: come se conterdum unde oi (6)(b), aut quoci precario [con- cesse qualche volta quelle nascenti dall' inlerdetta nnde oi, o quodprecario.
cessit.]
5. 3. Contra quoque, si possessor caverit damni
$. 3. All'opposlo ancora, se il possessore diede
infecti, cavendum est possessori (7) '(c).
cauzione per un danno temuto, la] cauzione si
deve dare al possessore.
Gor.(1) Natura sua , seu casu : si post litem contesta- Gor.(1) Per sua natura,o per caso: se dopo contestata
tam res natura sua, aut casu perierit, rcm bonae ﬁ«
la lite la cosa per sua natura,o per caso sarà perita,
dei possessor non praestabil: praedo praestabit eil possessore di buona fede non dovrà dare la cosa:
tiam.
il ladro anche la darin.
—- (2) Maia ﬁdes,quae per litis contestationem indu— (2) La mala fede, la quale si è palesata per la
citur,-bonae lidei possessari,re naturaliter perempta
contestazione della lite non nuoce al possessore di

non nocet. vide l. 36. $. 3. s. ead.
—- (3) Cur? talia damna cuivis patrifam. etiam diligentissimo, possunt contingere. l.ll. $.5. s. de mi-

nor.

buona fede, perita naturalmente la cosa.Vedi la legge 36. $. 3. nel medesimo titolo del digesto.
— (5) Perchè? tali danni possono accadere a qua-

lunque padre di famiglia anche diligentissimo. Vedi
la legge 11. $. 5. nel titolo de minoribus del digesto.

-— (L) ld est,uullos:hos enim etiam reddere cogitur,
quibus non est factus locupletior.
— (5) Praedo fructuum fructus praestat. l. 26. 127.
s. cod.

— (6) L. 16. $. 4. s. cod.

—- (4) Cioè, niuui: poichè anche questi è costretto a
restituire, pe’ quali non è divenuto più ricco.
— (5) Il ladro restituisce i frutti de'frutti.Vedi laleg-

ge 26, e 27, nel medesimo titolo del digesto.
-— (ti) Vedi la legge 16. $. 4. nel medesimo titolo
del digesto.

— (7) L. 20. $. 20. s.:eod. l. 19. j.de rei uindicat.

— (7) Vedi la legge 20. $. 20. nel medesimo titolo
del digesto, e la legge 19. nel titolo de rei uindicatione del digesto.

Femi-a) L. 26. l. 27. in. pr. supr. Ir. [.
— (h) L. 16. $. 4. supr. eod. «
— (c) L. 20. $. 20. supr. cod. !. l9. infr. de rei
uinci.

FER.(3) Vedi le leggi 26. e27. in principio di questo titolo.
- (b) Vedi la legge 16. $.4. nello stesso titolo.

— (c) Vedi la legge 20. $.20. nello stesso titolo,
e la legge l‘.). del digesto de rei vindica-tione.
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$. &. All'utlleio det giudice apparterranno an$. 4. Ad cilicium judicis perlinebuntetnoxales actiones, ut, si paratus sit possessor noxae cora lc azioni nossali, talehc se sia pronto il

dedere servum, qui damnum dederit in [re] he- possessore ad abbandonare al castigo il servo,
che cagioni) danno in cosa ereditaria, o comSicut Ilt in interdicto quod vi, aut clam (2) (b). mise furlo. sia assoluto: siccome avviene in
reditaria, vel I'urlunr tecerit (1)" (a), absolvatur:

rapporto all'interdelto quod vi, ant elam.
VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Si concessit: ne'llasili ei mancano queste
$.1 .Venimtt in restitutione : nella Vulgata in
[ parole.
restitutione-m.
CONCILIAZIONE
della L. 40 di questo titolo collu L. 25' $. 7 dello stesso.

È scritto nella legge II-O che se la cosa eredilaria perisca dopo la dimanda della eredità, perisce a danno del possessore di mala t'ede, e non
mai a danno del possessore di buona tede,e pu-

;

re il $. 7 della L. 25 prescrive l'opposto da che
ritiene che tutt'i possessori, dopo la contestazione della lite, sono di mala fede post litem
contestatam omnes incipiunt malae ﬁdei pos-

La intelligenza delle due leggi si e- quella che
tutt'i possessori, dopo la contestazione della lite, cominciano ad essere possessori di mala tede, solo in quanto concerne la restituzione dei
frutti e la ripetizione delle spese, non mai per
ciò che si altiene alla perdita della cosa ereditaria, non impulabile ad essi. Giulio Pacio Cent.
III teg. conciliat.

sessores esse.

Quo tempore possessio spectatur. l. De fructibus

ln qual tempo si guarda il possesso. 1. Dei frutti

rei pignoratae.

della cosa pegnorata.

lnspicitur quantum possideaturtempore rcijudicaudae.
Duar.

Si guarda quanto si possegga in tempo della cosa
giudicata. Duareno.

ttt . GMES lib. 6 ad Edictum provinciale.

41. Giro net libro 6 sutt'Editto provinciale.

Si, quo tempore conveniebatur possessor heSc in quot tempo,nel quale il possessore delreditatis, pauciores res possidebat, deinde alia- l‘eredilà era convenuto, possedeva minor numerum quoque rerum possessionem adsumpsit(3), ro di cose, poscia prese il possesso di altre cose
eas (4) (c) quoque victus restituere debebit: si- ancora. vinto dovrà restituire ancora quelle: sia
ve ante acceptum judicium, sive postea adqui- che ne abbia avuto il possesso pria di avere ac-

|
Gor.(1) Poichè delle volte commettesi il l'urto della
cosa ereditaria. Vedi la legge 68.nel titolo de furtis
del digesto.
— (2) Vedi la legge 7. $. !. nel titolo quod ni, aut
elam del digesto.

Gor.(t) Fit enim interdum rei hereditariae furtum. I.

68. j. de furtis.
— (2) L. 7. $. l. j. quod vi, aut clam.
— (3) Ita Flor. al. absumpsit.

- (3) Cosi uell'cdizioneFiorentina altri leggono ad|

.- (4)Î1Vitle t. 4. s. cod.

sumpit.

— (4) Vedi la legge 4.nel medesima titolo del digesto.

I
Fen.(a) V. [. 68. infr. de furi.
-— (b) L. 7. $. ]. infr. quod vi aut elam.

an.(a) Vedi la legge 68. del digesto de furtis.
— (b) Vedi legge 7. $. 1. del digesto quod vi aut
ctum.

-- (c) L. 4. supr. h. t.

— (c) Vedi la legge li. di questo titolo.
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sierit possessionem. Et, si fidejussores, quos . cettato il giudizio sia dopo. E, se i ﬁdeiussori,
dederat, ad litem non suflieiant, jubere eum de- che aveva tlati,non bastino alla lìte,il Proconsole
bebit Proconsul, 'ut idonee canent (1). + Ex di- l dovrà a lui comandare. perchè dia idonea cau-

vcrso quoque si pauciores postea possidebit-,izione. I’el contrario ancora se possederit dappoi
quam initio possidebat, si modo id sine dololnteno di quello, che dapprima possedeva, se
cjus acciderit, absolvi debet, quod ad eas res, ' però ciò fosse avvenuto senza di lui dolo, deve
: essere assoluto, quan-to a quelle cose ebeeessò
quas desiit possidere.
di possedere.
$. 1. Giuliano dice dovcrsi tener conto anco$. 1. Fructus (2) compulandos etiam earum
rcrum, quas defunctus pignori accepit, Julianus ra dei fruiti di quelle cose, che il defunto rice| vette in pegno.
ait.

VARIANTI DELLA LEGGE
Possessionem adsumpsit: in taluni codici si legge absumpsit.
Del debitore clie non vuol pagare.

De debitore nolente solvere.
!

42. Uipusus lib. 67 ad Edictum.

42. Umano nel libro 67 sulliEditto.

Se il debitore ereditario non voglia pagare.
non perchè dica esser egli lo crede, ma perche
neghi, o dubiti se l'eredità appartenga a colui

Si debitor hereditarios non ideo nolit solvere,
quod se dicat heredem, sed ideo, quod (3) neget, ant (li.) dubitet (5), an hereditas pertineat
ad eum, qui petit hereditatem, non (6) tenetur
hereditatis petitione.

gehe domanda l’eredità, non e soggetto alla petiìzione di eredità.

Si is, qui legatum accepit, hereditatem petat.

!
; Se quegli, che ricevette il legato, domandi la eredità.

43. Picus tib. 2 ad Plautium

43. PAOLO nel libro 2 a Plattzio.

Postquam legatum a tc accepi, hereditatemGor.(1) Etsi semel fttit satisdatutmex causa tamen ilerum satisdari potest. [. 3. li. j.ut in possess. tegat.

_ (?) L. 72. j. de reg. jur. fructus est rei pignori
dare lieere.
-— (3) Litis contestatio ﬁeri potest per negationem,
dubitationem, et confessionem , ttt hic. quod tamen ;
.

.

.

(‘.Ol'lll‘ﬂ ennnnunem doctorum sententiam ESSE dICI-

tur. cap. 1. de litis contestatione.
-— (4) Cur?quia qui negat adversarium heredem esse, non continuo se heredem ail: proinde nec hereditatis petitione tettetur, quia hereditatis controver-

tiam non fecit. l. 9. s. cod.

|

Dopo ehe ricevei da te il legato, domando la

Gor.(h Sebbene una volta fu data cauzione, put-'e per
la cattsa può novellatncnlc darsi. Vedi la legge 3. e
4. nel titolo ut in possessione legata, del digesto.
-— (2) Vedi la legge 72. nel titolo de regulis juris
del digesto , importa osser lecito dare in pegno il
frutto della cosa.
— (3) La contestazione della lite può farsi per negazione, per dubitazione , e per confessione , come in
questo luogo; il clte perö dicesi essere contro la comune opinione de’ dottori. Vcdi il capo 1. de lit-is
contestatione.
— (4) Perchè? perchè clti nega che I‘ avversario sia
erede,non sempre afferma essere egli erede: perciù
neanche rimane obbligato dalla petizione della eredità, perchè non fece controversia intorno alla eredità.\’edi la legge 9.nel medesimo titolo del digesto.

-— (‘.-i) Iline colligitur litis contestationem non solum

—- (5) Di qttl argomentasi che la contestazione della

per confessionem attt negationem posse Iicri,sed per
dubitationem. Bart.
— (6) Dominii non est lis, nisi uterque litigator se
dominum adfuerit, tttltic. Forma ltttjusjttdicii haec
est, ut aelor vindicet: reus eontra, rettt etiam vindi-

lite non solamente possa farsi per confessione,o negazione, ma anche per dubitazione. Vedi Bartolo.
.— (6) Non vi è lite di domittio, se non quando entrambi i litiganti siansi asseritiproprietarj,come qui.
La forma di questo giudizio è ta seguentezche l'alto—
re reclamìzil reo per lo contrario reclami anche la co-

cet. $. 1. Inst. de act-ionib. cap.5. de foro eontpet.

sa. Vedi il $.1. nel titolo de actionibus delle [stito-'
zioni, ed il capo 5. de foro competen.
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peto (1): Atilicinus quibusdam placu'isse ait, eredità,!tttilieino dice che taluni furono di avviso
non aliter mihi adversus te dandam petitionem, doversi a me non altrimenti dare contro di te l'a-

qttam si legatum redderem. Videamus tamen,

zione alla petizione dell’eredità, che se io resti-

ne non aliter petitor hereditatis legatum resti- tuissi il legato. Vediamo però ehe colui,il quale
tuere debeat, qttam [ut ei] caveatur, si contra domanda l‘eredità non debba altrimenti restituire
cum de hereditate judicatum fuerit, recidi ei il legato, che se gli si dia cauzione di restituirlegatum: cum sit iniquum,eo casu possessorem glisi il legato. se sura giudicato contro di lui
hereditatis legatum, quod solverit, retinere: et intorno alla credita: essendo cosa ingiusta che

maxime si non per calumniam (2), sed per cr- in tal caso il possessore dell'eredità-ritenga il lerorem hereditatem petierit adversarius: idque gato che pagine specialmente se l'avversario non
et Laelius probat. lmperatoratttem Antoninus(3) per calunnia, ma per errore abbia dimandata la
rescripsit, ei, qui legatum ex testamento abstu- creditam ciò approva Lelio a||cora.L’Imper_adore
lisset, causa cognita hereditatis petitionem ne- Antonino poi rescrissc che a colui,il quale avesgandam esse: scilicet, si manifesta (l.) calu- se portato via un legato in forza di un testamento,
esaminata la causa si doveva negare la petizione
mnia (5) (a) sit.
di eredità: cioè sc vi sia manifesta calunnia.

VARIANTI DELLA LEGGE
ldque ct Laelius probat: nella Vulgata si legge idque et AElius probat.
44. Jivousaus tib. 1 ea: Plautio.
Cum is, qui legatum cx testamento percepit,

44. Grivomra'o nel libro ] da Plauzio.

Quando colui che percepi un legato in forza

heteditatcm (6) petit, si legatum quocunque (7) del testamento, domanda la eredità, se il legato
modo redditum non sit, judicis ofﬁcio contine- in qualunque modo non sia stato reso, sta nel-

tur, ut victori, deducto (8) eo, quod accepit, se-.l’ uliicio rleJ giudice, clte si restituisca. I’ eredità
stiluatur hereditas.

tal vincitore dedollone ciò chc ricevctte.

VARIANTI DELLA LEGGE
Jctvolen—us lib.1 cac Plautio.Alloandro scrive ad Plautium.

De eo, qui se liti obtulit.

Di colui che si oll'ersc alla lite.

45. Census lib. 4- Digcstortun.

45. Cstso nel libro 4 dei Digesti.

Qui se liti obtulit, cum rem non possideret,

Chi si offerse alla contestazione della lite ,

Gor.(1) ld enitn permittitur, si testamentum non jurc Gor.(l) Poichè cio permettesi,se espongo clte il testae
mente non sia stato legalmente fatto,o che sia falso.
factum, vel falsum esse propono. l. 5. j de liis quae
Vedi la legge 5. nel titolo de his , quae ut ind-ignis
'ut indignis.
del digesto.

—- (2) Secus si inotllciosum dicerem.lJ0.s.de inQJ'.

—- (2) Diversamente se lo dicessi inolIicioso. Vedi la
legge 10. nel titolo de inofficioso testamento del di-

— (3) Elagabalus. Zins.
-— (4; Calumuia alia manifesta, alia occulta.
— (5) Vide t. ö. $. 1. j. ut in possess. legat.

— (3) Elagabalo. Vedi Anselmo. .

gesto.

; — (4) La calunnia allra è manifesta altra è occulta.
— (5, Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo ut in possessione legata del digesto.

— (6) Ab'intestato.

— (6) Ab intestato.

—- (7) Quod reddi debuit praestita cautione.

— (7) Che dovè restituirsi prestata cauzione.
-— (8) Perchè questo fa d‘uopo dedursi,argotncntan-

.— (8) Id enim deduci oportet. arg. l. 26. $. 6. j. de
peculio.
Fanta) L. 3. $. 1. ni in possess. legat.

do dalla legge 26. $. 6. nel titolo de peculio del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 3. $. 1. 'ut in possessione legalera-m.
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condemnatur (1) (a): nisi [si] evidentissimis mentre non possedeva la cosa, vien condannato:
probationibus possit ostendere, actorem ab ini- purchè non possa dimostrare con pruove evitio litis scire eum non possidere: quippe (2) isto dentissime, che I‘ altore dal principio della lite
modo non estdcceplus: et qui se hereditatis sapeva ch’egli non possedeva: perche in questo

petitioni obtulit, ei (b) doli (3) (c) clausula te- modo non fu ingannato: e colui, ehe si offrì alla
netur: aestimari [scilicet] oportebit. quanti ejus petizione di eredità, è tenuto verso di lui dalla
clausola di dolo : cioè bisognerà calcolarsi l‘aminterfuit non decipi.
montare quanto interessò allo stesso che non
fosse ingannato.
Qui praedonis loco intelligatur.

Chi s'intenda in luogo di predone.

46. Monesmus lib. G Diﬂ'erculiamm.

46. llleussrnta nel libro 6 delle Diﬂ'erenze.

In luogo di predone si deve intendere colui,
Praedonis loco (4) intelligendus est is, qui
tacitam (5) (d) tidem interposuerit, ut non (6) ulte abbia interposta la sua tacita fede,ondc restituisse la eredità ad uno incapace.
capienti restituerct hereditatem.
Si is, qui in actione falsi non obtinuil,
nullum postea dicat.

Sc quegli,chc non riuscl vincitore nell'azione di falso,

47. lumi lib. 8 Responsaruin.

47. Lo stesso nel libro 8_ de'ltesponsi.

Lucius Titius, cum in falsi testamenti propinqui accusatione non obtinuerit, quaero, an de
non jure facto, nee signato testamenta querela
illi competere possit? Respondit, non idco repelli ab intentione non jure facti testamenti.

di falso testamento di un parente, domando, se
gli puö competere la querela di testamento non
fallo legalmente, nè sottoscritto? Rispose, non
perciò essere respinto dall'azione di testamento

poscia attacchi di nullità il testamento.

Lucio Tizio non essendo riuscito nell’accusa

quod in falsi accusatione non obtinuerit(7) (e). non fatto legalmente, perchè non riuscì nell'accusa di falso.

Gor.(1) L. 25. j. de rei in'-nd.

Gor.(1) Vedi la legge 25. nel titolo de rei vindicatio—
ne del digesto.
— (2) Sciens decipi non videtur.
— (2) Calui che sa non sembra essere tradata.
-- (3) L. penult. s. de dolo.
—— (3) Vedi la legge penultima nel lilola de dolo del
digesto.
— (4) Diﬂ‘erl tamen a praedonc.?raedomsuras prae- — (4) Ditferisee però dal ladro. Questi corrisponde
gl' interessi dal tempo in cui a ricevuto il denaro ,
stat a tempore receptae pecuniae: hic a tempore
quello dal momenta,nel quale si è promossa la lite.
motac litis. l. l. 0. de his, quibus ut indignis.
Vedi la legge 1.nel titolo de his, quibus ut indignis
del codice.

.. (5) De tacito fideicommisso, adde l.17. $. 2. j. de _ (5) Intorno al tacito fedecommesso, aggiungi la
usuris. vide l. 103. j. de legal. 1.
legge 17. $.'). ncl titolo de usuris del digesto. Vedi
la legge 103. nel titolo '. de legalis del digesto.
— (6) Id est, incapaci.
-— (7) Qui falsum testamentum asseruit , ucc obtinuit, potest idem tcstametttum,utinolliciosum accu-

— ((i) Cioè incapace.
-- (7) Chi sostenne la falsità del testamento , nè rimase vittorioso, può querelare il medesima tesiasare, vide t. 14. C. de inaj'icioso.
mento. come inollicioso. Vedi la legge l4.nel titolo
de inofficioso testamento del codice.
FER.(U) L. 25. infr. de rci vind.
Fen.(a) Vedi la legge 25. del digesto de rei vindicatione.
— (bi Vedi la legge penultima del digesto de dolo
—- (b) L. pen. supr. de dolo malo.
malo.
-— (e) L. 17. $. 2. infr. de usur. l.1t'3. inl'r. de -— (t:) Vedi la legge 17. $. 2. del digesto de usulegal. I.
ris, c la legge 10.j. del digesto dc legatis 1.
— (d) Vedi la legge l't. del codice de iit-officioso
- (d) L. l!i. 0. de inoﬁ'ic. testam.
testamento.
123
Dtcssra. l.
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De hereditate vendita.

Dell'eredità venduta.

48. l/tvomvcs lib. 3 eo; Cassio.

In aestitnationibus hereditatis('l)ìta venitpre-

48. Gnu-etano nel libro 3 da Cassio.
Nolle stime dell' eredità viene compreso il

lium venditae hereditatis, ut id quoque accedat, prezzo della venduta eredità in modo,che vi sia
quod plus fttit in hereditate (2), si ea negotia- l'accessorio ancora di ciò che nella eredità vi
tionis causa (3) veniit: sin autem ex ﬁdeicom- fu di plusvalenza, se fu venduta ad oggetto di
missi causa (4), nihil amplius, quam quod bona negoziare : ma se la tu per causa di fedecomtide accepit.
messo, non vi si comprende dippiù, che quando ricevette in buona fede.
De aclionibtts hereditariis.

Delle azioni ereditarie.

49. Pirmua‘us lib. 3 Queestionum.

49. Fit-istim nel libro 3 delle Quistioni.

Si bonae ftdei possessor [hereditatis] velit
Se un possessore della eredità di buona fede
cum debitoribus hereditariis, aut qui res here- vuole stare in giudizio cai debitori ereditari, o
ditarias occupaverint, consistere, audietur: uti- con quelli che hanno occupato cose ereditarie,
que, si periculum erit, ne (5) inter moras actio- sarà ascoltato: benvero, se vi sarà pericolo che
nes inlercidant. + Petitor autem hereditatis, lra gl' indugi non scadana le azioni. Calui poi
citra metum exceptionis (6), in rem agere pote- che dimanda la eredità, senza timore di eccerit: quid enim si possessor hereditatis negligat: zione potrà agire realmentezche ne avverrebbe,
quid, si nihil juris habere se sciat?
se il possessore dell'eredità, nol cttri ? Cltc, s
conosca di non avervi alcun diritto?

VARIANTI DELLA LEGGE
Si bonae ftdei possessor hereditatismel CadiCitra metummclla Vulgata citra impedimencc Alloandrino manca la parola hereditatis.
turn.
Pelilor autem hereditatis. Cuiacio ad lib. III
In rem agere poterit. Il Presidente Fabro in
Papia. Quaest. legge petitoretiam, come ne'Ba— liat-ion. ad Pand. legge jure agere poterit.
silici.
Si nullum sit corpus in hereditate. 1. De sumptibus
in tnanumculutn factis.

Se non vi sia corpo alcuno nell’eredita. 1. Delle spese

50. lumi lib. 6 Quaestionum.

50. La stesso nel libro 6 delle Quistioni.

Hereditas, etiam sine ullo carpare(7).juris(8)
itttelleclum habet (9)(a).

fatte per un monumento.

La eredità, anche senza verun corpo, ha un
concetto di diritto.

Gor.(1) ld est , quaties non res hereditariae , sed ea- Gor.(1) Cioè ogni qualvolta non dimandansi le cose erum prelium petitur.
reditarie, ma il prezzo delle medesime.
— (2) Id est, verum pretium acccdit.
-— (3) ld est, voluntarie.
—- (4) Id est, ex causa, necessarie.
-— (5) Vide in hanc l. Cujac.
- .6) ld est, uteunque petitor in rem specialiter agat, non tiet praejudicium petitioni hereditatis, nam
judicia particularia natt differuntur propter universalia. liari.

— (2) Cioè,si aecosti al vero prezzo.

— (3) Cioe,valantariamente.
— (4) Cioè, per la causa, necessariamente.
—- (5) Vedi sopra questa legge Cujacio.
— (6) Cioè,in qualunque modo il ricltiedente agisca
specialmetttc sulla cosa,non recherà pregiudizio alla
petizione della eredità, poichè i giudizj particolari
nutt vatt differiti a causa degli universali. Vedi Bartolo.

- (7) ld est, etiamsi nullum in ea sit corpus , ttttlla

— (7) Cioè sebbene non siavi in essa alcun corpo ,

pecunia,nulla aedes,nulli fundi. Cur ita? res hujus—
modi singulares, partes sttttt fccimdariae sui tatitts,
id est, hereditatis: Partes primariae,ac necessariae,

non denaro , niuna casa , niun fondo. Perchè così?
sitl'alte cose singolari sono parti secondarie del loro

tutto, cioè della eredità. Le parti primarie e neces-

Fittt.(a) L. 3. $. t. infr. de bonor. possess. l.- 178. Fr.tt.(a) Vedi la legge 3. $. l. del digesta de bono$. 1. l. 208. infr. de verb. sign.
rum. possessione, le leggi |78. $. l , e 208. del

digesto de verborum significatione.
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$. 1. Sc il possessore di buona fede fece al
$. 1. Si defuncto monumentum, conditionis
implendae gratia, bonae fidei possessor fecerit, defunto un monumento per adempire alla coupotest dici, quia voluntas defuncti [vel] in hac dizione, si può dire, che, perchc la volontà del
servanda est, utique si probabilem modum(t)(a) defunto anche in ciò si deve osservare, purchè
faciendi monumenti sumptus, vel quantum te- non ecceda una giusta misura nel fare le spese
stator jusserit, non excedat. eum, cui aufertur del monumento,o quanto il testatore ordinò, cohereditas, impensas[ratiane] doli exceptianc(2) lui cui vien tolta la eredità o riterrà le spese raaut retenturum, aut actione (3) ncgoliarunt ge- gionevoli colla eccezione di dolo, o le ripeterà

starum repetiturum, veluti (4) hereditario ne- coll'azione di atfari amministrati, come per un
gotio gesto (3). Quamvis enim stricto (6) jure oliare ereditario escguito.Imperocche quantunnulla lcueauturactioneheredes ad monumentum que a rigore di diritto gli credi non sieno tefaciendum, tamen Principali vel Pantilicali (7) nuti da vcruna azione a fare il monumento, tutauctoritate compelluntur ad obsequium supre- tavia per autorità del Principe o del Pontifice sono astretti all' adempimento dell‘ultima volontà.
1uae voluntatis.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Impensas rat-ione doli exceptione aut Alloandro non si legge ratione, e l'otliicr uelle
'i'etenlurum. Cttiacio ad Lib. VI l'apin. Quaest. note a questa legge asserva,chc la parata ratiol.. 1 legge except-tonis: nella Vulgata, c pressa ne e superﬂua.
necessario requiruntur ad stti totius constitutionem,
ut est in nomine cor, caput, et caetera ejusmodi.
- (8) Id est,uomcn seu vox est juris. vidc t.7. ]. de
except. rei judicatae.

sarie assolutamente richiedonsi alla formazione del
loro lutto,eon|’è nell‘uomo il cuorc,il capo, ed altre
di tal falta.
-- (8) Cioè-, un nome a appellazione di diritto ( ente

|n0rale).Vedi la legge 7.uel titolo de exceptione rei
judicatae.

-— (9) I.. 3. $. 1.j. dc hon. poss. i. 119. l.l78. $.!.
1. 208. in ﬁn. j. de verb. sign.

— (tl) Vedi la legge 3. $. 1. nel titolo de bonorum.
possessione del digesto.la legge I1t).c la legge 178.

$. 1. e Ia legge 208. in fine nel titolo de uerborum.
significatione del digesto.
Gor.(1) L. 31. in fin. 5. de neg. alibi bona tlde. l. 4.
C. cod.
-— (2) At. exceptionis , hunc enim in modum loquitttr auctor hujus legis. 1.67. $. sed si. :t. t. 69. $. 3.
in_/in. j. de leg. ?.

.. (3) Videl. 38. s. eod.
_- (4, ld est, per actionem in factum.
-.— (5) ld est. quasi hereditario, non stricto jurc, sed
actionc iu factum ex aequo: de qua actionc agilur l.
14. $.“. 5. de religiosis. lllolitt. in cansuel.Paris.

tit. 1. $. 1. n. 109.

Gor.(1) Vedi la legge 31.… fine nel titolo de negotiis
gestis del digesto , altrove catt buona fede. Vedi la
legge 4. nel medesimo titolo del codice.
— (2) Altri leggono exception-is invece, poichè in
questa modo parla [’ autore di questa legge, nella

legge 67. $. sed si 3, e nella legge 60. $. 3. in tine
nel titolo 2. de legatis uel digesto.
-— (3) Vedi la legge 38. nel medesimo titolo del digesto.

—- (4) Cioè, per l'azionc in fatto.
— (5) Cioè, quasi ereditario , non per stretto dritto,

ma con l'azione in fatto per equità: della quale trattasi nella legge 14. $.1l. nel titolo de religiosis del
digesto. Vedi llIalinea nelle consuetudini di Parigi ,
titolo 1. $. 1. numero 109.

— (6) Ex aequo itaque tenentur heredes ad has im-

— (6) Casiche per equità sono obbligati gli eredi a

pensas restituendus.
-— (7) Vide l. ult. j. de ina-rl. in er. addc l. 28. C.
de episcopis. [. 8. j. de religiosis.

restituire queste spese.
— (7) Vedi la legge ultima nel lilola de mortuo in.-

Punta) I.. 31. in ﬁn. supr. denegat. gest. !. .i. C.
It. l.

fe-renda del digesto, aggiungi la legge 28. nel titolo
de episcopis del codice, e la legge 8. nel titolo de
religiosis del digesta.
Fan./a) Vedi la legge 3t. in tine del digesto dene-

gotiis gestis, e la legge 4. in questo titolo de eadice.
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De fructibus et impensis. l. De frucluum usuris.
151 . IDEM lib. 2 Responsorunt.

Dei frutti, e delle spese. 1. Degl‘interessi dei frutti.
51 . Lo stesso nel libro 2 dei Responsi.

l-Ieres furiosi, substituto (1), vol sequentis

L’erede del furioso sarà tenuto verso il sosti-

gradus cognato fructus medii temporis, quibus
per curatorem (2) furiosus locupletior factus videtur, praestabil: cxceptis videlicet impensis,
quae circa eandem substantiam tam necessarie,
quam utiliter factae sunt. Sed et si quid circa

tuto, od il parente del grado pròssimo pci frutti

del tempo iutermedio,pei quali merce l‘opera del

curatore il furioso sembra esser divenuto più ric.

co; eccettuato benvero le spese che intorno alla
stessa sostanza furono fatte tanto necessariamcnfuriosum necessarie fuerit expensum, et hoc ea;- te, che utilmente. Ma se qualche cosa pure tu
cipiatur: nisi alia sufficiens (3) substantia est necessariamente spesa pel furioso, questa si ecfurioso, ex qua sustentari potest (4) (a).
eeltui ancora : purchè non abbia il furioso altra
suttìciente sostanza colla quale può sostentarsi.
$. 1. Frucluum post hereditatem pctilam per$. 1. Non son dovuti gl'interessi dei frutti
ceptarum usurae non (3) (b) praestantur(6) (e). percepiti dopo la domanda dell’eredità. È di+ Diversa ratio est eorum, qui ante actionem versa ta ragione di quelli, che percepiti prima
hereditatis illatam percepti hereditatem auxe- dell’introdotla azione di eredità, si accrebbero
runt.
all'eredità stessa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Tam necessarie quam utiliter. Alloandro legge necessario; tutto il periodo si Cuiacio cheil
Presidente Fabro lo attribuiscono a Triboniano.

Dc quaestu inhonesto.

Del guadagno disonesto.

52. Ilenuoccauacs lib. 2 juris Epitomarum.

53. Ennocemno nel libro 2 degli Epilomi
dci diritto.

Si possessor ex hereditate inhonestos (7) (d)

Se il possessore ritrasse disonesti guadagni

Gor.(1) Polest enim furioso substitui, si in furore de-

Gor.(l) Poichè può sostituirsi al furioso, se nel furore

cedat. t. 9. C. da impuberum et aliis subst.
— (2) Id est, dum res furiosi a curatore fuerant administratae. t. ult. $. 8. G. de curat. furiosi.

-— (3) Sutticicns substantia est, qua quis se exhibere, id est , alere et sustinere potest, ut aliunde non
egeat. vide Corsclum in verbo sufficiens.

— (4) Videt. 9. j. dejur. deliber.
_ (5) L, ltî. j. de usur.

si muoja. Vedi la legge 9. nel titolo cic impuberum
et aliis substitutionibus del codice.
- (2) Cioè mentre le cose del furioso furono ammi-

nistrate dal curatore. Vedi la legge ultima $. 8. nel
titolo de curatore furiosi del codice.
_
— (3) Suliiciente patrimonio e quello. per cui alcune
può alimentarsi, e sostenlarsi, perchè altrimenti non
cada in bisogno. Vedi Corseto, nella parola sufficiens.
.- (4) Vedi la legge 9. nel titolo de jure deliberandi
del digesto.
— (5) Vedi la legge 15. nel titolo de usuris del di-

gesto.
— (6) lmo praestari videntur. l._ 1. in fin. C cod.

— |G) Anzi sembra corrispondersi. Vedi la legge 1.
in fine nel medesimo titolo del codice.
-— (7) Puta ex lupanari, l.27. infin. s.eod. vel inju- — (7) Per esempio da un lupauare. Vedi la legge 27.
ria judicis, l. 46. $.4. s. dc procurat. an quos feeit
in ﬁne nel medesimo titolo del digesto, o per eorrustultitia emptoris? tide I. 3 j. ad 1. Falc.
zione del giudice. Vedi la legge 46. $. 4. nel titolo
.
de procuratoribus del digesto, forse. anche quelli che
fece la pazzia del compratore? Vedi la legge 3. nel
titolo de legem Falcidiam del digesto.
l"i.'ii.(a) L. ult. in ﬁn. C. (la ordine cognilion.
Fan.(a) Vedi la legge ultima inline del codice de or-

dine cognitionum.

'

-— (b) L. 15. infr. de usur.
— (c) Vide tamen l. 1. in ﬁn. C. h. l.

— (c) Vedi pure la legge 1. inline in questo titolo

— ((1) L. 27. in ﬁn. supr. cod..

— (d) Vedi la legge 27. in line nello stesso titolo.

—- (b Vedi la legge 15. del digesto de usu-ris.
del codice.
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habuerit quaestus, eos etiam (1) reslituere co- 'sull' eredità, sarà costretto restituire ancora que-

gctur (2)(a): ne(3)honesta interpretatio (4) non sli;aflìnchè una benigna interpetrazione non prohouesto quaestui (5) lucrum possessori facial. ; caeci al possessore un guadagno non onesto.
VARIANTI DELLA LEGGE
Ilo-nesta quaest-ui;nclla Vulgata honesto quaestu; presso Alloandro honesti quaestu-s.
De alienatione rerum hercditariarum.
53. Paetus lib. 10 ad Sabinum

.

Non solum ad aes alienum hereditarium exsolvcndum necessaria alienatio possessori est,
sed et si impensae necessariae in rem hereditariam factae sunt a possessore, vel si mora perilurae (6) (b) deterioresve futurae erant.

Dell'alienazione delle cose ereditarie.
53. PAOLO net libro to a Sabino.
Non solo per sodisfare un debito ereditario [:
necessaria l'alienazione al possessore, ma anche
se spese necessarie per una cosa ereditaria si
son fatte dal possessore, 0 se col tempo erano
per deperire, o per depreziarsi.

An emptori hereditatis detur haec actio. 1. De herede Se quest'azione sidiaalcompratore dell‘eredità. l. Dcll‘erede del debitore. 2. Delle cose deteriorate dal
debitoris. 2. De rebus a possessore deterior-alis.
54. Ju…ucs lib. 6 Digestorum.

Ei(7)(c),qui partes hereditarias, vel“ lolam(8)
tior. (1) Vide quae scripsi adt. 5.6 j. cod.
.— (2) Alqui bonae tideijudicium (cujusmodi est pe-

possessore.
54. GIULIANO nel libro 6 dei Digesti.
A colui che aveva comprato tutta, o parte della
Ger. (1) Vediquel che scrissi soprala legrr-e‘.56. nel |nedesimo titolo del digesto.
—(2) illa il giudizio di buona fede (qual' è la petizio-

titio hereditatis , l. fuit. in {in. 0. cod.) non recipit

ne di eredità. Vedi la legge ultima'in line nel mede-

praestationes, quae contra bonos mores fiunt. t 5 j,
de usur. Praeterea quod ex furto, rel alio maleficio
quaesitum est,in societatem non confertur: quia de-

simo titoio del codice) non ricupera le prestazioni ,
che si fanno contro i buoni costumi, vedi la legge 5.

liclorum turpis atque foeda communio est l. 53 j.

fu chiesto a causa del furto, o di altro dclitto, non
va conferito nella società: perchè turpe e. seltifOsa è

pro socio.

nel titolo de usuris del digesto. Oltre a ciò quel che

la comunione de’delitti. Vedi la legge 53. nel titolo
- pro socio del digesto.
-— (3) ld est, onestius est inhonestos qttaestus quae- — (3) Cioè, è più onesto,cl|e i disonesti guadagni eesitos cedere lucro petitoris hereditatis, quam heredano a lucro del richiedente la eredità, clic del posditatis possessoris. Nam vel utrique anferendus est
quaestus, rel si alterutri dandos est, innocenti potius , quam nocenti concedendus est : Innocens autem est petitor.
- (4) Quae liic facienda est.
— (5) An legendum quaestu, id cst,per inhonestum
quaestum ?

-— (G) Possessorjusta ex causa (qualis est aeris alie—
ni liberatio) res hereditarias diminuere potest. l. ö'.
t. 31. $. 1. s. cod. l. 7. in ﬁn. j. de jur. deliber. l.
22. infin. G. de administ. tut.

—— (7) Au, in eum di.\i l. 13. $. 9. s. cod.
— (8) llt-reditatem.
Fr:n.(a) Vide tamen l. 5. infr. de usur. junct. l. ult.
in [in. C. li. t
-— (b) L. 5. in pr. supr. eod. l. 22. in ﬁn. G. de
admin. et peric. tut.

- (e) Adde l. 13. $. 9. supr. It.. t

-sessore di essa. Poichè O dovrebbero privarsene entrambi, 0 se dovesse darsi ad uno di essi, piuttosto
accordarsi all’inuoccnte, che al reo. L’innocente poi
è il richiedente.

_- (4) La quale qui dec farsi.
— (5) Forse dec leggersi quaestu, cioè per inltonestum quaestum ?
— (6) II possessore per giusta causa (qual‘è il pagamento di debiti) può distrarre le cose ereditarie. Vedi
la legge 5. e la legge 31 $. 1. nel medesimo titolo
del digesto, la legge 7. in fine nel titolo de jure dcliberandi dcl digesto, e la legge‘22. in fine nel lilolo de administratione tutoris del codice.
— (7) Forse contro di quello? ne ò parlato sopra la
legge 13. $. 9. nel medesimo titolo del digesto.
— (8) Eredità.
FE||.(al Vedi pure la legge ii. del digesto de usuris ,
e la legge ultima in line in questo titolo del codice.
—- (b) Vedi la legge 5. in principio nello stesso titolo, e la legge 22. in fine del codice cie administratione et periculo tutorum.

— (c) Aggiungi la legge 1".$ 9. di questo titolo.
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a fisco mercatus fuerit, non est iniquum dari eredità dal fisco, non è cosa ingiusta, che si dia
aclioncm(l), per quam universa bona persequa— l'azione colla quale faccia sperimento su tutti
tur: quemadmodum ei, cui ex Trebelliano Se- beni: siccome a colui, al quale la eredità in renatusconsulto hereditas restituta est, petitio stituita pel Senatoconsulto Trebelliano, si dà la
hereditatis datur (2) (a).
petizione di eredità.
$. 1. IIcres debitoris id, quod defunctus pi- ' $. 1. Non vi è dubbio, che l'erede del debitognori dederat, quin hereditatem peleude con- re posso colla petizione di eredità conseguirc
sequi possit, dubium non est (3).
ciò che il defunto aveva dato in pegno.
$. 2. Cum praedia urbana ci rustica, negli$. 2. Essendo i predî urbani e rustici detegentia possessorum, pejora sint facta, veluti riorati per negligenza dei possessori, come per—
qnia vineae, pomaria, horti extra (4) consuetu- chè le vigne, ipomai, i giardini furono coltivati
dinem (3) (b) patrisfamilias defuncti culta sunt, non secondo la consuetudine del defunto padre
illis aestimationem earum rerum, quanto pcje- di famiglia. i possessori debbono soitostare alla
rcs sint factae, possessores pati debent.
estimazionc della lite per quelle cosc,per quauto si sicno depreziatc.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Ncgligenliapossessorum: nel Codice Fiorentino negligentia.
Dell’esatto secondo la legge Aquilia.

l)e exacto ex lege Aquilia.
55. lonn lib. 60 Digestorum.

55. Lo stesso nel libro 60 dei Digesti.

Evicta (6) hereditate (7) (c), bonae fidei pos-

Evilta in eredità, il possessore di buona fede
sessor, quod lege Aquilia exegisset, non sim- non restituirà il semplice, ma il doppio, che
plum, sed duplum restituet: lucrum enim ex eo, aveva esatto per la legge Aquilia : peiche non
quod propter (S) hereditatem acceperit, facere deve far lucro su ciò, che ricevette per causa

non debet (9) (d).

dell'eredità.

GnT-{lr Vide i.. 'S. $. 9. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 13. $. 9. nel medesimo titolo del
(il-ortis").

— (2) V. l. |. j. de ﬁdeiconuniss. lie-red. petit.

— ('!) Vedi lo legge 1. nel titolo deﬁdeicomrnissaria
hereditatis petitionc del digesto, ,

.— (3) Si debitum solutum sit; nec enim alias pignoratiiia nascitur. I. 9. $. ö. j. de pignerat.

— (3) Se il debito sia stato pagato, poichè non altrimenti, nasce l’azione pignoratizia. Vedi la legge 9.
$. 3. nel titolo de pignoratitia. actione del digesto.

—- (4) ld est, non ex consuetudine.

—- (4) Cioè non per consuetudine.

—- (5) Adde !. IO. infin. t. 'l'l. in pr. s. de negat.
Qni insolitos defuncto rel absenti sumptus facit, cos

_ (5) Aggiungi la legge IO. in fine, e la leggell.

non deducit. vide quae. notavi ad Novell. 6. c. ult.

in principio nel titolo de neget-iis gestis del digesto.
Chi fa spese insolite al defunto O all’assenle non lo

sottrae. Vedi quel che osservai alla Novella 6. capo
— .6) id est, petita hereditate, seu post litem liere—
dilatis contestatam.

-

-— (7) Idem in rei vindicatione. l. 17. $.1. vers. sed
et fructus. i. de rei. uindicat.
—- (8) An aliud est aliquid propter hereditatem accipere, aliud ut heredem?
FULGI) L. l. 'in/'r. de ﬁdeicomrn. hercd. petit.

— (b) Addc t. 10. in ﬁn. l. M. in pr. supr. de negot. gest.
— (c) Adde t. t7. $. 1. vers. sed etl'rttctns. infr.
de rei. 'e'-ind.
—- (d, l.. 28. l. 40 $. 1. supr. Ii. t.

ultimo.
— (6) Cioe,dimandata l’eredità, ossia dopo contestata la lite dell‘eredità.
— (7) ll medesimo nella rivindica della cosa. Vedi
la legge l'i. $. 1. verso sed et fructus uel titolo de
rei uindicatiune del digesto.
— (S) Forse altro :: ri' euere aleun che per l’eredità,

altro come erede?
Fanta) Vedi la legge !. del digesto de fideiconunisseria hereditatis petitione.
— (b) ggiuugi le leggi 10. in fine, ed l1.ìn principio nel titolo del digesto (tene!/otiis gestis.
-— tc) Aggiungi la legge 17. $.1. al verso sed et fructus dcl digesto de rei uindicat-itine.

-— (d) Vedi le leggi 28. e 40. $. ‘I. di questo titolo.
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De fruclibus.

Dei frutti.

56. Arniciaus (ll lib. lt Quaestio-num

.')". Annesso nel libro 4 delle Quislioni.

Cum hereditas petita sit, eos fructus. ques‘ Quando siasi demandata una eredità, si debpossessor percepit (2), omnimodo testiiucn-i bono restituire in Ogni modo quei frutti, che il
dos (3), etsi petitor cos (4) (a) percepturus non possessore percepi, quantunque, chi la dimanda, non era per percepitli.
fuerat.

VARIANTI DELLA LEGGE
Perccpit: nel Codice Fiorentino si leggeva preeepit, indi praecepit.
Si due petaut hereditatem.

Sc due domandano l‘eredità.

57. Nennius tib. 71lIcmbranarum.

57. Nenizre nel libro 7 dette Membrane.

Cum idem (5) eandem hereditatem adversus
duos defendit, et secundum alterum ex his judicatum est, Quaeri solet, utrum perinde ei hereditatem restitui Oporteat, atque oporteret, si
adversus alium defensa non esset: ut scilicet,
si mox et secundum alium fuerit judicalum, absolvatur is, eum quo actum est, quia neque possideat, neque dolo malo fecerit, quo minus possideret, quod judicio victus rcstiluerit: an, quio
possit et secundum aliam judicari, non aliter
restituere debeat, quam si cautum ci fuerit,Quod
aduersus alium eandem hereditatem defendit?

Quando una stessa persona difende una eredità medesima contro due,c in giudicato a favore
di uno di questi, suol farsi questionc,se a costui
si debba restituire l'eredità,come si dovrebbese
non fosse stata difesa contro dell'attrozche se cioè,

poco dopo si giudicò anche a favore dell’altro,sia
assoluto quegli centro del quale si agi, perche
non possiede,nè usò dolo per non possedere ciò

che vinto in giudizio restituì: o perchè si può
giudicare anche a favore dell'altro, non debba

altrimenti restituire, che sc gli si dia cauzione,
perchè difende contro di un altro la eredità.
Sed melius est officio judicis, cautione vel so- medesima? lila va meglio per offieio del giudice

— (9) L. 28. l. 40. $. i. s. cod. Goth. Contra l. 24.
s. eod. Sed ibi dc poena quae personac cohaeret,

hic de ea quae rei accessit. S. L.

— (9) Vedi la legge 28.e la legge 40.$.1. nel medesimo titolo del digesto e Gotofredo. Per lo contrario
la legge 24. nel medesimo titolo del digesto. illa ivi
trallasi della pena, che va inllitia alla persona , qui
di quella che si aggiunge alla cosa. Vedi S. L.

Gor.(l) Vedi su questa legg e Cujacio libro 4. all’Africano.
... (2) .\lia ratio est fructuttm percipiendorum:here- — (2) Altro e la ragione della percezione de' frutti :

Gor.(1) Vid. in hanc leg. Cujac. 'i. ad African.

dilatis enim petitionc et rei vindicatione,cos tantum
fructus restituil possessor petitori, quos ipse petitor
honeste percipere—"potuit. l. 62. in {in. j.de rei vindicat.
—- (3) Cur ita?ue lucrum faciat possessor ex re,quae
in lite esse coeperit. l.l'l. $. 1. vers. sed et/"ruetus.
j. de rei vindie.
— (4) Pula inhonestos. l. 52. l. 28. s. ead.

— (5) Vide l. 57. j. dereieindic.
PER-(il) V. t. 27. in ﬁn. l. 52. supr. eod.

poichè con la petizione della eredità, e con la rivindica della cosa, quei soli frutti restituisce il possessore al richiedente, che questo stesso potè onestamente percepire. Vedi la legge 62. in line nel titolo
de rei uindicatione del digesto.
— (3) Perchè cosi? afﬁnchè il possessore non faccia
lucro dalla cosa, che sia cominciata ad essere litigio-

sa. Vedi la legge l'l. $. 1. verso sed ctft'uctus, nel
titolo de rei vincticatione del digesto.
— (4) Per esempio i disonesti. Vedi lo legge 52 . e
la legge 28. uel medesimo titolo del digesto.
— (5) Vedi la legge 57. nel titolo (le rei vindicatio—
- ne del digesto.
FEn.(a) Vedi te legg i 27. in fine, e 52. nello stesso litolo.
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tisdationc (1) (a) vieto mederi: cum et res salva : soccorrere il vinto con cauzione, o malleveria :
sit ei, qui in executione tardior venit adversus [ mentre la cosa è salvata per colui, ehe più tardi
. nell’eseguire venne contro del primo vincitore.
priorem victorem.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Neratius tib.7 illembranarum: ne'Basilici er- Quod adversus alium eamdem hereditatem
defendit: nella Vulgata e presso Alloandro deroneamente si legge Ermogenus.
Quod judicio re victus rcstiluerit: nella Val- fendat.
gata 0 ne] Codice Alloandrino si legge quodjuSed melius est cc. Il Presidente Fabro crede
che questa chiosa sia di Triboniano.
dieio cicius restitueret.
De impensis impulondis.
58. Scaevon tib. 3 Quaestionum.

Della imputazione delle spese.
58. Secreta nel libro 5 dei Digesti.

ll figlio emancipato dal padre, secondo la
Filius a patre emancipatus (2) (b), secundum
conditionem testamenti, matris adiit heredita- condizione dci testamento, adi l'eredità della
tem, qnam palcr, antequam filium emanciparel, madre,la quale il podre,prima che emancipasse,
possedit, fructusque ex ea possedit, sed eroga- il figlio possedelte, e percepi i frutti su quella.

tionem in honorem (3) (c) lilii (4), cum esset ilia dalla medesima fece spese in onore del ti—
Senator, fecit [ex ea]: Quaesitum est, cum pa- glio, essende Senatore: si è domandalo, se esratus sit pater restituere hereditatem, habita (5) sendo prento il padre a restituire l’eredità, ieratione eorum, quae in cam erogavit, an ﬁlius nuto conto di ciö che spese per lui, il figlio ciò
nihilominus perseverans petere hereditatem , non pertanto persistendo a domandare l’eredità
doli mali exceptionem summoveri possit? Re- possa essere respinto coll'eceezione di dolo?
spondi, etsi non‘ exciperetur, satis per alii- Risposi, che se anche non si opponesse la eccezione, vi si prevvedercbbe abbastanza di ulficium (6) (d) judicis consuli (7).
cio dal giudice.
Gor.(1) D. l. 57. in_/in. l.5. in ﬂ-n. j. de lributoria.v. Gor.(1) Vedi la detta legge 57.in fine, e la legge Ti. in
fine nel titolo de tributoria. actione del digesto, c la
l. 9. $. ult. j. de peculio.
legge 9. $. ultimo nel titolo de peculio del digesto.

— (2) Ut l. "45. G. de inoﬂ‘iciose.

— (2) Come nella legge 25. nei titolo de ino/ﬁcioso
testamento del codice.

.- (3) in honorem alicujus sumptus facti , tanquam
ex utili negotio gesto repeti possont: Competit et eo

— (3) Possono ripetersi le spese fatte in onore di
qualcuno, come per utile affare trattato: competcju
tal nome anche‘la condictione.Vedi la legge 45.quac
utiliter nel titolo de negotiis gestis del digesto.
— (4) Come nella legge 45. nel titolo de negotiis
gestis del digesto.
— (5) Vedi la legge 7. nel titolo de compensationibus del digesto.
—
((i) Vedi la legge 38. nel medesima titolo del di-

nomine condictio. l.quae utiliter. 45.s.dc negotiis.
.. (4) Ut l. 45. s. de negotiis.
— (5) L. 7. j. de co-mpe-ns.
— (6) L. 38. s. eod. Cur? vide t. 5. C eod. ubi dixi.

gesto. Perche? Vedi la legge 5. nel medesima titolo
— (7) ideoque quae pater expendit nomine filii , co
expendere indubia videtur ex bonis,quae a filio habet: et ita restringenda est l. 'l. $. nec castrense. j.
de coltat. bonorum.

del codice, ove ne ò parlato.
— (7) E perciò quelle cose che il padre spende in
name delfiglio,indubitatamcntesembra spenderlc dai
beni, che a dal figlio, e quindi dcc restringersi la
legge l.$. nec castrense nel titolo de collatione bo-

norum del digesto.
_
Fec.'a) L. 57. infin. infr. de rei vinti-. l. 5. infin. Fcn.(a) Vedi la legge 57. in flne del digesto de rei
infr. de tribui. act.
uindicatione, c la legge 5.in fine del digesta de tributoria act—ione.

-- (b) V. I. 15. C. de inoJic. testam.

— (b) Vedi la legge 15.ch codice de inoﬁ‘icioso te-

-- (c) V. I-. 45. in pr. supr. de negot. gest.

— (c) Vedi la legge 45. in principio del digesto de
negotiis gestis.
-— (d) Vedi la legge 28. di questo titolo.

stamento.

—- (d,- L. 38. supr. It. t.

ost
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VARIANTI DELLA LEGGE
Fructus eae ea posseditzla Vulgata ed Alloan- Sed erogationem fecit ea; ea: mancano presso
Alloandro le parole ex ea.
dro hanno percepit.
'l‘l’l‘. “'.

Tuono llt.

St eius (1) llEnEDITATiS rtamen (2).

se Sl normal csa mura DELLA snentrà.

Continuatio. 1.Quld petitur hac actione. 2. Si duo a Continuazione. 1. Che si domanda con quest'azione.
2. Se due domandano da due. Se ed il possessore
duabus petant. Si et possessor et petitor possideout.
3. Si coheres possideat cttm extranea. 4. Si heres e.x
c l’attore posseggono. 3. Sc un coerede possiede

semisse lricntem possideat. 5. De petitione partis

con un estraneo. 4. Se l’erede della metà possegga
il terzo. 4. Della petizione di una parte incerto.

incertae.

l.U|.nr.|.vo nel libro 5 sull'Edillo.

!. ULruuus tib. b' ad Edictum.

Post actionem, quam proposuit Praetor (3) ei,
Depo l’azione che il Pretore propose per eoqui ad se solum hereditatem pertinere conten- lui che Sostiene a se solo appartenere l‘eredità,
dit, consequens fuitet ei proponere, qui partem ne seguito di dovere proporla ancora per colui
che ne domanda una parte.
hereditatis petit (4).
$. 1. Calui che domanda l'eredità, od una
$. 1. Qui hereditatem, vel partem hereditatis
petit, is non ex eo metitur, quod possessor oc- parte dell'eredità, non si regola su ciò che il
cupavit, sed ex suo (3) (a) jure (6): ideo, sive possessore occupò, ma secondo il suo diritto:
ex asse heres sit, totam hereditatem vindicabit. perciò o che sia erede universale, rivindicherà
licet in unam rem possideas, sive ex parte, par- tutta l’eredità, quantunque tu possiedi una sola
tem, licet in totam hereditatem possideas.
cosa, 0 che sia erede parziale, ne rivindiche-rà
una parte, quantunque tu possiedi tutta l'eredità.
$. 2. Quinimo, si (7) duo (8) possideant herc$.2. Che anzi, se due posseggono l’eredità, e
ditatem, et duo sint, qui ad se partes pertinere due siano coloro che dicana,che loro appartenGor.(l; Differt in eo hic titulus il superiore. Superior Gor.(l) Questo titolo difl'erisce dal precedente in ria.
est de asse: hic, de parte.
- Che il precedente tratta dell’intera eredità: questo
della parte.
— (2) Quaenam actio competatscil.
— (2) Quale azione competa cioè.
_- (3) Practorio igitur est haec actio. Alii tamen er —- (3) Questa è adunque azione pretorio. Altri però
Senatusconsulto esse existimant, arg. l.25. $.l9. s.
si avvisano discendere dal senatoconsulta,argomento
della legge 25. $. 19. nel titolo de hereditatis pelide hered. pel. alii ex legibus xn Tabularum.
tione del digesto, altri dalle leggi delle l2. Tavole.

— (4; liaec actio a superiore differt, non specie, sed

— (4) Questa azione differisce dalla precedente, non

numero. Bart.
_- (5) Ut si ex asse sit heres,in solidum: si es parte,
cx ca, cx qua heres est, agat. l. 10. $. 1. s. de petit. hered.

nella specie, ma nel numero. Vedi Bartolo.
— (5) Afiinche se sia crede per l’intero, solidalmentezse in parte,agisca per quella, per la quale è erede.
Vedi la legge l0. $. 1. nel titala de petitione liereditatis del digesto.
-- (6) Intendi, perchè istituito per testamento. Vedi
la legge i. a succede ab intestato. Vedi la legge 3.
titolo prossima del digesto.

.— (6) Puta , quia ex testamento institutus , l. 1. vel

intestata succedit. I. 3. s. tit. prox.

-— (7) Se siano due gli eredi, e due i possessori dei-

-— (7) Si duo sint heredes etduo hereditatis possessares,nan singuli a singulis debent pelerc,scd uterque ab utroque partem petere debet.

_— (8) Quarum nemo cstheres.

sua parte.
-— (8) De' quali nessuno è crede.

.

-FEn.(a) L. 10. $. 1. supr. de Itcred. petit.
DIGESTO. !.

l’eredità , non deve ciascuno dimandar da ciascuno,
ma l’ uno e l' allra deve dimandare da entrambi la

Fr:n.(a) Vedi la legge lO. $. 1. del digesto de hercditatis pei-itione.

‘
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dicant, non singuli a singulis petere contenti gono delle parti, non debbono essere contenti di
esse debent, puta primus a primo, [vel] secun- domandare uno da uno,ciOe il primo dal primo,
dus a secundo, sed (1) (a) ambo a primo, et ed il secondo dal secondo, ma ambi dal primo,
ambo a secundo: neque enim alter primi, aller
secundi partem possidet, sed ambo utriusque
pro herede. + Et si possessor et petitor possideant hereditatem , cum unusquisque eorum
partem dimidiam hereditatis sibi adserat (2), in-

ed ambi dal secondo: perchè uno 'non possiede

la parte del primo , el'altro la parte del seconde, ma tutti c dne possegguno come eredi la
parte dell'uno e dell'altro. E se un possessore

cd un‘attorc posseggono l'credità,ciascun di loro
vicem (3) (b) petere debebunt, ut partes rerum rivendicando la metà dell’ eredità, dovranno a
consequanlur: aut, si controversiam sibi non fa- vicenda domandare di conseguire le parti delle
ciunt hereditatis, familiae herciscundae experiri cose : 0 se non muovono controversia per l’eredità, bisognerà sperimentare un giudizio di
cos oportebit..
divisione della eredità.

$ 3. Si ego ex parte me dicam heredem, co-

$. 3. Se io mi dirö crede parziale, il mio co-

heres autem meus possideat hereditatem cum erede poi passegga l'eredità con un estraneo,
extraneo, eum non plus coheres haberet sua non avendo il coerede più della sua parte, si fa
parte; ulrum a solo extraneo, an vero et a cohe- quistione,se dovessi domandarel'credità dal solo
rede deberem petere hereditatem, quaeritur? Et estraneo, ovvero dal coerede ancora ? E si dice
Pegasus fertur existimasse, a solo extraneo me essere stata opinione di Pegaso, dover io dopetere debere (4): cumque restituturum, quid» mandare dal solo estraneo, e che egli rcstituiquid possidet: et fortassis hoc cilicio Judicis de- rebbe quanto possiede: e forse ciò si deve fare
beat fìeri: caeterum ratio facit, uta duobus pe- merce l'uiIìcio del giudice.Per altro ragion vuole
tam hereditatem (5),hoc est, et a coherede meo; che io domandi la eredità da due, cioe anche
ct ille quoque dirigat actionem adversus externm dal mio coerede: e questi ancora diriga l'azione
possessorem. Sed (6) Pegasi sententia uti-i contro l‘estraneo possessore. Ma la opinione di

lior (7) (c) est.

i Pegaso e più utile.

$. 4. Item si, cum me ex parte dimidia‘herel $.4. Del pari se, dicendomi credo per la metà,
dem dieerem, trientem hereditatis possiderem, posseggo il terzo dell'eredità, indi volendo condeinde residuum sextantem velint perscqui,qua- seguire il sesto residualc, vediamo come dovrò
liter agam, videamus? Et Labeo scribit, utique agire? E Labeonc scrive che io debbo doman-

Gor.(l) Vide l. 49. _j. de usufruel.
— (2) Adserunt.
_- (3) L. 15. j. de except. rei judic.

Gor.(1) Vedi la legge 49. nel titolo de usufruclu del
digesto.
_- (2) Adserant invece.
- (3) Vedi la legge 15. nel titolo de exceptione rei

judicatae del digesto.

.

_- (4) Si coheres et extra-nei hereditatem possident

—- (4) Se il coerede e gli estranei posseggano indipro indiviso , extraneum tantum convenire possum. ' visa l‘eredità, posso convenire solamente l’estraneo.
Bart.
Vedi Bartolo.
- — (5) td est , partem hereditatis , puta thesaurum a — (5) Cioè la parte dell' eredità , per esempio il tecoherede inventnm,qnem cum extraneo partitus est.
soro s'covcrlo dal coeredc,che divise con l’estraneo.
l. 22. j. familiae.
'
Vedi la legge 22.nel titolo familiae erciscundae del
digesto.
— (6) Proinde superior ratio , quae. stricti juris esl , — (lì) Perciò la ragione di sopra, ch’è di stretto diemendatur. vide l. ult. C. deposit.
ritto,vien corretta.Vedi la legge ultima nel titolo depositi del codice.
- (7) Arg. l. 53. j. de condict. indebiti.
- (7) Argomento dalla legge 53.ncl titolo de condictione indebiti, del digesto.
Fr.-nta) V. i. 49. infr. de usufr.
Fen.(a) Vedi la legge 49. del digesto de usufructu.
- (b) L. 15‘. infr. de except. rei judicat.
—- (b) Vedi lalcgge15. del digesto de exceptione
reijudicatac.

—- (r,) Arg. l. 53. in ﬁn. infr. de condict. indeb.

— (c) Argomento della legge 53. in ﬁne del digesto
dc condictione indebiti.
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partem dimidiam me petere debere a singulis: dare da ciascuno la metà : cosi ue avverrebbe,
sic fieri, ut a singulis sextantem consequar: et
habebo bessem: Quod verum puto: Sed ipse
tenebor ad restitutionem sextantis e.v triente,
quem possidebam: etideo officio Judieis invicem compensatio erit admittenda ejus, quod
possideo, si forte coheredes sint, a quibus hereditatem peto-.

che io conseguire il sesto da ciascuno, ed avrò
l’ottava parte.“ che credo vcro.llIa io stesso sarò
tenuto alla restituzione del sesto sulla terza par-

te, che io possedeva, e perciò eoll'uflicio del
giudice si dovrà fare vicendevole compensazione di ciò che posseggo, se mai per avventura
siano cocredi quelli, da cui dimando l‘eredità.

$. 5. Talvolta il Pretore concede la petizione
di
eredità per porzione incerta, inlervenendovi
hereditatis petitionem iudulget, idoneis causis
intervenientibus, utputa, est defuncli fratris [i- giusti motivi, come per esempio, se vi è il figlio
lius, sunt et uxores defunctorum fratrum prae- del defunto fratello, e vi sono le mogli pregnanti
gnantes (3), quam partem fratris tilius heredi- dei defunti fratelli, è incerto qual parte dell'eretatis vindicet, ineerlum est: quia, quot edantur dità il figlio del fratello rivendicbi : perchè è infratrum defuncti filii, incertum est (4): AEquis- certe quanti ﬁgli dci defunti fratelli nasceranno:
simum igitur esl, incertae partis vindicationem dunque e giustissima, che gli si concede una
ei concedi. Non (ti) audenter itaque dicitur, ubi- rivindica di porzione incerta. Sicchè non & ardi$. 5. Interdum Praetorincertae(1)parlis(2)(a)

cumque merito quis incertus est, quam partem mcnto il dirsi,che dovunque toluno è con ragio-

vindicet, debere (6) [ci]incertae (7)(b) partis ne incerto, qual parte possa rivendicare, gli si
debba concedere la rivindica di una porzione invindicationem concedi. '
certa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ulpianus tib. Vad Edictum. Scultingio ed e nella Vulgata sed ambo utriusque; proinde
Alloandro emendano l-ib. XV.
et si possessor.

$. 2. Sed ambo utriusque pro herede. Et si

Partem dimidiam Ite-reditatis sibi adserat.

possessor et petitor. Alloandro legge sed ambo Dionisio Gotofredo legge adserant: cosi anche
utriusque, proinde et si pro herede possessor, Taurellio.

Gor.(l) Incertae partis hereditatis petitio idonea ex
causa indulgetur.
-— (2, Ut L S.]. cod.

Gor.(t) La petizione di parte incerta dell’eredità per-

—- (3) Et ita l|ic agitur de duorum l'ralrum filiis patruo suo concurrcntibus.
— (4) Sed tamen quarto pars superstiti etjam nato
servatur. l. 3. in ﬁn. j. cod.

— (3. E così qni trattasi de'figli di due fratelli, e di

—- (5) Quid si lega-mus, Nos audenter itaque dici-

— (5) Che s'e leggiamo nos audenter itaque dici-

mus. vel, Nunc audenter.

— (6) Alqui quarta pars ci datur, 1.3. in ﬁn. j. cad.
et sic certa, non incerta.
— (7) L. 76. $. ]. j. de rc-i uindicat.

mettesi per causa sutIieiente.
— (2) Come nella legge 5. nel medesimo titolo del
digesto.
cugini, ehe vengono in concorso con lo zio.
—- (4) lila però riserbosi la quarta parte al superstite, ed al già nato. Vedi lo legge 3.iu fine nel medesimo titolo del digesto.
mus , ovvero nunc audente-r invece di non audenter del testo.

-— (6) Illa gli si dà la quarta parte. Vedi la legge 3.
in line nel medesimo titolo del digesto, e cosl una
parte certo, e non incerta.

— (7) Vedi la legge 76. $.1. nel titolo de rei vindicatione del digesto.

Fun.(a) V. l. 5. inl'r. h. t.

— (b) L. 76. $. 1. inl'r. de rete-ind. vide tamen l.
3. in ﬁn. infr. h. t.

Fr:n.(a) Vedi la legge 5. di questo titolo.
— (h) Vedi la legge 76. $.1. del digesto de rci vin.-

dicatione; vedi pure la legge 3. in ﬁne di questo titolo.
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$. 3. Adversus caeterum possessorem: nella

Non audenter itaque dicitur. Dionisio Coto-

Vulgata si legge extraneum possessorem, e PO- fredo legge nos audenter itaque dicimus. Althicr externum.

loandro non audenter tamen dicet-ur. Pothier

$. 3. Praegnantes: nel Codice Fiorentino si segue la lezione di Gotofredo.
legge praegnates.

CONCILIAZIONE
della L. 1 . $. uit. di questo titolo colla L. 3 delle stesse.
\

Col $. ultimo della L. 1. e stabilito che a coloro che sono gia nati,si accorda il diritto a dimandare la incerta parte della eredità; mentre e
stabilito nella L. 3. che i già nati, mentre si
spera un postumo, diventano eredi nella quarta
parte cac quarta interim hercs erit.
Ledue leggi si conciliano con una distinzione.
Se si tratti di credo suo, e necessario, o di erede
estranee: nel primo caso, poiche l'erede suo e
crede di diritto, senza bisogno di adizione, &;
erede di una parte certo, determinata, avuto ri-

diviene tale senzo l'adizione, egli e crede di
parte incerta,poichè s‘ignora quanti postumi sieno per nascere. Si finga cltc il defunto abbia lasciato un sol tiglio, ed il ventre pregnante;il figlio nato ita diritto a ripetere la quarta parte da
cltc si ritiene, che la vedova non può sgravarsi
più di tre ﬁgli : la quarta parte dunque è dovuta
sempre al ﬁglio; quando la madre si sgrava,egli
toglierà il dippiù della eredità secondo il numero
de’poslnmi che nasceranno; 'se uno, toglierà la
metà; se due, un terzo; se tre, riterrà il quar-to

guardo al numero di coloro che sono nell’utcro; che già si ebbe.
nel secondo caso, poichè lo erede estraneo non

CONCILIAZIONE
della L. 3 colla L. 75’ dig. de acquir. hercd.

La L. 3 stabilisce il principio che un erede, actum sit. . . . respondit: magis nihil actum
tuttochè ignori la parte della eredità, in cui sia esse.
Se lo credo ignori la parte in cui sia islituito"
stato islituito, possa adit-la, e la L. 75 dig. de
acquir. hered. ritiene che non lo si può, e che
se si adisca per errore nella porzione non dovuto, nullamente ciò si faccia:E:c semisse Tit-ius
hercs scriptus est: quadrantis bonorum possessionem per errorem palii: quaero, an nihil

erede, ed odisca la eredità, l’ adizione vale; non
vale però, quando l‘adisca per quella parte che
erroneamente crede essergli stata deferita: la
L. 5 di questo titolo contempla il primo caso;
la L. 73 il secondo.

Dc eo, cujus coltcrcdcs deliberant.

Di colui, ì cui coeredi deliberano.

2. (Lues lib. 6 ad Edictum provinciale. '

2. Gue nel libro 6 sull'Editto provinciale.

Si ex pluribus, ad quos eadem hereditas pertinet, quidam adierint, quidam adhuc deliberent, eos, qui adierint, si petant hereditatem,
non majorcm partem petere debere, quatn ha—
bituri essent caeleris adeuntibus: nec eis pro-

Sedi più persone, alle quali una stessa eredità
appartiene, alcuni adirono, altri deliberano an-

Gor.(1) L. 23. in li. s. de irio/ï.

Gor.(1) Vedi la legge 23. in tino nel titolo de inefﬁcieso testamento del digesto.

cora,color0 che adirono,se domandano l'eredità,

debbono domandare una parte non maggiore di
quella, che sarebbero stati per avere, se gli altri
derit, si caeleri non odierint: Non (1) (a) adeun- adissero: nò gioverà loro, se gli altri non adiretibus autem caeleris, poterunt tunc partes co— no. Ma non accettando gli altri, potranno allora
rum petere, si modo ad eos pertinerent.
domandare le parti di costoro, sc ad essi si appartenevano.

l-'t-:n.(a) I.. 23. in ﬁn. supr. de inoﬂ'ic. testam.

' I’m-..(a) Vedi la legge 23. in ﬁne del digesto de inollicioso testamento.
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Si quis ﬁlium, ct uxorem praegttatttem, vel quae existimetur praegnans, reliquerit.

Se talune lasciò il ﬁglio, e la ntoglie pregnante,

3. Paetus tib. 17 ad Plautium.

3. PAOLO nel libro 17 a Plauzio.

e che pregnante si stima.

Antiqui libero ventri ('l) ita prospexernnt, ut

Gli antichi provvidero in modo al figlio il quale

in tempus nascondi omnia ci jura integra (2)(a)
reservorent: sicut apparel in jurc hereditatium:
in quibus, qui post eum gradum sunt agnationis, quo est id, quod in utero est, non admit-

tuttora è nel ventre, che gli riscrvavano intatti i

possit: Ubi autem eodem (5) grado sunt caeleri,

I‘ utero, non sono ammessigmentre @ incerto, se

diritti tutti tino al tempo della nascita : siccome
apparisce nel diritto sulle eredità: a riguardo
delle quali,eoloro che si trovano dopo quel gratuntur(3)‘(b),dum incertum (4) (e) est, on nasci do di agnazione, nel quale sta quegli clte è nel-

quo et venter, tune quae portio in suspenso esse possa noscere.0vc poi gli altri sono nelle stesso
debent, quaesierunt: ideo, quia non poteraut grado, nel quale è il ventre ancora, in tal caso

scire, quot nasci possunt: ideo, [nant] multa de si mosse quistione qual porzione debba essehujusmodi re tam varia, et incredibilia creduntur, ut fabulis (6) adnume‘rcntur: Nom traditum
est, [et] quatuor paritcr puellas a malrefatnilias
natas esse: alioquin tradidere non leves autores,

re in sospeso: appunto perchè non potevano

sapere quanti nascer ne possono; imperciocchè
su di affare cositfatto si credono così varie, ed
incredibili cose da tenersi piuttosto come favole.

Gor.(1) Quamdiu suus beres speratur heres fieri pos- Gor.(1) Fino a quando si à la speranza che l'erede suo
se, tamdiu locus adgnatis non est , velut si uxor depossa essere erede, allora non àn luogo gli agnati ,
functi praegnans sit , aut tilius apud hostes sit. Ut
cosl se la moglie del defunto sia gravida, o il tiglio
pian. in fhrgmenlis. 26. $. 3.
trovisi presso i nemici. Vedi Ulpiano in fromentis

-— (2) L. 7. 26. 5. de statu. l. l. $. 8. j. unde cognati.

26. $.3
— (2) Vedi la le"t,gc 7. ela le"gge 26. nel titolo de
statu hominum dcl digesto, e la legge l. $. 8. nel
titolo unde cognati del digesto.

— (3) Obstat enim sequentibus. v. l.1. $ 8. j. unde
cognati.

- (3) Poichè osta alle cose chcseguono. Vedi la leg—

_- (4) L. 1. $. ult. s. cod. l.28. in_/i. s. dejudiciis.

- (4) Vedi la legge 1. $. ultimo nel medesitno titolo

ge 1 $. 8. nel titolo unde cognati del digesto.
del digesto, c la legge 28. in fine nel titolo dc judiciis del digesto.

_ (5) Eodem gradu esse intclliguntur, quì pari gra- —- (3) Diconsi trovarsi nel medesimo grado , coloro
du sunt: iam et dispari, si tamen lex eos pori gradu
censeot, reproesentatìouis, verbi gratia, jure.
-— (6) De numeroso partu vidc 7. Plin. 11. 10. Geil.
2. et quae scripsi ad l. 36. in ﬁ. j. de solutionibus.
Goth. De pluribus uno parla editis vid. Leonin. emendat. lib. 7. cap. 14. 'n. 4. Vigl. de testam. militari. num. l9. Ans. Addc Alciat. lib.1.rcsponsor.
vers. Penclopi. ’I‘iraquell. de legib. (.‘onnub. gloss.
9. num. 95. Cagnol. ad (. Ea quae raro. 64. n. 6.
I)“. de reg. iit-r. llleuoch. de pracsumpt. tib.6. pracsunrpl. 5l. S. L.

che sono in grado uguale: anzi anche in. grado disuguale, se però lo legge li reputi in grado uguale, per
esempio, per diritto di rappresentazione.
— (6) lntorno al parto numeroso vedi Plinio libro 7.
cam 11. Gellio libro10. capo 2; e quel che scrissi
sopra la legge 36. in fine nel titolo de solutionibus
del digesto, e Gotofredo. Quanto poi ai più noti in
un sol parto.Vcdi Leonitto emendatdibro 7.eapo 14.
numero 4.Viglio.de testamento militari numero 19.
cd Anselmo. Aggiungi Alciato libro 1. responsorurn
al verso Penelopi. 'l‘ìraquello de legibus connubii,
la glossa 9. numero 95. Caguol alla legge Ea quae
raro 64. numero 6. nel titolo de regulisjuris del digesto. lllettocltio de praesumptionibus libro 6. proe-

sumptio 51. ed S. L.

'

l-'r.tt.(a) L. 7. l. 26. supr. de statu horn. l. I. $. 8. Fanta) Vedi le leggi 7. e 26.del digesto dc statu lioinfr. unde cognati.
minum, e la legge 1. $.8.ch digesto unde cognati.
__ (b) 1). l. l. $. 8. t. 3. in pr. infr. de suis et - (b) Vedi la della legge l. $. 8, e la legge 3. in
legit.
prittcipio del digesto de suis et legiti-tnisheredibus.
-- (e) L. 1. $. ult. supr. lt. [. ( 28. in fin supr. — (c) Vedi lo legge ]. $. ultimo diquesto titolo , e
de judiciis.
la legge 28. in fitte del digesto dejudiciis.
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quinquies quaternos enixam Peloponnensi (1), Poichè si dice che quattro fanciulle sieno in

multas AEgypti (2) uno utero septenos. Sed et
tergeminos Senatores cinctos (3) vidimus (?|)
lloratios. Sed et Laelius (5) scribit, se vidisse
in Palatio mulierem liberant (6) (a), quae ab A'lc-

un punto ttate da una madre. Altrondc autori

non sprcgevoli scrissero, che una donna nel

Peloponneso feee cinque parti a quattro figli,
che molte nell'Egillo partorirono ﬁno a sette
xandria perducta est, ut Hadriano ostenderetur, alla volta. Ma noi ancora abbiatno veduto Senacttm quinque (7) liberis, ex quibus quatuor eo- tori, i tre gemelli Orazii. E Lelio ancora scridem tempore enixa (inquit) dicebatur. quitttum, ve di aver veduto nel Palatino una donna lipost diem quadragesimum. Quid [est] ergo? bera, la quale in condotta d' Alessandria per
Prudentissime (8) juris autetes medietatem (t)) essere mostrata ad Adriano, con cinqne figli, di
quandam secuti suttt, ut quod fieri nonrarum(10) quattro dei quali ( ei dice) erasi sgravata in un
admodum potest, intuet":entut id est, quia fleri medesimo tempo: del quinto dopo il giorno qua-

GOT. (I) in Peloponneso. vid. 7. Plin. 3.
tior.'l) Nel Pclopottneso. Vedi Plinio libro 7. capo 3.
- (2) Ac proinde talis pattus in AEgypto intet osten- —- (2) E quindi di tale partonell’Egitto non riportasi
ta non ducitur. foetit'et' enim potu l\ilus, ut ait Plin.
tra i mostri o prodigj: poichè secondo il Nilo per te
7. cap. 3.
acque. Vedi Plinio libro 7. capo 3.
— (3) Cincius Senatores,(sie. enim emendavit Cujac. — (3) l Senatori Cinei (poichè cosi corresse Cujacio
in quadam praelectione ad me transmissa),a quibus
in una prelezioue a me trasmessa), da’quali un sito
Cincia Iocus Romae dicitur , ttbi Cinciorum monudi lloma appellasi Cincia, ove fuvvi un monumento
mentum tuit , leste Festo in Romanam portam. et
de‘Cinei a testimonianza di Testo in Romanam por-

cincti l-Ipitlteton tnale l-loratio senatori convenit,quia

tant, e l'cpiteto di cinto mal eonviene ad Orazio Se-

tttilites, non senatores, cincti dicutttur: ut dixi MS.

natore, poichè i soldati, non i senatori dieonsi c-inti,
come dissi sopra la legge 43. nel titolo de militari
testamento del digesto, (ove perö Cujacio legge Susios, ed insegna esservi stata in Roma la famiglia dei

j. de militari testamento (ubi tamen legit Cujacius
Sttsios et Susiorum familiam liomae fuisse docet).
ldem Cujacius docet ltic tollendum esse hoc emplastrum, Horatios: quia uidimus, inquit Paulus: quos

certe videre non potuit sna aetate : sed Tet'gcminos
Cincios.
'

Susi). Lo stesso Cujacio insegna qui doversi togliere
questi Horatios sendo un di più: perchè fuedcmmo ,

dice Paolo: i quali certamente non pote vedere ai
tentpi suoi: ma dire Tergeminos Cincios, (i lre t'ra-

— (i) Tot enim nasci possunt. t. 7. j. de reb. dub.

telli Cinei nati ad un parto).
— (4) Poichè tanti possono nascerne ad un parto.
Vedi lalegge 7. ttel titolo de rebus dubiis del di-gesto.

- (5) At'istotetes quoque scribit,quinquc nasci pesse , quia vulvae mulierum tot receptacula habere
possunt. uid. quae notavi ad t. 36. j. de sat-at.

— (5) Aristotele scrive ancora, clte possano nascerne
cinque, perchè gli uteri delle donne possono considerarsi altrettanti ricetti. Vedi quel che osservai so-

pra la legge 36. nel titolo de solutionibus del digesto.

—- ((i) Serapiam, d. I. 7.
—— (7) Tres igitur partes ventri adsigttantur , quoties

incertum est , quot nascituri sint. t. 28. in It. 5. de
judiciis: t. 36. _i. de solut. ventre in lucem entisso,

virilis. t. 30. $. antepen. j. de adquir. ltcredit.

— (8) Medium tenere prudentis est, ut hic.

— (9) Tres enim medium tenent interquinque et uttum.
—-(IO) At. non raro.

— (6) Serapia. Vedi la detta legge 7.

— (7) Tre parti adunque assegnansi al feto , quante
volte è incerto, quanti siatto per nascerne. Vedi la
legge 28. in fine nel titolo dejudiciis del digesto, e
la legge 36. nel titolo de solution-tbas del digesto ,
dato alla luce assegnasi la parte virile. Vedi la legge
30. $. antipenultimo nel titolo de adquirenda liereditatc del digesto.
— (8) È del prudente seguire la via di mezzo, come
in questo luogo.
,
-— (9) Poichè trc tengono il mezzo tra i cinque e
l'uno.
—-(10) Altri leggono non raro.

Fen.(a) L. 7. in pr. infr. de reb. (tub. l. 36. injin. Fert. (a) Vedi la legge7. in principio del digesto de rebus dwubiis, c la legge 36. in fitte dcl digesto de seinfr. de solution.
tutionibus.
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poterat, ut tergemini (a) nascerentur, quartam t'antesimo.Clte diremo dunque? Con somma prupartem superstiti filio adsignaverint. (1)(b) rò gio denza gli autori del diritto seguirono una linea

ara-E, 'i Jìg,id est,quod enim semet, aut bis eæi- di merae, laiche ebbcro di mira ciö che puö
stit (ut ait Thcophl‘aSlUS)7rpa[3|zivauo-| vc! acutas-Emi accadcre non ntolto di rado : cioe, perche poleid est, praetereunt legislatores. Ideoque et si va avvenire, clte nascessero tre gemelli, asseunum paritura sit, non ex parte dimidia, sed ex gnarono la quarta parte al figlio superstite,cioc,
quarta interim lteres erit.
come Teofrasto dice: i legislatori lrasandano eiö
che avviene una, o due volte.E perciò anche se
sarà per partorirne un solo, sara trattanto crede
non della mela, ma della quarta parte.

VARIANTI DELLA LEGGE
In jure hereditatium.Alloandro lta hercditalttenagio in amoenit. jur. civ. cap. 3t. Quintnm.
ctos.
Ideo quia nonpoterant scire.Leonin. EmenCuiacio ad tib. VI Papia. Respons. in ca;dat. VlI-i/t- cassa la parola ideo.
ptanat. L. 43 de lest. mitit. legge Senalores.
Ideo nam multa: lo stesso legge ideo tam
Salmasio adjus Attic. et Rom. Cap. Iä' Scmutta.
natores Quint-ilios.
Tam caria. Scrodero Obs. Iur. Cic. III-l, e
Vidimus.Eraldo nel luogo, come sopra, legge '

Scipione Gentile leggono tam uana.

audiuimus.

Et incredibilia creduntur. Eraldo Obs. Cap.
Horatios: presso la Glossa si legge oratores.
29 legge traduntur, Bynhersh e Taurellio feSed et Laelius scribit.Alloandro liene Lelius
run-tur.
la Vulgata .lElius.
Alio quin tradidere. Eraldo nel luogo citato
Ea; quibus quatuor eodem tempore enixa,
legge alii qucque tradidere.
inquit, dicebatur:in quasi tutte le edizioni ruanQuinquies quate—rnos. Taluni sull'autorilit di ca la parola inquit.
Plinio il vecchio nelle sue lstorie Naturali VII-3
Post diem quadragesimum: nel Codice Fioleggono quinos quater: Elen in Diatrib. lib. 1 rentino sta quadragensimum, e ne' Basilici
legge quater quinos.
istanno aggiunte le parole eæ superfeetatione.

Enia—am Pclopennensimel Codice Fiorentino}

Quid est ergo ? l'cst manca nella edizione di

si legge Pcloponensi.
;Alloandro.
Sed et tregcminos scnatoresEraldo ttel luo-; Prudentissime juris auctores: presso Alloango citato legge seruatores: Bynlverslt sostiene la , dro prudentissimi juris auclores.
lettura del testo.
[ Nella Vulgata l'intero periodo quid est ergo ?
Cinetos.Breemann avverte che nelle altre edi-"prudentissime juris auctores si legge cosi:Quizioni si legge cunctos.
'da-m prudentissimi juris auctores.
Senatores cinctos. Dionisio Golofredo legge
Non rarum admodumznella Vulgata e presso

Cincios Senatores.

L. ULPIANUS lib. 15 ad Edictum.

Et, si pauciores fuerint nati, residuum ei (2)

Alloandro si legge non raro admodum.

ti. Unum nel libro 15 sull'Editto.

E che se nc nasceranno meno, il resto gli

Gor.(1) L. 3. 4. 5. 6. 5. de legibus. l. 64. ]. de reg. :Gor.(l) Vedi la legge 3. i. 5. e G. nel titolo de legibus
jur.
del digesto, e la legge tilt. nel titolo de regulis juris
del digesto.
‘
-— (2) Superstiti.
_. (2) At superstite.
Fen.(a) D. l. 7. in pr. infr. de reb. (lub. l. 36. circa an.(a) Vedi la detta legge 7. in principio del digesto
jia-. infr. de solution.
de rebus dubiis, e la legge 36.vcrso la fine de solutionibus.

- (b) L. 3. 4. 5. 6. supr. de legib. I. 64. infr. de — (b) Vedi le leggi 3. 4. 5. 6. del digesto de legireg. JlîlT, bus, e la legge til-. del digesto de regulis juris.
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pro rata adcrescere: si plnres, quam tres: dc- faccrcscc pro rata; se più che tre, si scemerà
cresccrc dc ea parte, ex qua hercs factus est. ' su quella parte, per la quale fu fatto erede.
De institutione posthumorum et extranei.

Della istituzione dei postumi, e deli’estraneo.

5. PAULI-s lib. 17 ad Plautium.

S.PAoLonellibro 17 a Plauzio

È da sapersi ehe se una donna non sia pm.
lllud sciendum est, si mulier praegnans non
sil, existimetur autem praegnans esse, interim gnantc, ma si slima di essere pregnante, nel
lilium heredem esse ex asse (1) (a), quanquam frattempo il ﬁglio e crede universale, quantunque ignori essere crede universale.
ignoret (2) se ex asse heredem esse.
$. 1. idem est in extraneo, si ex certa portio$. 1. Vale loslesso a riguardo dell'estraneo,se
ne beres institutus sit: cx reliqua, posthumî. fuistituilo erede per una parte determinata, e
-|— Quod si l‘orle ita institutio faela est, || Quot- nel resto i postumi. Che se mai la istituzione fu
|| cumque mihi nati erunt, et Lucius Titius fatta così: Quanti ﬁgli mi nasceranno, e Lucio
|| pro virilibus portionibus heredes mihi sun- Tizio sieno miei credi in 130 'zioni cguali, vi
|| to: || habebit haesitationem, numquid adire sarà dubbio,se possa forse non adire,comc colui
non possit, atque qui in testamento portionem che non sa la sua porzione nel testamento? illa e
suam nescit? Sed * utilius est, posse eum adire, | più utile che possa adire colui, che non sa la
qui (3)(b) nescit portionem, si caelera, quae !porzione, se non ignora tutto ciò, che bisogna,

oportet eum scire, non ignoret.

\ ch' egli sappia.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Posse eum adire, qui nescit portionem. Il Presidente Fabro ritiene come intruse le parole qui nescit portionem.
De portione petitori conferenda. l.Dc sumptibus.

Della porzione da eonferirsi a chi domanda.
'l. Delle spese.

6. Uminrs lib. 6 Opinionum.

6. U|.|>|.|.vo nel libro 6 delle Opinioni.

Sorori (i), quam coheredem fratribus quatuor

Alta sorella, la quale piaeque, che fosse coc-

in bonis matris esse placuit, quinta portio, pro
portionibus, quae ad eos pertinuit, cedet (3 :
ita ut singuli in quarta, quam antehac habere
credebanlur,non amplius ei quintam conferant.

rede a quattro fratelli nei beni della madre, cc-

Gor.(1) Si unicus sit.
— (2) Et sit incertum , quota portio debeatur, l. 1.
$. 50. s. cod. adde l. 30. $. antepen. j. de adquir.
heredit. l. 3. $. antepenult. j. de suis.

Gor.(1) Se sia unico.

... (3) Vide l. 21. $. ult. j. de adquirenda hereditate.
-— ('i) Posthum-ae.

— (5) Succedit enim in virilem. l. 3. in ﬁ. G. de inofficioso.

derà la quinta porzione in corrispondenza alle
porzioni, ehe ad essi appartennero. Talchò eiascuno sulla quarta, che prima aver si credeva,
conferisca a lei non più del quinto.
'

— (2) E sia incerto quale porzione si debba. Vedi la
legge 1. $. 50. nel medesimo titolo del digesto , aggiungi la legge 30. $. anlipenultimo nel titolo de
adquirenda hereditate del digesto, e la legge 3. $.
anlipenultimo nel titolo de suis et legitimis hered-ibus del digesto.

— (3) Vedi la legge 21. $. ultimo nel titolo de aquirenda hereditate del digesto.
-— (4) Postuma.
— (5) Poichè succede nella parte virile. Vedi la legge 3. in line nel titolo de inofficioso testamento del

codice.
Furta) L. 30. $. 6. infr. de adquir. 'uel omilt. Ite- F|;n.(a) Vedi la legge 30. $. 6. del digesto de adquired. l. 3. $. tO. infr. de suis et legit.
renda bet omittenda hereditate, e la legge 5. $.10.
del digesto de suis et legitimis heredibus.

— (b) L. 21. $. ult. infr. de adquir. feel omitt. ltcred.

— (b) Vedi la legge 21. $.ullimo del digesto de adquirenda vel omittenda hereditate.
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$. 1. Le spese, che giustamente si fanno pei
$. 1. Snmptus, qui propler onera totius hcreditatis justi fiunt, ei, qui patroni ('I) (a) jure pesi di tutta la credità,s'i|npulinopro rataa colui che per diritto di patrono rivindìeò in giudiportionem (2) cvicerit, pro rata computentur.
zio una porzione.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quinta portio proportionibus, quae ad eos tengono pro portionibus, ma dcl perl-inuit ne
pertinuit. Polhier legge pro portione; altri ri- fanno pertineant.

Quid consequimur hoc judicio.

Che cosa otteniamo con questo giudizio.

7. .luutaus lib. 8 Digestorum.

7. Gmuno nel libro 8 dei Digesti.

Non possiamo conseguirc colla petizione della
l\‘on (3) possumus consegui per hereditatis
petitionem id, quod familiae herciscundaejudi- eredità ciò, che conseguiamo col giudizio della
cio censequimur, ut a communione disceda- divisione di famiglia, per dislacc-arci dalla comus (i) (b): cum ad cilicium Judicis (5) nihil munione: mentre non altro si altiene all’uiiicio
amplius pertineat, quam ut partem (6) heredi- del giudice che eomandare, che visia restituita
la parte dell‘eredità indivisa.
tatis pro indiviso rcstitui mihi jubeat.

VARIANTI DELLA LEGGE
Pro indiviso. Wissembachio disput.acl1'and.Tit. Fam. Ere-iso. $. 7 legge pro diriso. Scultingio riprova la emenda.
Si possessor partem defendat, pro parte cedat.

Se il possessore si difenda per una parte,
.
ceda per un’altra.

S. tarn lib. tB Digestorum.

S. Lo stesso nel libro 48 dei Digesti.

Per-mittendum erit possessori hereditatis, par-

Dovrà permettersi al possessore della eredità,

tem (7) quidem hereditatis defendere (8), parte che sostenga lc'sue ragioni pcr una parte della

Corui) Adde l.. 15. ]. de religiosis.
— (2) Partem hereditatis evincens, partem suam
probabilium expensarum agnoscere cogitur.

Gor.(1) Aggiungi la legge 15. nel titolo de religiosis

del digesto.
'
-— (2) Ottenendo la parte dell'eredità, è obbligato a
riconoscere la sua rata delle possibili spese.

-— (3) Cur? petitio hereditatis communicatoria est:
familiae herciscundae, divisoria.

— (3) Perchè? la petizione dell’eredità è communi-

—' (4) L. 1. j. familiae Iterciscundae.

— (L) Vedi la legge 1.nel titolo familiae herciscun-

— (5) Et arbitri. Nam idem in arhitratorc?PutatBal-

— (5) E dcll'arbitro.Forse lo stesso nell’arbitratore?
Baldo è di avviso che l‘ arbitratore possa transigere

catoria , quella della divisione dell' eredità è divisoria.
dae del digesto.

dus arbitratorem posse inter partes transigere. 1.13.
$. 2. 5. de arbitris.

tra le" parti. Vedi la legge 13. $. 2. nel titolo de m'bitris del digesto.

-— (6) lacerta sententia in petitione hereditatis valet,

— (6) Un‘indeterminata sentenza vale nella petizione

verbi gratia , ut possessor restituat quidquid ea: Itered—itate petitoris liabet.
-— (7) Libellum actoris reus dividere potest:pro parte videticet cedendo, ct pro alia contendendo.

dell’eredità, per esempio cheil possessore restituisca ttttto ciò che d dal-l‘eredità dell’attore.

—— (S) Vide l. 2l. j. de rebus creditis.

FEn.(a) Adde l. l5. inl'r. de religios.
-— (b) L. 1. in. pr. infr. famil. ercisc.

-— (7) ll convenuto può dividere il libello dell’ atto—
re, per una parte cioe acquietandosi, e per l’altra litigaudo.
.- (8) Vedi la legge 21. nel titolo de rebus creditis
del digesto.
Feu.(a) Aggiungi Ia legge 15.del digesto de religiosis.
— (b) Vedi la legge 1.in principio del digesto [anti-

liae erciscundae.
Dteusro. !.

125
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vero cedere. Nec enim prohibet, aliquem totam credita,e che ccda pcr un'altra.lmperocche non
hereditatem possidere, et partem scire dimidiam si vieta ad alcuno possedere tutta la eredità, e
ad se pertinere, de altera parte controversiam conoscere che una metà gli appartiene, e non
non facere.
muover controversia pcr t'altra parte.
Dc procuratore, et herede heredis ante testatorem

Del prornratore,e dell‘erede dell‘erede defunto

defuncti.

prima del testatore.

'

9. PAULUS lib. 3 Ep-itcmarum Alfeni Digestorum.

9. Ptom nel libro 3 dell'Ep-itome dei Digesti
di Alfeno.

'Cum multi heredes instituti essent, ex his

Essendo stati molti istituiti credi, uno di costoro era in Asia, il procuratore di lui feee venfecit, et pecuniam pro parte ejus abstulerat: po- dita, cd aveva seco asportato il danaro di sua
stea apparuerit, eum, qui in Asia erat, antea parte : poscia essendosi chiarito, che colui, it
decessisse, instituto ex parte dimidia herede quale era in Asia,era morto prima,istituendo ere,procuratore suo, ct ex "parte, alio: Quaesitum de per la metà il suo procuratore,ed un altro per
“est., quemadmodum pecunia ex hereditate pc- l'altra parte: si mosse quistione, comc dovesse
lenda esset? Responsum est, ab eo, qui procu- domandarsi il danaro della eredità? Fu risposto,
rator (1) ejus fuisset, totam hereditatem, quia che essi dovevano domandare tutta l'eredità da
ex hereditate ea pecunia fuisset, quae ad pro- quello, che era stato di lui procuratore, perchè
curator-em ex venditione pervenisset, petere eos dalla credita era pervenuto quel danaro, che
oportere: et nihilominus partem dimidiam here- colla vendita era pervenuto al procuratore. E
ditatis a coheredibus ejus ita fore, sive omnis nondimeno l'altra meta dell’eredità sarebbe cost
.ea pecunia penes eum, qui procurator fuisset, demandata dai coeredi di quello, o che tutto
resideret, ut omnem per Judicem ab eodem rc- quel danaro si trovasse in potere di colui, che
cuperarcnt: sive is partem dimidiam coheredi era stato procuratore, in modo che lo ricupesuo reddidisset, ipsum ex dimidia parte, [et] ex rassero per intero dallo stesso per mezzo del
giudice: sia che colui ne avesse restituita al suo
dimidia coheredes cjus condemnarent..
coerede la metà, eondannercbbcro lui per una
unus in Asia erat, ejus procurator venditionem

metà, c per l'altra mela, i suoi coeredi.
VARIANTI DELLA LEGGE
A coheredibus cjusmel Codice Alloandrino si
Postea apparitor-itmloandro apparuerat; la
Vulgata apparuit.
legge a coherede cjus.
Colteredes ejus. Alloandro coheredem ejus.

De eo, qui negotia hereditaria nominc absentis gessit.

Di colui, che amministrò in nome dell’assente

10. PAPIMANUS lib. ﬁ Queestionum.

10. Parumne nel libro 6 delle Quistioni.

gli affari ereditari.

Cum hercdis ex parte instituti illius, qui paIl tiglio di un tale istituito crede in parte, il
trem suutn ignorabat vivo testatore decessisse, quale ignorava, che essendo vivo il testatore,
partem hereditatis, nomine patris, [ut] absentis, suo padre se n’era morto, avendo amministrato
administraverit (2), et pecunias, distractis re- una parte dell'eredità in nome del padre, come

Gor.(1) Procurator possessoris, petitionc hereditatis Gor.(t) Il procuratore del possessore non è tenuto con
non tenetur, nisi possessori successerit.
petizione di eredita,meno quando non sia succeduto
al possessore.
_- (2) id est, negotiorum-gestor actione negotiorum — (2) Cioè il gestore di affari risponde con l'azione
degli affari trattati, e con la petizione di eredità , se
gestorum tenetur, et hereditatis petitione, si ei sucsia succeduto a colui, i eni altari trattò.
cessesit, cujus negotia gessit.
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bus, acceperit, hereditas ab eo peli non po- assente, ed avendo introilato danaro dalle cose

test (1) (a): quia neque (2) pro herede, neque distratle, da lui non si puö domandare l'eredità,
pro possessore prctia possidet, sed ut ﬁlius pa- poichè non possiedc i prezzi nè come erede, nè
tris negotium curavit: Negotiorum autem gesto— come possessore, ma come ﬁglio ebbe cura di
rum actio caeteris coheredibus, ad quos portio un’ affare del padre. Si darà poi l' azione di gedefuncti pertinet, dabitur. Illud [enim] utique stione di affari aglialtri coeredi,ai quali appartienon est metuendum, ne etiam patris(aquo forte ne la porzione del defunto.Al certo non e da teexheredatus est) teneatur heredibus, quasi nc- mersi che sia tenuto, quasi che avesse ammini-

gotia hereditaria gesserit: cum id, quod admini- strato affari ereditari, anche verso gli credi del
stravil, non fuerit paternae hereditatis. Nam et
si negotiorum gestorum actio sit ei, cujus nomine perceplum est, ci, cujus nomine, restituì
aequum est. Sed in proposito neque patris negotia fuerunt, qui esse desicrat: neque paternae
successionis, quae fuerunt alterius hereditatis.
Quod si filius iste patri suo hercs extitit, et movet controversiam, quod pater ejus, postquam
ltcres extitit, mortem obierit, ille tractatus in-

currit, an ipse sibi causam (3) (b) possessionis

padre; dal quale forse fu diredatogmentre quello
che amministrò, non si appartenga alla eredità
paterna.]mperocche se a colui,nel nome dclquale si è ricorso, compete l’azione della gestione
di altari, e giusto, che si restituisca a colui nel
cui nome si amministrò. Ma nella proposta specie non vi furono aifari del padre, che aveva cessato di vivere,ne di successione paterna,pcrel|è
ad altra eredità si appartenevano.Che se questo
tiglio fu crede a suo padre, e muove controversia, chc suo padre sene mori,dopo che divenne
crede, ci si presenta quella quistione, se paia
ch’egli cambia a se stesso la causa del posses-

mutare videatur? Quoniam tamen qui negotia
hereditaria gessit, et debitor esse coepit, postea
faciens controversiam hereditatis, ut juris posscssor, convenitur, idem etiam in hoc tilio re- so? Nondimeno poichè ehi amministrò altari ereditari, e cominciò ad essere debitore, dappoi
spondendum crit.
morendo controversia per l’eredità, e convenuto come possessore di diritto, dovrà rispondersi lo stesso ancora a riguardo di questo figlio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ut lit-ius patris negotium curauit. Gensio in
Strictur. ad Pand. p. 39 legge negotiorum:
Scultingio chiama assurdità la emenda: anche
nel Codice Fiorentino si'legge negati-mn.
Nam et si negotiorum gestorum actio sit ei,
cujus nominc perceptura est, ei, cujus nomi-

ne, restitui aequum est. Cuiacio osserva esser
guasto questo testo,c però preferisce la lezione
della Vulgata che giacc cosiznam et si negotiorum gcslorum actio sit ei, cuius nomine debitum eæactum est, hoc tamen, quod alieno nomine perceptum est, rcstitui aequum est.

Gor.(1) lmo potest, absentis seilicet nomine. l. 13. $.
12. 5. de petit. hered.

Gor.(t) Anzi può, nel nome dcll'asscnte cioè. Vedi la

— (2) Neque pro herede, neque pro possessore gerit, qui negotia patris hercdis,et quidem mortui,gcrit: multo minus pro herede gerit, si ejus exheredatus gerat negotium.

— (3) Quod non licet. vide l. 3. $. 19.j.de adquir.
possess.

legge 13. $. 112. uel titolo dc petit-isne hereditatis
del digesto.
-— (2) Non tratta nè con la qualita di erede , nè con
quella di possessore, chi tratta gli all'ari del padre
crede, e certamente morto: molto meno nella qualità di erede,se diseredato tratti come di lui negozio.
— (3) II clic non è lecito. Vedi la legge 3. $.19. nel

titolo de adquirenda possessione dcl digesto.

Fun. (a) Immo vide l. 13. $ 12. sup-r. de hered. pe- Fen.(a) Anzi vedi la legge 13.$.l2. del digesto de ftetit.
rcditatis petitione.

-— (b) L. 3. $. 19. infr. de adquir. rel ammitt. possess.

'

-—'(b) Vedi la legge 3. $. 19. del digesto |le adquirenda 'uel emittenda possessione.
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DELLA FOSSI-255011“ PETIZIONE DELLA EREDITÀ.

Continuatio. Cui datur haec actio.

Continuazione. .-\ chi si da quest'azione.

!. Uu-tsars lib. 15 ad Edictum.

!. ULI'IANO nel libro l5 sull'Editto.

Ordinarium fuit, post civiles actiones herediFu cosa ordinaria che dopo lc azioni civili
bus propositas, rationem habere Praetorem etiam proposte per gli credi, il Prelorc si occupasse
eorum, quos ipse velut (3) (a) heredes facit. ancora di coloro, che esso l'a quasi eredi, cioè
hoc est. eorum, quibus bonorum ""'possessio di quelli, cui fu dato il possesso dei beni.
data est.
I'lli'ectus hujus actionis.

Effetti di questa azione.

2. GAll'S tib. 6 ad- Edictum provinciale.

2. Gue nel libro 6 sull'Editto provinciale.

Per quam hereditatis petitionem tantundem
Mercela quale petizione di eredità ottiene
_consequilur bonorum possessor, q||antum(1)(b) altrettanto il possessore dei beni, quanto colle

Gor.(1) Non ita in usn est hic titulus in Francia , ut Gor.(1) Non e cosl in uso questo titolo nella Francia,
nec petitio hereditatis directa: quia consuetudine
come neanche la petizione diretta di eredità,perehe
generali te mort [aisit le eil", id est,l\lor|uus posses—
per consuetudine generale itmorto impossessa il
soremiacit heredem suum. Et proindc heredes in
uico , cioe il defunto fa possessore il suo crede. !'!
Franeia,interdiclo possessorio retinendae experiunquindi gli credi in Francia si avvalgono dell' intcrtur, si iutra annum a morte defuncti venerint : post
detto possessorio retinendae, se tra l'anno dalla
id tempus interdictorclinendacexperiri non possunt.
morte del defunto siansi prcsentatt,dopo questo terRebuﬂ‘ns tract. de except. n. 1028.
mine non possono giovarsi di tate interdetto. Vedi
Rebuli'us trattato de exceptionibus numero 1028.
-— |2) Possessoﬁa haec hereditatis petitio datur bo- — (2) Questa possessoria petizione di credita accordasi a' possessori de’ beni, i quati pcr stretto diritto
norum possessoribus, qui stricto quidem jure here
certamente non sono eredi, ma simili agli eredi.Poides non sunt, sed similes heredibus. Praetor enim
chè il Pretore non può fare l’erede (poichè ciò rien—
heredem facere non potest (id enim majoris imperii
tra nel maggiore imperio,inquellodella legge cioè);
est, puta lcgis) : sed , quod ei proximum est, bono—
rum possessorcm. $. quos autem. Inst.de bon.posma quello ch'è prossimo all’erede, il possessore de'
sess. datur , inquam , bonorum possessoribus omnibeni. Vedi it $. quos autem nel titolo de bonorum
bus excepto Carboniano. Cnr ita? vide l. 3. $. 13. j.
possessionibus delle Istituzioni , accordasi , dirò , a
de Carboniano.
tuttii possessori de’beni eccettuato il senatoconsulto

Carboniano. Perchè cosi? Vedi la legge 3. $.13. nel
titolo de senatusconsulta Carboniano del digesto.

_- (3) Bonorum possessores velut heredes sunt. l.2.
j. eod. l. 2. j. de bonor. poss. Inst. de bonor. possess. l.. I38. j. de verb. signi/ic. l.1't7.j de regjur.
adde l. 2. j. tit. prom. ut emancipati , et alii vocati
ad possessionem jure praetorio.

—- (3) I possessori de’beni van purificati agli credi.
Vedi la legge 2. nel medesimo titolo del digesto, la
legge 2. nel titolo dc bonorum possessionibus delle
Istituzioni , la legge 138. nel titolo de berber-um significatione del digesto , e la legge 117. nel titolo
de regulis juris del digesto,eggiungi la legge 2. del

titolo prossimo det digesto , come gli emancipati, e
gli altri chiamati al possesso per diritto pretorio.
_ (4) I.. 2. j. tit. proae. Instit. de perpetuis. 'cers. _ — (4) Vedi la legge 2. titolo prossimo , il titolo de
aliquando.
perpetuis ct temporalibus act-ionio us verso aliquando delle lstituzioni.
Fi:n.(a) L. ult. infr. h. t. l-. 2. in]-'|'. de bonor. pos- tinnitu) Vedi l-a legge ultima di questo titolo; la legge
sess. uers. quos autem. in pr. Inst. d. t. l. 138.
2.ch digesto de' bonorum possessione al verso quos
infr. de rerb. sign. l. 117. infr. de reg. jur.
autem in principio nel detto titolo dell'lstituzioni, la
138. del digesto dc uerborum significatione , c la

legge 117. del digesto de regulisjuris.
— (b) L. 2. inf-r. tit. pro-a;, vers. aliquando. in pr.
Inst. de pe-rpet. et temporal. act.

— (b) Vedi la legge 2.ch digesto del titolo prossimo
at verso aliquando in principio del titolo dell'lstitu—
zione de perpetuis et temporalibus action-ibus.
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superioribus civilibus actionibus hercs conse- antecedenti civili azioni può conseguire l'erede.
qui potest.
'l‘l'l‘. "'l.
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DELLAZI-‘EDECODHIESSARIA PETIZIONE DELLA EREDITA.

Continuatio Cui datur actio.

Continuazione. .-\ chi si da l’azione.

]. Utrmes lib. 16 ad Edictum.

I. [ferino nel libro l6 sull'Editto.

Ex ordine oecurrit actio, quae proponitur his,
quibus restituta est hereditas. Nam quisquis
suscepit (2) restitutam (3) hereditatem ex Senatusconsulto (i), ex quo actiones-transeunt, fideicommissaria (5)(a) hereditatis petitione_ uli poterit.

Di seguito ei si presenta l'azione, che si propone per coloro, cui l’ eredita fu restituita. Imperoechè chiunque si prese l‘ eredita restituita
secondo il Senatoconsulto, in vigor del quale
passano le azioni, potrà far uso della fedecommissaria petizione di eredità.

Quid veniat in hanc actionem.

Che cosa si comprenda in questa azione.

2. PAULUS lib. 20 ad Edictum.

2. PAOLO nel libro 20 sull'Editto.

Quae actio eadcth) recipit (7) (b), quae he-

reditatis petitio civilis (8).

La quale azione assume gli stessi caratteri,
che la civile petizione di eredità.

Quibus datur haec actio. !. et adversus quos. 2. quae A chi si dàqucsta azione. l. E contro chi. 2. Quali
actiones ﬁdeicommissario competunt.

3. Uti-it.ws lib. 16 ad Edictum.

Nec interest, mihi quis rogatus fuerit restitue-

azioni competouo al fedecommessario.
3. Uzruao nel libro l6 sull‘Editto.

Ne importa chi fa pregato di restituire a me,

Gor.(l) Fideiconnnissaria haec hereditatis petitio da- Gor.(1) Questa fcdecommissaria petizione di eredità

tur iideieommissaris,quibus ex Senatusconsulto Trebelliano restituta est hereditas. l. 1. j. ead.
-—
-—
-—

(2)
(3)
(4)
(5)

Susceperit.
Verbotenus.
Subaudi, Trebelliano.
L. 54. 5. de pet Iter.

accordasi agli eredi fedecommissarj, a'quali pel senatoconsulto Trebelliano è restituita l’ eredità. Vedi
la legge t. nel medesimo titolo del digesto.
- (2) Altri : susceperit.
— (3) in parola.

— (4) Sottintendi, Trebelliano.
_- (5) Vedi la legge 54.nel titolo de petitione hereditatis del digesto.

.— (6) Fidcicommissariae hereditatis et civilis pelitiouis cognatio est: nam tideicommissarii heredes imitantur bonorum possessores, heredes imilantur ,
et vice heredem sunt, l. 2. j. de bon. possess. t. 5'.

- (6) Accenna alla parentezza tra la eredità fede-

in [in. j. quod cum eod. l. 18. in ﬁn. j.ad leg.Falcid. l. M. cirea fin. l. 63. j. ad Trebelt. l. 4. infin.
j. de bonis libert.

titolo de bonorum possessionibus del digesto , la

commessaria e la civile petizione: poichè gli eredi
fedecommessarj imitano i possessori de‘beni, gli eredi, e tengonsi invece di eredi.\’edi la legge 2.nel
legge 5.in tlne nel titolo quod cum eodem del digesto , la legge 18. in ﬁne nel titolo ad legem Falci-

diam del digesto, la legge M.verso il line. e la legge 63. uel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto , e la legge 4. in line nel titolo de

— (7) Vide !. all. 5. tit. prom.

bonis libertorum del digesto.
.- (7) Vedi la legge ultima nel titolo prossimo det

digesto.
— (8) De qua dictum est 5. tit. de hereditatis peti- .- (S) Della quale è stato detto nel titolo de hereditione.
tatis petitione del digesto.
l-‘zu.(a) L. 51. in pr. supr. de hered. petit.
Fen._(a) Vedi la legge St. del digesto de hereditatis
petitione.

— (b) L. ult. supr. tit. prox.

— (b) Vedi la legge ultima del titolo prossimo.
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re, an (1) hercs, cui extilissct (2) (a). [Et] si o a chi quegli fosse stato crede: e se io sia posbonorum possessor sim ejus, cui ﬁdeicommis- sessore dei beni di colui, al quale l’ereditàfede.
saria hereditas rclicta est, vel alius (3) succes- commessaria fn lasciata, ovvero altro successo—
sor, per hanc actionem experiri potero.
re, potrò sperimentare (i miei diritti ) merce di
quest‘azione.

$. 1. Hanc actionem sciendum esl adversus

$. 1. È da sapere che questa azione non eom-

cum, qui restituit hereditatem, non compete- pele contro colui, che restituì l'eredità.

re (4) (b).
$. 2. Ilae(5)aulem actiones mihi dantur, quae
$. 2. A me poi si danno quelle azioni che
heredi, et in heredem (6) (c) eompetuut.
competono all’erede, e contro l‘erede.

Gor.(l) An ei, cui hercs ext-iti: sed et si.
—- (2) L. 3. s. de petit. hered.
— (3) Verbi gratia, fideicommissarius.
— (4) L. 27. $. 7.1". ad Trebell.

Gor.(1) Altri leggono/tn ei,c|||' heres caelitused et si.
-— (2) Vedi la legge 3.nel titolo de petitione hereditatis del digesto.
— (3) Per esempio il fedecommessario.

— (t) Vedi la legge 27. $. 7. nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianum del digesto.

'

-— (5) L‘t civilis actio hereditatis petitionis heredi et
in heredem datur, ita cl haec praetoria dalur lideicommissario et in ﬁdoicommissarium.

—- (5) Come l' azione civile della petizione dell' cre-

-— (6) L. 1. $. 2. j. ad Trebell.

— (6) Vedi la legge l.$.2.nel titolo ad Senatuscon-

dita accordasi all'erede, e contro l'erede; cosi anche

questa pretoria va data al fedecommessario, e contro lo stesso.
'

I-‘|-:||.(a) L. 3. in pr. supr. de hered. petit.

sultum 'l'rebell-ianum del digesto.
_
ll‘}:n.(a) Vedi la legge thin principio del digesto de he-

— (I)) L. 27. $. 7. infr. ad SC. Trebell.

reditatis petitione.
- (b) Vedi la legge 27. $. 7. del digesto ad Sena-

-— (e) L. 1. $. 2. infr. d. t.

— (c) Vedi la legge 1. $. 2. del detto titolo.

tusconsultum Trebellianum.

LIBER SEX’I‘US

LIBRO SESTO

-cn—

TIT- 1-
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un (1) (a) ma (2) vmmcauoue.

DELLA RIVINDICAZIONE.

Continuatio. ]. De rebus mohilibus vel immobilibus.
2. De liberis. 3. De grege.

Continuazione. t. Delle cose mobili, od immobili.
2. De'figli. 3. Del gregge.

!. U|.r|.|xns tib. 16 ad Edictum.

I. ULPtiao nel libro 16 sult’Editto;

Post (3) actiones, quae de universitateG) (b)

Dopo le azioni, le quali sono state proposte

propositae sunt (5), subjicitur actio singularum sulla universalità, si soggiunge 1’ azione per la
petizione delle cose singole.
rerum petitionis.
$. 1. Quae specialis iu rem actio locum habet $. 1. La quale azione speciale perla cosa ha
in omnibus rebus mobilibus (6), tam animali- luogo in tutte le cose mobili, tanto animate.
bus (7), quam his, quae anima (S) carent, et in quanto in quelle, che di anima son prive, e di
quelle che sono attaccate al suolo.
his, quae solo (9) continentur.

$. 2. Per hanc autem actionem liberae (10)

$. 2. Merce di questa azione poi non si de-

personae, quae sunt juris nostri, utputa liberi. mandano le persone libere che sono di nostro

qui sunt in potestatemon petuntur (11):[Petun— diritto, come per esempio i ﬁgli,che sono in po-

Gor.(1) |||. C. xxxii. el xv. Eclog. 11.
— (2) Id est, proprietatis adsertione: nam verbum
rei, hic significat proprietatem.Ul autem olim tieret
vindicatio, v. apud Gellium, 20. c. 9.
— (3) Ordo in titulis servatur.
- (4) $. ult. Inst. per quas personas cuique.
—- (5) Libro superiore. t. 18. in ﬁ. t.19. s.de petit.

her-edit.
— (ti) De quibus dixi ad l. 22. C. de admini. tut.
-— (7) Moventibus se , servis et brutis , vid. !. 66. l.
93. j. de 'uerb. sig-n.
- (8) Mobilia haec. proprie sunl,quae non moventur

ex se, sed ab alio.
-— (9) lmmobilibus. l. 6. in ﬁn. j. ad exhibendum.
—(10) Servi tamen petuntur. l. 5. in fi. j. eod.

Gor.(1) Vedi il libro 3. titolo 32. del codice, ed il tilolo 15. capo 11. dell’Ecloga.

- (2) Cioè della rivindica della proprieta: poiche la
parola rei qul significa proprietà, come poi anticamente si facesse la rivindicazione, vedilo presso Gellio libro ‘20. capo 9.
— (3) Serbasi l’ordine ne' titoli.

— (4) Vedi il $. ultimo del titolo per quas personas
cuique acquiritur delle lstituzioni.
— (5) Nel libro precedente. Vedi la legge 18. in tine, e la legge 19. nel titolo de petitione hereditatis
del digesto.
— (6) De’ quali 0 parlato nella legge 22. nel titolo
de administratione tutorum del codice.
— (7) Semoventi, servi e bestie. Vedi la legge 66.c

la legge 93. nel titolo de uerborum signiﬁcatione
del digesto.
- (8) Questi sono propriamente i mobili,i quali non
si muovono da per loro, ma per forza estrinseca.
—- (9) Negl'immobili. Vedi la legge 6. in ﬁne nel titolo ad exhibendum del digesto.
—(10) Iservi però dimandansi, o si rivindicano.Vedi

la legge li. in fine nel medesimo titolo del digesto.
—(ll) Cur? quia in rem actio competit ei, qui dominus esl, vel jure gentium, vel civili. leg. 23. j. eod.
neutro jure parens, liberorum est dominus.

——(1l) Perchè ? perchè I’ azione reale compete :) eolui , ch' è proprietario , o per diritto delle genti , o

per diritto civile. Vedi la legge 23.nel medesimo ti-

tolo del digesto , per niuno di questi diritti il genitore e proprietario de' ﬁgliuoli.
Fen.(a) Lib. 3. C. 32.
Fen.(a) Vedi il titolo 32. nel libro 3. del codice.
— (b) $. ult. lnst per quas person. cuique aequir. — (b) Vedi il $. altimo dell’lstituzioni per quas personas cuique acquiritur.
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tur] igitur, aut praejudiciis (1) (a), aut interdi- testà. Dunque si domandano o eon azioni pre-

clis (2)(b), aut cegnitione Praetor-ia: el ita Pom- giudiziali, o con interdetti, o eon cognizione
ponius lib. xxxvn, Nisi forte, inquit, adjecta Prctoria, e cosi dice Pomponio nel libro 37: Se
causa quis uindicet: Si quis ita petit filium pure taluno non rivindica adducendo una
suum (3) [vel] in potestate (i) (c), nx arae Ro- eausa:se taluno così domanda un figlio suo anmae, videtur mihi [et] Pomponius consentire, che in potestà. secondo il diritto Romano semrecte eum egisse: ait enim, adjecta causa ea; brami anche Pomponio consentire che egliagì

lege Quiritum (5) vindicare posse.

regolarmente : poiche dice che può rivindicarc,
adducendo per causa secondo la legge dei Quiriti.

$. 3. Per hanc autem actionem non solum sin-

$. 3. Merce poi di questa azione saranno re-

gulae res vindicabantur, sed posse (6) etiam vindicate non solo le cose singole. ma Pomponio
gregem vindicari (7) (d) Pomponius libro lectio- nel libro 25 delle Lezioui scrive potersi rivindinum xxv scribit: ldem et de armento, et de care ancora un gregge.Lo stesso è da dirsi delcquitio, caeterisque, quae gregatim habentur, l’armento, e delle razze dei cavalli, e di altri

dicendum est: Sed enim gregem suﬂiciet ipsum animali che si tengono iu greggia. Illa basterà
nostrum esse, licet singola capita nostra non che il gregge stesso sia nostro,quantunque non
sini (8)(c): grex enim, non singula corpora vin- lo siano i singoli capi : imperocchè sarà revindicato il gregge non i capi singoli.
dicabuntur.

Gor.(1) Praejudicia quid sint,c.vplicat Robert. !. sent. Gor.(1) Che siano lc azioni pregiudiziali lo spiega lloberto libro 1. (lelle sentenze 13. e Revardo libro 1.
13. et Revardus, lib. 1. et 2. de praejudiciis…v. $.
e 2.de praejudiciis. Vedi il $.3. nel titolo de actio13. Inst. de act.

— (2) Si invitus ab alio detinetur. j. de lib. eæhib.
— (3) Hinc nonnulli colligunt eadem ratione uxorem
a marito , colonum et vassallum a domino , civem a
sua republica vindicari posse adjecta causa.

nibus delle lstituzioni.
- (2) Sc suo malgrado si detiene da altro. Vedi il
titolo de liberis exliibendis del digesto.
— (3) Di qul alcuni conchiudono per la medesima
ragione che possa la moglie reclamarsi dal marito ,

il colono ed il vassallo dal Signore,“ cittadino dalla
sua llepubblica.

_— (4) Vide l. 215. j. cle ce'/b. signi/'.

— (!l) Vedi la legge 213. nel titolo de uerbo-rum si-

-— (5) Id est, vi patriae potestatis, quae jure Romano competit, vindicare potest.
— (b') Atqui haec actio non est de universitate , liac
I. in princ. grex autem quiddam universum est. El
ita est: Grex esl universum quiddam, si corpora, et
capita ex quibus constat , spectes : sed non est universum quiddam juris, ut hereditas, cum vel in he—
reditate aliqua grex ipse esse possit.

— (5) Cioè, per la ellicacia della patria potestà, che

gniﬁcatione del digesto.

-— (‘l) [..56. j.eod.corpus seu totum integrale, quod
ex cohaerentibus, ut domus,sive ex distantibus constet partibus, ut grex. v. l.23. j. cod. l. 30. j. de usucap.

- (8)
Fnu.(a)
— (b)
— (c)

Id esl, licet aliena immixta sint, l. 23. $. 5. j.
$. 13. Inst. de action.
Inl'r. de liber. ea:/iibend.
V. t. 215. infr. (te 'verb. sign.

compete per diritto romano, può reclamare.
— (6) illa questu azione non è universale, come nel
principio di questa legge, il gregge poi e qualche
cosa di universale. E cosi è , il gregge e una certa
universalità, se risguarderai i corpi ed i capi, che lo
compongono: ma non è una universalità di diritto
come l‘eredità, comunque in qualche eredità possa
esservi lo stesso gregge.
— (7) Vedi la legge 56. nel medesimo titolo del digesto, il corpo ossia un tutto integrale, che costi di
parti strettamente unite, come una casa, sia di parti
separate, come il gregge.Vedi la legge 23. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 30. nel titolo
da usucapione'deldigesto.
— (8) Cioè , sebbene vi siano confusi capi apparteFEn.(a) Vedi il $. 13. dell’lstituzioni de actionibus.
—— (b) Vedi il titolo del digesto deliberis eæltibendis.
-- (c) Vedi la legge 215. del digesto dea,-arborum

significatione.
— ((1) L. 56. inl'r. h. t.
— (e) L. 23. $. b'. rcrs. at in his infr. eod.

- (d) Vedi la legge 56. di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 23. $.5. al verso at in his nello

stesso titolo.
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$. 2. Si quis ita petit filium suum. uetinpoQuae de uniuersitate propositae sunt: nella
Vulgata si legge quas |le uniuersitate propo- testatezpresso Alloandro manca la particella 'uel.
$. 3. Gregcm uindicari: nel Codice Fiorentisuit Praetor.
Subjicitur : nel Codice Fiorentino subicitur. no grecem.
CONCILIAZIONE
del $. ulti-mo di questa legge col principio della legge medesima.
11 pr incipio di questa legge distingue le azioni e risapulo che il grex costituisce una univeronde cifacciamo a dimandare la universalità salità di animali.
Quando il principio di questa legge parla di
delle cose dall'azione con cui dimandiamo le
cose singole; quest’azione dicesi rivindicazîone. universalità, intende parlare della universalità
che consistit injure, come la eredità ; il $. ulCol $. ultimo intanto si ritiene che colla ri- timo parla della universalità di fatto, come è il
vindicazîone si possa del pari dimandare la uni- grew; quest'ultima universalità va soggetta alla
versalità delle cose,Per liane actio-nem non so- rivindicazîone per la L. 56 di questo stesso lilum sing-ulae res rindicabunlur , sed posse tolo, non la prima. Giulio Pacio Cent. lll. Leg.
etiam gregem uindicari, Pomponius scribit,cd conciliat.

2. PAULUS lib. 2t act Edictum.

2. moto nel libro 21 sull'Editto.

Sed si par numerus duorum intcrl‘uerit, neutcr solidum gregcm, sed ne partem dimidiam lotius ejus vindicabit(1).Scd si majorem numerum
aller habeat, ul detracto alieno , nihilominus
gregem vindicaturus sit. in restitutionem non
veniunt aliena capita (2).

Ma se vi sarà un numero eguale appartenente
a due, nè l‘uno, ne l'altro rivindicherà il gregge
intero, ne la metà di quei tutto. Ma se uno ne
abbia il numero maggiore, cosi che toltone l'al-

trui,anche sia per rivindicare il gregge,glianima[li altrui non si comprendono nella restituzione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Sed ne portent dimidiam: nella Vulgata e nel Codice Alloandriuo si legge nec.
1. De armamentis navis et scaphae. 2. De confusione
ct .commixtione.

1. Degli armamenti della nave, e della scuta.

il. ULI'HNDS lib. 16 ad Edictum.

3. Uzpua'o nel libro 16 sull’Editto.

2. bella eunt'usmne e della commistione.

Marcello nel libro 1 dei Digesti scrive: chi
lllarcellus lib. |v Digestorum seribit: Qui grcgem habebat capitum trecentorum, amissis cen- aveva un gregge di trecento capi,perdutinc cento,
tum redemit (3) totidcm capita aliena (tt-) ab eo, ne ricomprò altrettanti capi diversi da colui,che
ead. quae ut sint immixta, non continuo ellieiunl,ut

grex sit communis. $. 28. Inst. de rerum divis.

Gor.(1) Sed singula capita. Zas.
— (2) Adversus tertium: id est, socius ei aliena capita non restituet.
— (3) ld est, sive prima gregis capita remanserint ,

sive alia substituantur,grex tamen totusvindicabitur.

nenti ad altri. Vedi la legge 23. $.5. uel ntedesimo
titolo del digesto, li quali comunque vi si trovino
mischiati non sempre fan presumere cheil gregge
sia comune. \ edi il $. 28. nel titolo de r.er||m (liuisione delle Istituzioni.

Gor.(1) Illa ciascun capo. Vedi Zasio.
— (2) Conlro il terzo; cioè il socio non restituirà a
lui i capi di altrui pertinenza.
- (3) Cioè, sia che saran rimasti i primi capi del
gregge, o che ve ne siano altri sustituiti, pure il
gregge intero sata rit-"indicato.

_— (li) ld est , alia. llic enim alienum pro alio aecipe. vid. l. 5. j. de duobus reis. ut per contrarium ,
aliud pro alieno, l. 7. $.1. j. ad l. Jul. majestatis.

._- (4) Cioè i capi di altrui. Imperciocchè quì l'alie-

num sta pro alio. Vedi la legge 5. nel titolo de (tuo. bus reis del digesto, come per lo contrario atiudpro
alieno nella legge 7. $. 1 .net titolo ad legem Jutiam

Majestatis del digesto.
Dtcssro. I .
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qui dominium eorumhahebat, vel [aliena ab eo,]
qui bona fide ea possidebat: et haec utique gregis, inqnil, vindicatione conlinebunlur. Sed et
si ea sola supersint capita, quae redempta sunt,

adhuc eum posse gregem vindicare (1)(a).

aveva il dominio di quelli, od altri da colui che

li possedeva in buona fede: e questi al certo, ei
dice, saranno compresi nella rivindica. Ma se
siano superstiti anche quei capi soli, che furo—
no ricomprati, egli potrà ancora rivindicare il

gregge. '
$. 1. Armamenla navis singula (2) erunt vin$. 1. Gli armamenti della nave dovranno ridicanda: Scapha (3) (b) quoque separatim vindi- vindicarsi ad uno ad uno : la scafa ancora sarà
cabitur.
rivindicata separatamente.
$. 2. Pomponius scribit,, Si quid, quod cjus$.2.Pomponio scrive,che se una cosa,]a quale
dem(4)nalurae est, ita confusum est atque com- èdi una medesima natura,fu cosi confusa,e com—
mixtum, ut deduci, et separari non possit, non mista, che non possa essere sceverata. e sepatotum, sed pro parte esse vindicandum: utputa rata, deve ririndiearsi non pel tutto, ma per la
meum et tuum argentum in massam redactum parte, come per esempio il tuo argento ed il
est, erit nobis commune (3) (e), et unusquisque mio fu ridotto in massa, sarà a noi comune, e
pro rata ponderis, quod in massa habemus, vin- ciascuno di noi rivindicherà la rata del peso,
dicabimus: elsi incertum sit, quantum'quisque che abbiamo nella massa: quantunque sia in-

ponderis in massa habet (6).

ccrlo quanto di pcso ciascuno ha nella massa.
VARIANTI DELLA LEGGE

Capita aliena ab eozbionisio Golofredo legge
$. 2. Ut deduci: nella Vulgata si legge al di
duci.
alia.
4. Ptotcs lib. 21 ad Edictum.

Quo quidem casu etiam communi dividundo

4. PAOLO nel libro 21 sull'Editto.
Nel qual caso in vero potrà agirsi ancora per

agi poterit. Sed et furti, et ad exhibendum te.nebitur, qui dolo malo confundendum id argentum curavit: ita al in ad exhibendum uctione (7) prelii ratio haberi debeal (8): in vindica-

la divisione delle cose comuni. Ma sarà tenuto

Gor.'1) Ul et instrumenta rei instructae. Cur ita? vidc
l. 19. in_/i. j. eod.

Gor.(1) Come anche gli strumenti della proprietà istruita. Perchè cosi?\’edi la legge 49.iu line nel |nedesimo titolo del digesto.

ancora coll‘azione di furto, e ad esibire chi dolosamente procurò di confondere quell‘argento:

laiche nell’azione per esibire debba tenersi

.— (2) Quo jure? vide i.. 6. j. cod.

—- (2) Con qual diritto?Vedi la legge 6. nel medesi-

— (3) Vide l. 41. j. de evict.

— (3) Vedi la legge tat-. nel titolo de ev-ictionibus

ruo titolo del digesto.

— (4) Si el ejusdem generis confusae.

_. (5) L. 7. $. 8. l. 27. j. de adquir. rer. domin.
-—_- (6) An co casu juranti succurritur? vide l.1. $.10.
]. depositi.

— (7) Adde l. 6. j. ad exhibendum.
— (8) Ex juramento. l. 5. j. de in litem.

rma.) Arg. I. I.9. in ﬁn. infr. cod.
— (b) V. i. lit-. infr. de cuict.
— (c) L. 7. $. 8. l. 27. in pr. inl'r. de adquir. rer.
\ domin.

del digesto.
— (4) Se le cose confuse appartengano anche al mcdesimo genere.
—- (5) Vedi la legge 7. $. 8, e la legge 27. nel titolo
de adquirenda rerum dominio del digesto.
— (6) Forse in questo caso viensi in soccorso di chi
giura? Vedi la legge l. $ 410. nel titolo depositi del
digesto.
-— (7) Aggiungi la lcgge6.nel titolo ad emitibendum
del digesto.
- (8) Pel giuramento. Vedi la legge 5. nel titolo de
in litemjurando del digesto.
Fun.(a) Argomento della legge 49. in fine nello stesso
titolo.
— (b) Vedi la legge M. del digesto de euictionibus
et etc.

— (c) Vedi le leggi 7. $. 8 , e 27. in principio nello
stesso titolo de adquirendo rerum dominio.
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tione vel communi dividundo actione hoc am- conto del prezzo. Nella rivindica, e nell'azione
plius ferat, cujus argentum pretiosius fuerat.

per la divisione della cosa comune si abbia tanto
di più quegli, il cui argento era stato più prezioso.

2. De nato ex equo unius et ex equa alterius. 3. De
arbore in alienum agrum translata. li. De errore in

2. Del nato dal cavallo di uno e dalla cavalla di un'altro. 3. Dell‘albero trapiantato nel campo altrui.

4. Dell’errore uel nome della cosa domandata.5.Del

nomine rei petitae. 5. De vocabulo ambiguo.

vocabolo ambiguo.
5. Utpmo nel libro 16 sull'Editto.

5. Uarlauus lib. 16 ad Edictum.

Lo stesso Pomponio scrive: se il frumento di
due siasi confuso, non per loro volontà, a ciascuno compete l‘azione reale per quanto apparisce esservi proprio di ciascuno in quel mucchio novello. Che se la commistione avvenne
tunc communicata videbuntur (3), et erit com- per loro volontà,allora parrà di averlo messo in
comune, e vi sarà l'azione per la divisione della
muni dividundo actio.
'
cosa comune.
ldem (1) Pomponius [scribit]: Si frumentum
duorum, non voluntate eorum, confusum sit,
competit singulis in rem actio in id, [in] quantum paretin illo acervo suum cujusque esse.
Quod si voluntate (2) (a) eorum commixta sunt,

$. 1. Lo stesso scrive, che se dal mele mio e
$. 1. Idem-seribit, si (1) ex melle meo et vino
tuo factum (5) sit (6) mulsum, quosdam existi- dal vino tuo siasi formato il |nu|so,aleuni stimarono,che questo anche diveniva comune.Ma crede più conforme al vero,che come egli stesso indica,sia piuttosto di colui che lo fecezpoichè non
contiene la sua specie primicra. Ma se fu niischiato il piombo coll’argeuto, poichè può separarsi, non diverrà comune, nè si agirà perla
divisione della cosa comune, perchè può sepain rem [actio]. Sed si deduci, inquit, non (11) rarsi: si agirà poi con azione reale. illa dice, se
masse, id quoque communicari: Sed puto verius, ut et ipse significat, ejus potius esse, qui
fecit (7) (b): quoniam [suam] speciem (S) pristinam non continet. -|— Sed (9) si plumbum
cum argento mixtum sit;,quia deduci(10)(e) possit, nec communicabilur, nec communi dividundo agetur, [quia separari potest]: agetur autem

Gor.(1) Aridae res ejusdem generis non confusac, sed
mixtae, quemadmodum vindicari possint— (2) Ut $. 27. 28. Inst. de rerum dicis.

Gor.(1) Come possano rivendicarsi lc cose aride det
medesimo genere non confuse, ma mescolate.

-— (2. Come nel $. 27. e 28. nel titolo de rerum di-

— (3) Vide l. 29. in pr. j. corn. dio.

uisione delle lstituzioni.
— (3; Vedi la legge 29. in principio del titolo com-

_- («t) Liquida ex diversis generib. mixta, si tran—

— (It-) Come si rivindichino lecose liquide di diversi

seant in aliam speciem,quemadmodum vindicentur.

generi mescolatc,se passiuo a formare altra specie.
— (5) Senza mia volontà.
— (6) Per confusione.

muni dividundo del digeslo.

_— (5) Sine mea voluntate.
— (6) Per confusionem.
—- (7) ldque jure speciticationis. $. 25. Inst. de rer.

diuis.
-— (S) Species confusione mutantur.
— (9) lllelalla diversi generis , si misceantur, quemadmodum vindicentur.
—(t0) Id est, separari. l. 12. inﬁ. j. de adq. rer.

!

'

-— (7) E ciò per diritto di speciticazione. Vedi il $.

25. nel titolo de rerum divisione delle lstituzioni.
— (8) Le specie si cangiano con la confusione.

— (9) 1 metalli di genere diverso, se mescolansi,come si rivindicano.

-—(10) Cioè separarsi. Vedi la legge 12. in fine nel

titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.
—(11) llanc negationem expungit Avellanus ex vetu- —(11) Questa parlicella negativa cancellaAvellano da
sto. C. e. 25‘. Restitutianum.
un antico codice, capo 25. titolo Restitution'um.
Festa) $. 27. 28. Inst. de rer. dicis.
FEn.(a) Vedi i $$. 27. e 28. del_l‘ Istituzioni de rerum
diuisione.

— (b) $. 25. Inst. d. t.
— (c) L. 12. in ﬁn. infr. de adquir rer. domin.

-— (b) Vedi il $. 25. nel detto titolo dell'lstiluzioni.
— (e) Vedi la legge 12.iu tine det digesto de adquirendo reram dominio.
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possit, [ut] puta, si aes ('l) et aurum mixtum

non può seeverarsi, come per esempio, se si c-

fuerit, pro parte esse vindicandum: t'cc quaquam mischiato il rame e l'oro, si deve rivindicare per

erit dicendum, quod in mulso dictum est: quia

la parte sua. Non potrà in verun modo dirsi

utraque materia, etsi confusa, manet tamen.

quello,che si è detto del mulso: perche l‘una, e
l‘altra materia, quantunque confusa, nondimeno
rimane.

$. 2. Idem scribit, si equam meam (2) (a)

$. 2. Lo stesso scrive, che se il tuo cavallo

equus tuus praeenantem fecerit non esse tuum, rcse pregnantc la cavalla mia, quel che nacque
non e tuo, ma mio.
sed meum, quod natum est (3) (|I).
$. 3. De arbore, quae in alienum agrum lran$.3. In riguardo all‘albero, che trapiantato in
slata coaluit, et radices immisil, Varus etNerva campo altrui visi attaccò,ed estese radici,Varo e
utilem in rem actionem dabant: nam si nondum Nerva davano l’azione utile reale, perche se non
coaluit, mea esse non desinet (4) (c)..
ancora vi si attaccò, non cesserà di esser mio.

' $. t. Cum in rem agatur, si |le corpore con-

$. t. Quando si agisce con azione reale, se

veniat, crror autcm sit in vocabulo, recte actum

si sia d'accordo del corpo, e l’errore sia nel vocabolo, sembra di essersi agito regolarmcntc.

esse videtur (5) (d).
$. 5. Se più servi vi sieno di un medesimo
$. 3. Si plures sint ejusdem nominis servi,
puta plures Erotes, nee appareat, de quo actum nome, per esempio molti chiamati Eroti, ne apsit, Pomponius dicit nullam fieri condemnatio- parisca di quale siasi trattato, Pomponio dicc
nem (6).
non potersi fare veruna condanna.

Gor.(1) imo potest aes ab auro deduci: et ita quoque Gor.(1) Anzi può il rame separarsi dall'oro, e cosi avCallistratus, I. 12. in ﬁ. j. de adq. rerum dominio.
visa anche Callistrato. Vedi la legge 12. in fine nel
et hodie inventa est ars, qua Chrysuleae, aquae vi,
titolo de adquirenda rerum dominio del digesto,ed
aurum a quocumque metallo separari potesl.Alc.6.
attualmente esislel’arle,con la quale merce di un’acpars. 11.
qua chimica, può separarsi l‘oro da qualunque metallo. Vedi Aiciato libro 6. parte 11.

_ (2) L. aas. 20. j. de furtis.
— (3) Quia partus matris conditionem sequitur. l.7.
0. cod.
— (.i) Vide !. 7. in ﬁne. i. 26. $. penult. j. de adquir. rer.

'— (5) Addc1.80. s. dejad. [. 4. j. (te legat. l
34. j. de adquir. possess. !. .t. C. de testam. dubitandi causa in hac specie nascitur ex l. 6. j. cod.

—- (2) Vedi la legge 52. $.20. uel titolo de furtis del
digesto.
— (3) Perchè il parto segue la condizione della ma-

dre.Vcdi la legge 7.uel medesimo titolo del codice.
— (4) Vedi la legge 7. iulitte, e la legge 26.$ penultimo del titolo de adquirenda rerum dominio del
digesto.

— (5) Aggiungi la legge 80.nel titolo dejnd-ieiis del
digesto , la legge 4. nel titolo I. de legatis del digesto, la legge 34. nel titolo de adquirenda posses-

sione del digesto, e la legge 4. nel titolo de testamentis del codicc , il motivo di dubitare in questa

specie nasce dalla legge 6. nel medesimo titolo del

— (6) Cur ita? vid. (. 27. j. deieb. dub. iucerludinis ratione actus nulla sui parte valet.

l-"sn.(a) L. 52. $. 20. infr. de furl.
— (IJ) V. I. 84. $. 10. in ﬁn. infr. de tegat. 1. l..
7. C. It. t
— (e) L. 7. $. ult. l. 26. $. 2. 'in/'|‘. de adquir. rer."
domin.
— (d) Addc I. 80. supr. de judiciis. l. 4. in pr.
infr. (le legal. 1. i. 34. iu pr. infr. de "adquir. rel
amitt. possess. l. 4. (.'. (le testam.

digesto.
— (6) Perchè cosi? Vedi la legge 27. nel titolo de
reb-us dubiis del digesto, a riguardo dell' incertezza l'atto non vale in alcuna sua parte.
Fen.(a) Vedi la legge 52. $. 20. del digesto de furtis.

— (b) Vedi la legge 84. $. 10.… line |ch digesto de
legatis 1, e la legge 7. in questo titolo del codice.
— (c) Vedi la legge 7. $. ultimo, e la legge 26. $.2.
del digesto de adquirenda rerum dominio.

— ((1) Aggiungi la legge 80. del digesto dejudiciis,
la legge 4. in principio del digesto de legatis 1 , la
legge 3.1. in principio del digesto de adquirenda uel
omittenda possessione, e la ler-ge 4. del codice da
testamentis.
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Quoniam sua-m speciem pristinam non conIdem Pomponius scr-ibit: avverte Alloandro
tinet: prcsso Alloandro non retinet.
che in altri codici tali parole mancano.
Quia separaripotest:mancano tali parole nel
$.1. Si em mette meo, et uino tuo: nel Codice

Codice di Alloandro. _
Alloandrino si legge et ew cino tuo.
Si aes et (tumor-Olomouc Obs. VII-12 legge Agetur autem in rem actio:presso Alloandro
Si aes cet aurum.

agetur autem in rem, e nella Vulgata in rem

actionc.

lle rei petitae designatione.

Della designazione della cosa domandata.

6. Paul's lib. 6 ad Edictum.

6. P..|0|.o nel libro 6 sull'Editto.

Si in rem aliquisagat, |]ebet(-l)designare(2)(a)

Sc taluno istituisea un’azione reale, deve derem: et utrum totam, an partem, et quotam pe- signare la cosa e dire se la domanda tulta,od in

lal: appellatio (3) enim rei non (4) genus, sed parte, e quanta parte.Poiclie1a denominazione
speciem significat. Octavenus ita definit, quod della cosa dinota non il genere, mala specie.

infectae quidem (:; materiae pondus signatae Ottaveno così definisce, che bisogna indicarsi il
vero numerum (6) (b). factaeautem speciem dici'peso di una materia non lavorata, il numero di
oportet. ]— Sed et mensura dicenda erit, cum quella contraddistinta, e la specie di quella lavo-

res mensura continebitur. + Et, si cestimenta rata illa bisognerà indicarc- ancora la misura se
nostra esse, vel dari oportere nobis pelamus,Ila cosa sarà suscettiva di n|isura.E se domandia.
ulrum numerum eorum dicere debebimus, an' mo che tali uestimenti sieno nostri,o che ei sieet colerent? Et magis est ut utrumque: nam il- no dati, dovremo,o no indicare il loro numero,e
lud inhumanum est, cogi nos dicere, trita sint colore? Ede' piii conforme al vero che si debba
an nova. + Quamvis et in vasis occurrat difli- indicare l’uno e laltr:o mae"sconvcnevole cosa
cultas, utrum Iancem dumtaxat dici oporteat, an poi dover noi essere aslretti dire se sieno usati,
etiam quadrata, vel rotunda, vel pura, an cae- e nuovi. Quantunque anche nei vasi si presenta
lata sint: quae ipsa in petitionibus quoque adji- la difficoltà, se bisogna dire soltanto piatlo,
cerc diflicilc est: nec ita coarctanda res est: li- od indicare ancora, se sieno quadratì,o rotondi,
cet in petendo homine nomen ejus dici debeal, se lisci, o intagliati: le quali cose è ancora diffiet utrum puer, an adolescens sit: utique si plu- cile aggiungerle nella domanda; nè la cosa deve
res sint: sed, si nomen ejus ignorem, demon- cosi restringersi: quantunque nel domandare un

Gor.(1. Debetncin rem descendereetoculis eam subji- Cor (1) Deve forse discendere nella cosa e metterla
cere? vide !. 8. j. finium.
- (2) L.'l. $. 40. $. 41. j. depositi. vide 1.19. j. de

furtis.
-- (3) 1105, quae rindicalur, designando est non per
genus, sed speciem.
— (4) lmo rei appellatio generalis est, l. 1. in ﬁ. j.
de rebus creditis.Sed hic agitur de vindicatione singularum rerum.
— (5) Species designatur pondere, numero, specie,
mcnsura, colore, figura, aetate, nomine, loco.
— (6) L. 52. $. 25. j. de furtis.

sott’occhio? Vedi la legge 8. nel titolo ﬁnium regundorum del digesto.
— (2) Vedi la legge l. $. 40. e 41. nel titolo doposit-i del digesto, e la l|-gge19.nel titolo dc furtis del
digesto.

— (3) La cosa ehe si rivindica,dovl'ä descriversi non
pel genere, ma per la specie.
— (4) Anzi il nome rei è generale. Vedi la legge 1.
in fine nel titolo de rebus creditis del digesto. illa

qui trallasi della rivindica di cose singolari.
— (5') La specie descrivcsi pel peso, numero, qualità, misura, colore, figura, età, nome. luogo.

— (6) Vedi la legge 52. $.25. nel titolo de furtis del

digesto.
I‘ru (a) L. 1. $. 40. et41. infradepositi. l. 19. infr Fan.(a) Vedi la legge 1. $$. 40. e 41. del digesto dcde furl.
pos-iti, e la legge 19. del digesto de furtis.
.- (a) L. 52. s. 25. infr. a. |.
- (b) Vedi la legge 52. $. 25. ncl detto titolo.
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stralione ('I) (a) ejus utendum erit, veluti, our uomo deve dirsi il suo nome, e se sia fanciullo.
ex ILLA uenamur»: nsr, om cx nm nares nsr (2). o giovinclto.Va cosi, se sieno più.… se io igno;
—|- Item fundum petiturus, nomen ejus, et quo ro il suo nome, dovrö usare dei suoi connotati,
come quegli che prooenne da quella eredita,
quegli che nacque dalla tale. Del pari dovendo
domandare un fondo dovrà dire il suo nome, ed
in quale luogo sia.

loci sit, dicere debebit (3).

De possessore, et eo, qui se obtulit.

I)el possessore, e di colui, che si offrì alla difesa.

7. Innu lib. II ad Edictum.

7. Lo stesso nel libro 11 sull'Editto.

\

Si is, qui obtulit se fundi vindicationi. daSe colui che si offrì alla difesa contro la rivinmnatus est, nihilominus a possessore reete pe- dica del l’ondo, fu condannato, nondimeno se ne
titur (4) (b), sicut Pedius ail.
fa regolarmente la domanda al possessore, come Pedio dice.
Si socius, et extraneus possideant.

Se il socio, e l‘estraneo posseggono.

S. Innu lib. 12 ad Edictum.

8. Lo stesso nel libro 12 sull’Editto.

Pornponiuslib.xxxv1probat:si ex aequis partiPomponio nel libro 36 sostiene: che se tu, e
bus fundum (5) mihi tecum con||nunen‘|,lu ct LII-- Lucio Tizio possedete a parti eguali un fondo a
eius Tilius possideatis (6), non ab ulrisque qua- mc comune con te, io non debbo domandare da
drantes petere me debere, sed a Titio, qui non entrambi le due quarte parti, ma tutta la metà
sit dominus, totum semissem. -|-Aliter atque si da Tizio, che non e padrone. Altrimenti poi se
certis regionibus (7) possideatis eum fundum: possedete quel fondo con diversi limiti; poiche

Gor.(1) Quae vice nominis fungitur. vide l. 33. ct t.
34. j.de condit. el demonst. 1.6. de rebus creditis.

Gor.(1) La quale fa le veci del nome. Vedi la legge
33. e 34. nel titolo de conditionibus et demonstralionibus del digesto,c la legge 6.nel titolo da rebus

— (2) Vel qui ex adulterio nalus , l. 3. j. de liberis

— (2, O chi è nato dall" adulterio. Vedi la legge 3.

creditis del digesto.
nel titolo de bonis et post/iuruis del digesto. Di qui

et postliumis. hic Bartolus colligit sullicere, ut matris nomine quis appelletur: mater enim patrc est

Bartolo argomenta bastare, che alcuno si chiami col
nome della madre, poichè la madre è più certa del

certior. l. 5. s. de injus uacando.

padre. Vedi la legge 5. nel titolo de injus vocando

galur: semel seilicet a damnato, iterum a possesso-

del digesto.
- (3) Aflinclie'l'arrersario possa rispondere con sicurezza,argomento dalla legge l.uel titolo de edendo del digesto.
— (4) Prima che il condannato abbia pagato, non
perchè si csigga due volte: una volta cioè dal con-

re, id est iniquum. t. 51. j. de rejudic. i. 34. j. de

dannato , la seconda dal possessore, poiche ciò è.

-— (3) Ut adversarius tuto possit rcsponderc, (||-g. [.
1. 5. de edendo.

-— (4) Antequam damnatus solverit, non ut bis exi-

obligat.

-— (5)
bili.j
— (6)
-— (7)

|
|
ld est,rem immobilem: est enim secus in mo- '
ead.
Id est, pro indiviso.
Pro diviso.

|

cosa ingiusta. Vedi la legge 51. nel titolo da rejudicato. del digesto, e la legge 34. nel titolo da obligationibus del digesto.
— (5) Cioè la cosa immobilc,poicl|è diversamente avviene nella mobile,nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Cioè in commune.
— (7) Separatamenle.

Fen.(a) V. 1. 6. infr. de reb. ered. l. 34. in. pr. infr. Fr:u.(a) Vedi la legge 6. del digesto de rebus creditis,
de condit. et demonst.
-— (b) Vide tamen l. 51. in ﬁn. infr. da re judicat.

t. 34.. in pr. infr. de oblig. ct act.

e la legge 34. in principio del digesto de conditionibus et demonstrationibus.
- (b) Vedi pure la legge 51. in fine del digesto de
re judicata , e la legge 34. in principio del digesto
de obligationibus el actionibus.
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nam tune sine dubio et a te et a Titio partes I in tal caso debbo senza dubbio domandare da te,
fundi petere me deberc (1):Quotiens enim certa e da Tizio le parti del fondo. lmperocchè quante
loca possidehuntur, necessario in his aliquam volte si possederannolnoghi determinati, in essi
partem meam esse: etideo te quoque a Titio necessariamente vi è una qualche parte mia: e
quadrantem petere debere. + Quae distinctio perciò devi tu domandare il quarto ancora da
neque in rc mobili, neque in hereditatis petitio- Tizio.La quale distinzione non ha luogo in cosa
ne locum habet: numquam (2) (a) enim pro di- mobile, ne nella petizione di eredità: poichè

viso possideri potest (3).

non può mai possedersi per divisa.

Qui possessores tenentur.

Quali possessori son tenuti.

9. U|.r|.|||cs lib. 16 ad Edictum.

9. ULpita'o nel libro 16 sull’Editto.

Ollicium autem Judicis in hac (4) actione[in]
L’ufficio poi del giudice in questa azione starà
hoc erit, utJudex inspiciat, an reus possideat(5): in ciò di esaminare, se il reo possegga: ne
Nec ad rem pertinebit, ex qua causa possideal:
ubi (6) enim probavi rcm meam esse, necesse
habebil possessor reslituere, qui ('I) non objeeit aliquam cxceptionem. + Qnidam tamen (8),
ut Pegasus, earn solam possessionem putaverunt hanc actionem complecti, quae locum ha—

farà al caso per qual motivo possegga. Imperocchè quando provai la cosa esser mia, il possessore , il quale non oppose alcuna azione

sarà nella necessità di restituire. Alcuni però

come Pegaso credettero che questa azione abbracci sollanto quel possesso, che ha luogo nelbet "" in * interdicto uti possidetis, vel utrubi: l'interdetto uti possidetis, o utrubi. Finalmente
Denique [ait], ab eo, apud quem deposita (9) dice non potersi revindicare la cosa dalle mani
est, vel commodata, vel qui-eonduxerit, autqui di colui, presso del quale fu depositata, o com-

Gor.(1) Pro rata possidentium se.
—— (2) L. 19. j. comm. dirid.

Gor.(-t) Giusta la quota di coloro che pesseggono cioe.
— (2) Vedi la legge 19.ncl titolo conununi diuidundo del digesto.
— (5) Atqui lignum duorum esse potest, 1.36. j. de
— (3) Mala trave può essere proprietà di due. Vedi
seruit. urb. et hereditas. l., l. $. l. el 2. 5. si pars.
la legge 36. nel titolo de servitutibus urbanis del
hereditatis.
digesto , el’ eredità. Vedi la legge l. $. 1. e 2. nel
titolo si pars hereditatis petatur del digesto.
— (4) Secus in hereditatis possessione. j. eod.
—- (4) Diversamente nel possesso dell' eredità. Vedi
il medesimo titolo del digesto.
— (5) Quippe haec actio datur contra quemcumque
—- (5) Certamente quest‘azione accordasi contro quapossidentem.
lunque possessore.
— (6) Dominio actoris probato,possessor reus resti- '— (6) Provato il dominio dell’attore, il possessore
convenuto obbligasi restituire la cosa. Vedi l‘Ecloga
tuere rem cogitur. 5. Eclog. i. cap. D..
5. libro ]. capo 9.
— (7) Reus non prohibetur execptionis suae proba- — (7) Non è interdetto al convenuto fare le pruove
della sua eccezione dopo provata dall’attore l’intentiones c.reqni,post probatam ab actore intentionem,
et post cognitas probationes actoris, l. 9. (.‘. de es:zione, e dopo conosciute le pruove di lui. Vedi la
oept. i. emptor. (.‘. de praeseript. 10. uet 20. ann.
legge 9. nel titolo de except-ionibus del codice, e la
lgitur cum hac lege non pugnal. Nav. 90. qua tanlegge emptor nel titolo de praescriptione 10.nel 20
tum coercetur multiplex testium productio.
annorum del codice. Questa legge adunque non e
contrariata dalla Novella 90.con la quale limitasi solamente la multipliee presentazione di testimonj.
_ (S) E male. Vedi Accursio.
— (8) Et male Accursius.
- (9) Il proprietario puö con la rivindicazîone della
- (9) Rei vindicatione dominus experiri potest adcosa agire contro il depositario. Nè vi fa contrasto la
versus depositarium. Neque obstat Novella de depoNovella 88. de deposito, perchè non vieta la rivindisito. 88. quia vindicationem non prohibet , sed denunciationem; quae denique non repellit dominum,
ca; ma la intimazione.Poichè posso io rivindicare la
sed creditorcm. Possum enim rem meam a deposi—
cosa mia dalle mani del depositario , cioè da colui,

14‘r:n.(||) L. 19. in pr. infr. communi d-ioid.

FEa.(a) Vedi la legge 19. in principio del digesto eomuni dividundo.
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lcgalorum servandorum (1) (a) causa, vel do- modala, o di chi la tolse in filto, o da colui, che
tis (2)(b), vcntrisqnc nomine in possessione cs- ne fosse in possesso a causa di conservare i lcset, vel cui damni infecti nomine non cavcbatur, gati,od a titolo di dote, od in nome di colui che
quia hi omnes non (3) possident (4), vindicari è nel ventrc,o di colui al quale non si dava caunon posse. + Pulo autem, ab omnibus (5) (c), zione a titolo di danno tenuto, perchè tutti co—
qui tcnent (6), et habent restituendi facultatem, storo non posseggono.Credo poi potersi domandare da tutti coloro chela tengono, ed hanno
peti posse (7).
] facoltà di restituirla.
VARIANTI DELLA LEGGE
In hac actione in hoc erit: il secondo in manca in tutti gli altri codici.
Ubi res petita restitui debet.

i

Dore la cosa demandata deve restituirsi.

10. PAÈLCS lib. 21 ad Edictum.

i

10. PAOLO nei libro 21 sull‘Edilto.

Se una cosa mobile si è demandata, se proSi rcs mobilis petita sit, ubi restitui debeat,
[scilicet] si praesens non sit? Et * non * malum sente non sia ( si domanda ) dove deve esser
est, (si) bonae fidei possessor sit is, cum quo 'restituila2E non sta male, che se sia possessore
agitur, aut ibi restituì, ubi res sit, aut tibi agì- di buona fede colui,contr’o del quale si agisce,o

tario, id est, ab eo, apud quem deposuisti, viudicarc, licet non possirn ob pecunian|,qua|n tu mihi debes, deposilario denunciare , ne rem tibi, quam apud illum deposuisti, restituat : potest enim depositarius huic denuncialioni non obtemperare.

Gor.(1) Vide l. 3.$ 8. j. tttipessidetis.
—- (2) Vide qnae scripsi ad 1. 2. C. qui potiores.
- (3) Sed tenent tantum.
— (4) Sunt tamen in possessione, \id. l.1.in ﬁ.j.de
adq. poss.
.— (5) L. 2. C. ubi in rem actio. lmo ab his, qui ti-

luio possident , non vindicamus. !. 9. 5. de hered.
pelli.

presso il quale tu la depositastî, sebbene non possa
pel denaro che tu mi devi inlimare al depositario che
non. tirestituisca la cosa, che presso di lui desti in
deposito: poichè può il depositario non ubbidire a
questa intimazione.

Gor.(1) Vedi la legge 3. $. 8. nel titolo uti possidetis
del digesto.
—- (2) Vedi quelche scrissi sopra la legge 2. nel litolo qui potiores del codice.
— (3) ala detengeno solamente.
— (4) Sono però in possesso. Vedi la legge l. in tine nel titolo de adquirenda possessione.

— (5) Vedi la legge 2.nel titolo ubi in rem actio del
codice. Anzi da coloro, che pesseggono con titolo,

non rivendichiamo. Vedi la legge 9.nel titolo de Itereditatis petitione del digesto.

- (6) Etsi non possideanl: et sic a depositario,com- — (6) Sebbene non possegganoze così dal depositamodatario, conductore, missisque in possessionem.

rio, commodatario, conduttore , e dagl‘ immessi in

-— (7) An ah eo, qui rem meam emit a depositario?

-— (7) Forse da colui , che compra la cosa mia dal
depositario? Vedi la legge 8. in fine nel titolo depo-

possesso.
v. t. 8. in ﬁn. C. depositi Novell. 22. c.!24. an et a
depositario? hoc vult Accursius, arg. l. 31. j. depo—
sil-i. huic igitur loco male opponitur Nevell.88. qua
non vindicatio , sed denuncialio : non Dominus sed
creditor repellitur. Cujac. d. Novell.

siti del codice, e la Novella 22. capo 24.forsc anche
dal depositario? questo vuole Accursio,argomenlando dalla legge E“. nel titolo depositi |ch digesto, a
questo luogo adunque mal si oppone la Novella 88.
dalla quale respingcsi non la ririndica,ma la intima-

zionc; non il proprietario, ma il creditore. Vedi Cujacio alla della Novella.
an.(a) V. l. 3. $. 8. infr. uti possidet.
-— (b) L. 15. $. 4. infr. de cti-vers. temporal. praescr. l-. 26. in ﬁn. infr. ad municip.
— (e) L. 2. C. ubi in rem actio.

Fen.(_a) Vedi la legge 3. $. 8. del digesto utipossidetis.
.
— (b) Vedi la legge 111. $.1. del digesto de diversis
temporalibus praeseriptionibus , e la legge 26. in
fine del digesto ad municipalem etc.
- (e) Vedi La legge 2. del codice ubi in remactio.

DIGESTO—LIB. VI. TI'I'. [.

‘

1003

tur: sed sumptibus petitoris, qui extra cibaria ' si restituisca la cosa dove sia, o dove si agisce:
l ma a spese dell'attore, le quali, eccetto il cibo,
in iter vel navigationem faciendi sunt (1).
{debbono comprendere il viatico,e la navigazione.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et non motum est.Bt'encman nc avverte che vi vuole,e che nel Codice Fiorentino malamente

la negativa non si vede aggiunta; ma Giachio si redc tolta.

'de Negat. Pandect. g. 3 osserva che la negativa
11. ULrtaxt's lib. 16 ad Edictum.

11. Uti-taxo net tibre 16 sult’Editto.

Purchèl'atlorc non ami meglio, che a sue
Nisi [si] malit petitor suis impensis et pcriculo ibi, nbi judicatur, rem restitui: tune enim spese e pericolo la cosa sia restituita ivi, dove
de restitutione cum satisdatione cavebitur(2)(a). si la il giudizio; poiche allora si darà cauzione
con malleveria per la restituzione.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi si mal-itznclla Vulgata e presso Alloandro
non si legge il si.
12. Paetus lib. 2! ad Edictum.

Indicat-ur: nel Codice di Alloandro si legge
uindicatur.
12. PAOLO nel libre 21 sull'Editto.

Si vero malac ﬁdei sit possessor, qui in alio
Se poi il possessore sia di malafede, il quale
loco cum rem nanctus sit, idem statui debet. Si si prese quella cosa in un altro luogo, si deve
'vero ab eo loco, ubi lis contestata est, cum sub- rilenere lo stesso. Se poi da quel luogo, dove la
tractam alio transtulerit, illie restituere debet, lite lu contestata, settraendela la trasportò alunde (3) (b) subtraxit, sumptibus suis.
trove, deve restituirla cela, donde la sottrasse,
ed a sue spese.
Si res deteriorata restituatur.

Sc la cosa si restituisse deteriorata.

13. Utruxes lib. 16 ad Edictum.

13. Utmxo net libre lö'sulFEd-itto;

Non solum autem [rcm] restitui, verum et si
.tl giudice poi dovrà tener conto non solo,che
deterior (’l-) (c) res sit facta, rationem Judex la cosa sia restituita, ma ancora se sia stata dehabere debebit: Finge enim debilitatum homi- teriorata; poielie tingi che si restituisca un nonem, [rel verberatum], vel vulneratum restitui: mo all'ralito, o battuto, o ferito ; certamente dal
utique ratio per Judieem habebitur, quanto de- giudice si terrà conto del quanto sia stato deteterior sit [factus]: Quamquam et legis Aquiliae riorato: bcnche il possessore possa essere eon-

Gor.(1) Ex bac lege cum duabus seqq. collige, rem, Gor.(1) Da questa legge con le dne che seguetto raeubi est, a bonae ﬁdei possessore restituì sumptibus
eogli, clic la cosa si reslituisca,dov‘è,dal possessore
pctitoris:a malae ﬁdei possessore,vel ubi invenitur, - di mala fede, o dove la cosa rinviensi, o dove richiedesi, e ciù a spese di lui. Vedi Bartolo.
vel ubi petitur, idque sumptibus ejus. Bart.
— (2) A possessore. 5. 2. Instit. de oﬂ’iciojudicis: — (2) Dal possessore. Vedi il 5.2. nel titolo de o_ﬂ‘ic'io judicis delle Istituzioni.
'

— (3) L. 12.iu/in.j. depositi.
—- (4) Vel periit. l-. 36. 5. l.j. cod.
'Fea.(a) 5. 2. Inst. de offic.jud-ic.
... (b) L. 12. S'). 'I. itt/r. depositi.
— (e.) Adde (. 36. 5. !. infr. It. (.
Dtcusro. l.

— (3) Vedi Ia legge 12.iu fine nel titolo ttcpositi del
digesto.
'
_
— (i) 0 deperl. Vedi la legge 36. 5. 1. nel ntedesimo titolo del digesto.
thu.'a) Vedi il g. 2. dell'lstituzioni de officio judicis.
— (b) Vedi la legge l2. g. l. del digesto depositi.
-— (c) Aggiungi la legge 36. 5. |. di queste titolo.
127
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actione conveniri possessor possit (1). Unde venuto ancora coll'azione della legge Aquilia,
quaeritur, an non alias Judex aestimare damnum Onde si ia questione,sc il giudice non altrimenti
debeat, quam si remittatur actio legis Aquiliae? debba estimare il danno, che se si rinunci al—
Et Labeo putat, cavere petitorem oportere, lege l'azione della legge Aquilia? E Labeone crede,
Aquilia non aclurnm(2):Quae sententia vera est. che l' attore debba dar cauzione che non sarà

per agire in forza della legge Aquilia. Quale
opinione è vera.
14. PAULUS lib. 21 ad Edictum.

lei. PAOLO nel libro 21 sull’Editto.

; Quod si malit actor potius legis Aquiliae actioChe se piace all‘attore far uso piuttosto dclne ttti, absolvendus est possessor. ltaque electio l'azionc della legge Aqttilia, il possessore deve
actori danda est: non ut lriplum, sed duplum asselversi. Sicchè deve darsi la scelta all’attore,
non per conseguirc il triplo, ma il doppio.
consequatur.
1. De rc distracta ex necessitate. ?. De agro militibus 'l. Della cosa venduta per necessità. 2. Del campo asassignato. 3. De animalis petiti interitu.
segnalo ai soldati. 3. Della morte dell'animale demandato.
15. Utruxrs tib. IG ad Edictum.

Item, si verberatum tradidit, Labeo ait etiam

l'a’. Uuruno ncl libre 16 sull'Editto.

Similmente, se il consegnò battuto, Labeone

injuriarum competere [ actionem petitori ].

dice competere ancora all'attorc l'azionc di ingiurie.
5.1. Si (3) quis rem ex necessitate distraxit,
5.1.Se taluno distrasse la cosa per necessità,

fortassis huic ollicio Judicis succurretur, ut pre- forse mercè l’ ullicio del giudice si potrà appretium dumtaxat debeat restituere: l\'am et si l‘rn- stare soccorso a costui, tal che debba restituire
ctus perceptos distraxit, ne corrnmpanlnr,aequc soltanto il prezzo; poiche se distrasse anche i
frutti percepiti, onde non andassero a male, enon amplius, quam pretium praestabit.

gualmente non sarà tenuto al di lit del prezzo.
@. 2. Item, si forte ager fuit, qui petitus est,

92. Del pari se forse fu un campo, ehe l'u do-

et militibus (ft-) adsignatus est (3), modico ho- mandato, e questo l'u assegnato alla soldatesca,

GOT. l) lllalac tideipessessor , et ad rem , et ad ejus GOT (l) ll possessore di mala fede risponde con queinteresse hac actione tenetur: praeterea ex l. Aquist‘azione c della cosa e dell'interesse di essa: inollia: sed una electa, perit altera.
trc per la legge Aquilia; ma scelta la prima, perdcsì
la seconda.
— (2) An adversus bonae lidei posscsserem,cui ne— — (2) Forse contro il possessore di buona fede , cui
gligentia objici non potest, cum possit abuti? l. 3l.
non può opporsi negligenza, potendo abusare? Vedi
s. 3. 5. de petit. ltercdit. an malae fidei? cui actor
la legge 31. $. 3. nel titolo da petitione hereditatis
carere non debet? l.. 69. j. cod.
del digesto, t'orse contro il possessore di mala fede?
cui l’ altore. non deve aver riguardo ? Vedi la legge
69. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) Qui rem alienam necessario distraxit,pretium — (3) Chi necessariamente distrasse la cosa altrui,
tantnm reddit.
restituisce solamente il prezzo.
— (t.) Feudo-rum origo hine videtur initium duxisse. — (4) L'origine de'feudi di qui sembra che abbia avuto prineipio.
— (5) A Principe, seu praecepto Principali: hostium- - (5) Dal Principe, ossia dal comando del Principe,
enim agri partim vendebantur,partim assignabantur. poielièi campi de'nemici parte vendevansi,parte asmilitibus. ut l.1 I. j. de euict.1dque causa legitima.l segnavansi a'soldali, come nella legge II. nel titolo
ita id Principi in suos cives liceat, vide quae notavi
de cvict'ionibus del digesto. E ciò per causa legitti- ad Nooelt. 85. et tiu,-ius legis interpretationem.
‘ ma. Se ciò sia lecito al Principe farlo tra i suoi cit-

tadini. Vedi quel che osservai tra la Novella 85 , e
sull'interpetrazione di questa legge.
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noris gratia possessori (I) dato, an hoc restitue- rilasciandone una piccola porzione a causa di onore al possessore, si domanda se debba restire debeat? Et puto praestaturum.
5.3.Si servus petitus,ve1 animal aliud demortuum (2) sit sine dolo malo et culpa possessoris, prelium non esse praeslandum plerique

aiunt. Sed est (3) (a) verins, si (!l-) (b) torte cti—
straeturus erat petitor, si accepisset, moram
passo debere praestari: nam si ei restituisset,

distraxisset, et pretium esset lucratus.

luir questa? E credo che vi sarà tenuto.
$. 3. Se il servo domandato, od altro animale
sia morto senza dolo e colpa del possessore,
molti dicono,ebe non se ne debba dare il prezzo. Ma e più conforme al vero,clie se mai l‘attore era per (listrarlo, se lo avesse ricevuto, si
debba esser tenuto verso colui che soll‘ri la mera; poiché se lo avesse restituito, lo avrebbe
distratto, 0 ne avrebbe guadagnato il prezzo.

1. Si naris petita perierit.

!. Se la nare demandata si perdelte.

16. PAULUS lib. 21 ad Edictum.

16. PAOLO net libro 21 sull'Editto.

Al certo poi, morto benanche l'uomo, (: neUtique (5) autem, etiam mortuo (tì) homine,
necessaria (7) est (8) sententia propter (9) (e) cessaria una sentenza pel ricupero dei frutti, e

Gor.(1) Veteri,eique dudum et antea hosti non subdi- Gor.(l) All’anlieo possessore per ora e pria non soggetto al nemico. Vedi la della l\‘ovella , aggiungi la
to. vidc d. Novelt. adde t. 16. j. de adquir. rer. dominio. Victores Romani-, reteres colonos interdum . legge l6. in line net titolo de adquirenda rerum dominio del digesto. l vincitori Romani delle volte cojubebant migrare.
mandavano che i recehi coloni uscissero da' campi.
.— (2) I'indicata rc perempta sine culpa possessoris, _- (2) Ilii-iudicata una cosa perila senza colpa del
non praestatur pretium a possessore, nisi moram lepossessore , da costui non si corrisponde il prezzo ,
ceril, et distrahi potuisset. 15. Eclog. 9. c. 5.
meno quando non sia incorso nella mora, cd avesse
potuto distrarsi. Vedi l’Ecloga 15. libro 9. capo 5.

.. (a) L. 12. g. 4. j." ad cælribend. l. 5. j. de reb.
creditis. Imo non est. t. 40. s. dc liercdit. petit.

— (3) Vedi la legge 12. (5. i. nel titolo ad exhibe-ndum (lel digesto, la legge 5. nel titolo de rebus ere-

ditis del digesto. Anzì non è. Vedi la legge 40. nel
— (4) L. 14. g. H. S. quod met. cous. LM. in ﬁn.
]. depositi.

titolo de hereditatis petitione del digesto.
— (4) Vedi la legge lll-. $.11.nel titolo quod metus

causa, del digesto, e la legge 14. in line nel titolo
depositi del digesto.

— (5) Id est, sed certe. t. qui rcpudiantis. 17. s.de
ino/fic. l. quanquam. 15. 0. de excusat. tut.

... (6) Vide Cujac. 9. obs. 34.
.- (7) Id est, lis non moritur,non absolvitur,aut non

absolvendus est reus. l. 8. j. de re jitd.

— (5) Cioè, ma certamente. Vedi la legge qui repudiantis 'I7.del digesto deinolficioso testamento del
digesto, e laulegge quanquam 15.nel titolo de ecceusatione tutorum del codice.
_- (6) Vedi Cujacio libro 9. osservazione 34.
.— ('i) Cioè, la lite non muore, non si assolve, o non

dee assolversì il convenuto. Vedi la legge 8. nel ti-

omnino moritur lis: superest enim ratio fruetuum,

tolo de re judicata del digesto.
— (8) Perchè? all‘attore pe’i‘rulli e pel prezzo,al convenuto per le stìpulazioni, evizioni e regresso.
—- (9) Morto un uomo dopo contestata la lite, questa
non cstinguesi onninamentezpoieliè resta la ragione

an.(a) L. ’12. 5. 41. infr. ad eæltibcnd. l. 5'. infr.

Fen.(a) Vedi la legge 12. 5. 4. del digesto ad ccc-£ben-

— (8) Cur? actori propter l‘ruelus et pretium: reo vero propter stipulationes, evieliones et regressum.
-— (9) lllortuo post lilem contestatam homine , non

de reb. ered. lmmo vide t. 40. in pr. supr. de lie-

dum, e la legge 5. del digesto de rebus creditis;
anzi vedi la legge 40.in principio del digesto de lrereditatis petitione.
— (b) L. 14. 5. 15. supr. quod met. caus. l. 14. —- (b) Vedi la legge 14. 5. 11. del digesto quod mein fin. infr. depositi.
‘ tus causa,e la legge Int-.in ﬁne del digesto depositi.
... (e) L. 8. infr. de re judicat. t. II. infr. judi- — (c) Vedi Ia legge 8. del digesto de re judicata,
cat. selvi.
e la legge lt. del digesto judicatum solvi.
red. petit.
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fructus (I), etpartus, et stipulationem de evi- del parto, e per la stipola intorno alla evizione;
ctionc: Non enim post litem contestatam utique imperocchè dopo la contestazione della lite,non
et fatum (2) possessor (3) praestare debet.
al certo il possessore tenuto anche per la morte.
(ut .Non s'intende esservi eolpa,se talune man$.1. Culpa non intelligitur, si navem petitam
lempore navigationis (li-) (a) trans mare misit, dò oltremare in tempo della navigazione la chielicet ea perierit: nisi [si] minus idoneis homi- sta nave, quantunque questa siasi perduta: pernibus eam commisit.
ché non l’abbia allidata ad uomini poco idonei.

VARIANTI DELLA LEGGE
Utique etfatum.'l'aurcllionel suo Codice seri- legge Cuiacio ad lib. XXI Paul. ad Edict.
(5. l. Nisi si minus idoneis: la particella si
ve l'a—ctum, e Fornerio Rer. Quot-id. \‘I-9 nota
che così si legge nel Codice Fiorentine: cosi manca nella Vulgata e nel Codice Alloandriuo.

De inleritn rei venditae. ]. De fruclibus, et omnibus
accessionibus, et mora.

Della perdita della cosa venduto. 1. Dei frutti e di tutte

17. [ïu-l.uvt's lib. 16 ad Edictum.

I7. ULriuo net libro IG sul-l'Editto.

Iulianus lib. vi Digestorum seribit.: Si hominem, qui lllacvii erat, emero a Titio, deinde,
cum eum Maevius a mc peteret, cundcmvcndidero, cumque emptor occiderit, aequum esse
mc pretium l\laevìo restituere (5) (l)).
(\. 1. Idem Julianus eodem libro scribit, si
moram (6) lcccrit in homine reddendo possessor, et homo mortuus sit, ct fructuum rationem
usque ad rci judicatae tempus spectandam esse.

id esl, operarum. !. 8. j. de re judic. !. l l. j.;"udicatum solui. Quarum quae habenda sit ratio,an usque ad rei judicatae tempus , quaestio est , de qua
vide !. 33. j. cod.

le accessioni, e della mora.

Giuliano nel libro 6 dci Digesti scrive: se
avrò comprato da Tizio un uomo,che era di Mevio,di poi quando a me lo domandava,veiulei lo
stesse, ed il compratore l‘uccise,è giusto che ie
ne restituisca il prezzo a Movie.

$.1.Lo stesso Giuliano nello stesso libro scri\'c,clie se il possessore fu in mora nel restituire
l'uomo, c questi sia morte, si debba tener conto

dei frutti line al tempo della cosa giudicata. Lo

(te"t'rutti, cioè delle opere. Vedi la legge 8.nel titolo

de re judicata del digesto, e la legge il. nel titolo
judicatum solui del digesto. Delle quali qual conto
debba tenersi, se lino al tempo della morte del delunto , se lino a quello della cosa giudicata , e quistione, intorno alla quale vedi la legge 33.110] medesime titolo del digesto.
Gor.(1) Id est, operas.
Gor.(1) Cioè le opere.
— (2) Illors a nullo praeslari potest, l. li-O 5. de pe- — (2) Ninno può rispondere della mortc.Vedi la legtit. her. l. i?. 5. l. j. de usufruct. l. 32. in lin. ].
ge 40. nel titolo de petitione hereditatis del digede verb. obl. l. 64. j. de reg.jur. al. factum.
sto, la legge 12. 5.'l nel titolo dc usn/"riletti, la leg-

ge 82. in lineare] titolo de verborum. obligationibus
I

del digesto, e la legge (il-. nel titolo de regulis juris
del digesto, altri leggono factum, invece di fatturi.
_- (?.) llonae lidei.
— (4) De quo vide 4. Vegetium 39. secus , si non
tempore navigandi. l. 36. in (in. j. cod.

— (3) Di buona lede.
— (4) lntorno al quale vedi Vegezie libro i.capo 39;

altrimenti se non nel tempo di navigarc.Vcdi |a legge 36. in fine nel medesime titolo del digesto.

_. (‘n’) Vide [. ult. 5. de negotiis.

- (5) Vedi la legge ultima nel titolo de negotiis gc-

— (G) ldque post litem contestatam.

— iti) E perciò dopo contestata la lite.

stis del digesto.

I-‘l-ìn.(a) L. 36. in [in. 'in/j'. h. t.
— (b) V. !. ult. supr. de neget. gest.

I-‘en.(a) Vedi la legge ilii. in line di questo titolo.
— (b) Vedi la legge ultima (lel digesto dencgotiis
gestis.
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+ Idem Julianus ait?-, non solum fructus (1)(a), stesso Giuliano dice, che non solo si debbono i
sed etiam omnem causam praestandam: et idee I‘rutlì, ma ancora ogni allra cosa che vi si riferict partum (2) (b) venire in restitutionem, et par- sce,e che perciò nella restituzione vien compretuum (3) fructus. +Usque adeo autem et causae so il parto,cd i frutti dei parti. Tanto e vero poi
veniunt, ut Julianus lib. vn seribat, si per eum che vi si comprende ancora tutto ciò ehe vi si riservum possessor adquisierit actionem legis A— terisce,ehe Giuliano nel libro 'l scrivezche se mequiliae, restituere cogendum.Qued si dolo malo diante quel serve il possessore abbia acquistala
ipse possessor desicrit (l.-) (e) possidere, et alì— l'azione della legge Aquilia,debba essere costretquis hominem injuria occiderìt, aut pretium ho- to a restituirla. Cbc se con dolo esse possessore
minis, aut actiones (5) suas praestare cogetur, cessò di possedere, e talune illegalmentc uccise
utrum eorum voluerit actor. -|- Sed et fructus, uu uomo sara tenuto o pel prezzo dcll'uomo,o a
quo ab alio possessore percepit, restituere eum cedere le sue aziouizqualc delle due cose l‘attooportet: lucrum (6) enim cx eo homine, qui in re vorrà. Ma bisogna ancora che egli restituisca
lite esse coeperit, facere non debet. Sed fructus i frutti, che percepi (la un altro possessore; imcjus temporis, quo [tempore] possessus est ab perocchè non deve far guadagne su quell’uomo,
eo (7), qui cvicerit, restituere non debet.-l-Sed che cominciò ad essere l’obielto di una lite. illa
quod dicit de actione legis Aquiliae, procedit, non deve restituire i frutti 'di quel tempo nel

si post litem contestatam usueepit(8)pesscssor, quale lu possedute da colui, che lo ha evitto.
illa quel che dice sull'azione della legge Aquilia,
' quia plenum (9) jus incipit haberc.
sta, se il possessore prescrisse dopo contestata
la Iitc,perche comincia ad avere un pieno diritto.
Dc re pendentejudicio nsucapta.

Della cosa prescritta pendente il giudizio.

’IS. Guus lib. ’i dd Edictum provinciale.

IS. Gue nel libro 7 sull’ Editto provinciale.

Si post(10)acceptum judicium possessor usn

Gor.(l) L. 15. t7. C. eod.
— (2) L. 20. in ﬁn.j. eod.
-— (3) Atque ita partus non modo priinus,sed et secundus veniet. t. 39. j. de usuris.

- (4) L. 5. in ﬁn.}. de reb. ered. (. 9'1. s. 1. j. dc
verb. oblig.
—- (5) In rem, et Aquiliam.
— (6) l'idc quae scripsi ad 1.56. s. de Iteredit.petit.

— (7) Vero domino.
— (8) Bonae lidei possessor lnnclegisAqniliae actionem liabet, cum usucepit servum: secus,si nondum
usucepit.
’
-- (9) Plenum jus in re habet, qui eam usucepit.
. —('IO) Potuit enim olimznam usucapio non interrumFun.(a) L. 5. l. 17. C. Il. t.

_ (b) L. 20. in. fin.. infr. cod.
—- (e) L. b'. in ﬁn. inl'r. dc reb. rred .

Se dopo accettato il giudizio, il possessore
.
.

Gor.(1) Vedi la legge 5.e I7. nel medesimo titele del
codice.
-— (2) Vedi la legge 20. in line nel medesimo titolo
del digesto.
— (3) E cesi non solamente il primo parte, ma anche il secondo verrà compreso.Vedi la legge 'a't).nel
titolo de usuris del digesto.
— (.i) Vedi la legge 5.in tine nel titolo de rebus crc-

ditis del digesto , e la legge 9'I. $. 'l. nel titolo de
verborum obligationibus del digesto.
— (5) Ileali, ed azione Aquilia.
— (6) Vedi quei che scrissi sopra la legge 56. nel titole de hereditatis petitione del digesto.
— (7) Vero proprietario.
—- (S) Il possessore di buona lede allora ii I’ azione

della legge Aquilia, quando usucapi il servo; diversamente se non ancora l*usncapi.
— (9) lla il diritto pieno su la cosa colui che l’ usu—
capi.
_

—(10) Poichè pote anticamente: poiche. l’usucapione
Fun.(a) Vedi la legge 5 , e ’17. di questo titolo del
codice.
-— ib) Vedi la legge 20. in line nello stesso titolo.

- (c) Vedi la legge 5. iulitte del digesto de rebus
credit-is.
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hominem cepit, debet eum tradere (-I)(a),eequel prescrisse il servo, lo deve consegnare, od a tal
nomine de dolo cavere (2): periculum est enim, titolo dar cauzione pel dolo ; imperocchè vi e

ne eum vel pigueraverit (3) (b), vel manumi- pericolo che non l'abbia pegnorato, e manomesso.

serit.
I)e cautione reo praestanda.

Della cauzione da darsi al reo.

19. Uzpuars lib. 16 ad Edictum.

It). Uzmno nel libro 16 sull'Editto.

Labeone dice ehe ancora al reo stesso deve
*Ipsì quoque reo cavendum esse Labeo dicit,
rus (i) nantis macra en.ws-ram (5) (c), si forte fun- darsi cauzione di farsi garante regolarmente
per quelle cose, se mai a riguardo di un fondo
di (6) nemine damni infecti cavit(d).
diede cauzione per un danno futuro.
\

De partu et omni causa.

Del parto e di ogni provvcnienza.

20. Gutes lib. 7 ad Edictum provinciale.

20. GAIO nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Inoltre deve il possessore restituire quelle
Praeterea restituere (7) (e) debet possessor
et quae post acceptum judicium per eum, non cose, che dopo accettato il giudizio acquistò
ex re sua (8), adquisivit: in quo hereditates per mezzo di lui, sopra cosa non sua: nel che

quoque legataque, quae per eum servum obve- si comprendono ancora le eredìtù,ed i legati,che
nerunt, continentur: nec enim suflicit, corpus gli pervenuere mediante quel servo; poichè non

pcbalur litis contestatione, l.2. j.pro donato. hodie

intcrrumpilur. (. penult. l.ult. G de annal-i except.

non interrompcvasi con la contestazionedella lite.
Vedi la legge ?. nel titolo pro donata del digesto.
Attualmentc interrempesi. Vedi la legge penultima

e la legge ultima uel titolo da annali acceptione del
Gor.(1) L. 20. 21. j. cod.

— (2) L. 40. $.3. s.de hered-it. petit.Geth.et culpa,
post litem contestatam, ut l. 27. j. cod. S. L.

codice.
Gor.(1) Leggi 20. 2l. nel titolo stesso.
.- (2) Vedi la legge 40. $.3. nel titolo da ltered-itatis petitione del digesto, e Getot‘redo,e della colpa
dopo contestata la |ite,come nella legge 27. del me-

desime titolo del digesto. Vedi S. t..
— (3) Atqui litigiosum pignerari non potest. t. 1. in
ﬁn. $. quae res pignori.

— (3) illa l'oggetto litigioso non può darsi in pegno.

— (i) Et sic deindcmnitate.
-— (5) De hac formula, recte praesta-ri, scripsi ad l.

— (.L) E così della indennità.
— (5) Di questa formota,recte praestari,ne ò scritto

11. in fin. j. de duobus reis. 1.71. in ﬁn. j.de verb.

sopra la legge it. in line nel titolo de duobus reis
del digesto. Vedi la legge 71. in line nel titolo de

signi/ic.

Vedi la legge 1. in ﬁne $. qua-e res pignori.

verborum signiﬁcatione del digesto.
—- (6) Id est, urbani praedii. l.38. $.1. j.de damno.
— (7) L. IS. seed. Gotl|.E1plicationcm hujus legis
vid. apud Leonin. emendat. lib. 3. cap. 7. nam. 9.
Aus.

— (6) Cioè, del predio urbano. Vedi la legge 38. $.
1. nel titolo de damno del digesto.
— (7) Vedi la legge 18. nel medesimo titolo del digesto, c Golofredo. ll comento di questa legge. Ve-

dilo presso Leonino emendat. libre 5. capo 7. numero 9. e presso Anselmo.

-— (8) Vide l. 33. 3. de petit. lie-red.

- (8) Vedi la legge 33.nel titolo de petitione here-

ditatis del digesto.
FenJa) Vedi le leggi 20. e 2l. di questo titolo.
— (b) Vide tamen l. I. in fin. infr. quae res pi- — (b) Vedi pure la legge I. in fine del digesto quae
gnari.
res pignori.
— (e) L. 71. in ﬁn. infr. de verb. sign.
— (c) Vedi la legge ’l1.in ﬁne del digesto de ver-

Fcn.(a) L. 20. l. 21. infr. Il. t.

-— ((1) L. 40. $. 3. supr. dc hered. petit.

borum signi/icatione.
'
— (d) Vedi la legge 40. $. 3. del digesto de here-

— (e) L. 18. supr. Il. t.

— (o) Vedi la legge 18. di questo titolo.

ditatis petitione.
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ipsum restitui : sed opus est ut (1) (a) et causa basta ehe sia restituito il corpo stesso, ma birci restituatur: id est, ut omne habeat petitor, sogna che sia restituito ancora quanto proviene

quod babilurus lorel, sì eo tempore, quojudi- dalla cosa:cioè che l'altore abbia salvo tutto ciò
cium accipiebatur, restitutus illi home fuisset. che avrebbe avulo se il serve gli lesse stato reltaque partus ancillae restituì debet: quamvis stituite in quel tempo nel quale il giudizio venipostea editus sit, quam matrem ejus, post acce- va assunto. Sicche deve restituirsi il parte delptum scilicet judicium, possessor usuceperit, l'ancella: quantunque sia venuto alla luce dopo

quo casu etiam de (2)(b) partu, sicut de matre, che il possessore prescrisse la madre di lui,
cioè dopo accettato il giudizio,nel qual caso an-

et traditio et cautio de dolo necessaria est.

cora pel parte, siccome per la madre è necessaria e la tradizione, e la cauzione .pel dolo.
Si servus petitus fugerit.

Se il servo domandato fuggl.

21. PAULUS tib. 21 ad Edictum.

2l. PAozo nel libro 21 sull‘Editto.

Si a bonae (3) ﬁdei possessore (i) fugerit servus, requiremus, an talis fuerit, ut et custodiri
debuerit (5) (e)? nam si integrae opinionis videbatur, ut non debuerit custodiri, absolvcndus
est possessor: ut tamen, si interea eum usuceperat (6) (d), actionibus suis cedat petitori, et
fructus ejus temporis, quo possedit, praestet:
quod si nondum eum usucepit, absolvendum
eum sine cautionibus, ut nihil caveat petitori

Se un servo fuggi dal possessore di buona le—
de, esamineremo, se taI l'u che abbia avuto bi-

sogno anche di essere custodito? Perche se pa-

reva di fama irrepreusibile, talche non doveva
essere custodito,il possessore deve essere assoluto: in modo perö che se nel frattempo le aveva prescritto, ceda le sue azioni all'attore, e sia
tenuto pe'frutti di quel tempo,che le possedette.
Che se non ancora lo acquistò coll‘ usucapione,
de persequenda ea re (7): quo minus (8) enim deve essere assoluto senza cauzioni,talchè niuna

Gor.(1) L. 17. $. l. s. cod. !. l. C. eod.

— (2) L. 1. in_/in. 0. cod.
—- (3) Bonae fidci possessor, si fugerit servus,absolvitur: nisi talis sit,qui custodiri debuerit, 15.Eclog.

1. c. 21. (_ìotli. Vide hic Leonin. emendat. lib.1. c.
13. num. 7. Ans. Addc Cujac. lib. 1. obs. cap. 39.
S. L.
— (1) Puta, a marito servus dotalis, 1.25 $. 3. j.soluto.

Gor.(1) Vedi la legge 17. $.1.nel medesime titolo del
digesto , e la legge 1. nel medesime titolo del cedice.
—- (2) Vedi la legge 1. in fine nel medesimo titolo
del codice.
—- (3) II possessore di buona fede, se il serve sia
fuggito , viene assoluto : se non sia lale, chi abbia

dovuto custodirsi. Vedi l'Ecloga 15. libro I.cape 2l.
e Gololredo.Vedi in questo luogo Leonino emendat.
libro 1. capo 13. numero 7. ed Anselmo. Aggiungi
Cujacio libro ]. delle osservazioni capo 39. ed S.L.
_— (4) Per esempio dal marito il servo costituito in

dote. Vedi la legge 25. $.3. nel tit'olo soluto matrimonio del digesto.

—- (5) Ut quia vinctus datus est. l.5. $.6. j. commodati.
— (6) Ut t. 18. 5. cod.
— (7) Id est, homine petito: sicres pro homine sumitur, l. 39. j. de legat. 'I. pro nave, l. 5. j. qui po-

tiores. pre possessione. t.98.in pr.dc solutionibus.

— (8) Commiuus Ilal. id est,siue cessatione. Cujac.
Fan.(a) L. 17. $. 1. supr. cod.
.— (D) L. 1. in ﬁn. C. cod.

— (c) V. l. 5'. $. 6. infr. commodati.
-- (d) L. 18. supr. lt. t.

.

_

— (5) Come perchè fu dato ligate. Vedi la legge 5.
5. 6. nel titel( commodati del digesto.
-— (6 Come nella legge 18. nel medesimo titolo del
digesto.
'
— t7) Cioè, dimandato l'uomozcosi nsurpasi la cosa
per l'uomo. Vedi la legge 59.nel titolo l.de legatis
del digesto , per la nave. Vedi la legge 5. nel titolo
qui potiores del digesto, invece del possesso. Vedi
la legge 98.111 principio nel titolo de solutionibus.

— (8) Contatinus legge Aleandro. Cioè immantinenFan.(a) Vedi la legge 17. 5. ]. nello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 1. in line nello stesso titolo del
codice.

-—- (c) Vedi la legge 5. 5. 6. del digesto commodati.
| — (d) Vedi la legge 15. di questo titolo.
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petitor eam rem persequi potest: quamvis inte- cauzione dia all'attore di perseguitare quella
rim, dum in fuga sit, usucapiat (1) (a), nec ini- cosa; poiche l'altore può subìto mettersi a per.
quum id esse, Pomponius lib..v.vx1xad Edictum seguitare quell’uomogquanlunque mentre sia in
scribit. + Si vero custodiendus fuitgetiam ipsius fuga le preseriva,Pon'ipouie uel libro 39 sull’Enomine damnari debebit: ut(2) (b) tamen si usu ditto scrive non essere cosa ingiusta.Se poi mecum non cepit, actor ci actionibus suis cedat. ritava di esser custodito,dovra essere condanna+ Julianus autem, in his casibus, ubi propter to ancora in nome di esso: in guisa chc se non
l'ugam servi possessor absolvitur, etsi non cogi- lo acquistò eoll'usucapione, l‘attore gli ceda le

tur (3)(c) cavere de persequcndare, tamen ea- sue azioni. Giuliano poi dice che in quei casi,
vere debere possessorem, si rem nanctus fue- nei quali per la fuga del servo e assoluto il posrit, ut eam restituat. quue Pomponius lib. sessore,bencbe non sia costretto a dar cauzione
xxxiv [variarum] lectionum probat: quod verius di perseguitare quella cosa, tuttavia deve dar
cauzione il possessore,ch.e se to troverà la rest-iest.
tuisca. E Pomponio nel libro EM- delle Lezioni
Varie lo sostienezlo che e più conforme al vero.

VARIANTI DELLA'LEGGE'.
Quo minus enim petitor eam rem ec. Dioni- cesi il Presidente Fabro in Rat. ad Pand.
sio Gotofredo, Alloandro leggono Comminus e
quue Pomponius libro 34- uariarum tectioFornerio ne avverte che così leggesi negli anti- num probat,nella Vulgata si legge libro XXIV
chi manoscritti Iter". Quot-id. 1-30 Cuiacio pre- e presso Alloandro manca quel variar-um.
l'criscc comminus al quo minus Obs. XI-39;
22. Uzrmo net libre 16 sull'Editto.

22. L'Lrinrs lib. l6 ad Edictum.

Quod si dele possess-oris fugerit, damnaudum
deve essere condannate come se lo possedesse.
eum, quasi (Il-) possideret(5)(d).

he sc fuggi per dolo del possessore, egli

l1. obs. 39. Commiuus arva Insequitur, Virgilius
Georg. I. in ﬁn. id est, statim , sine inlermissionc,
propere. llcsiodus Eziìev. Lucretius lib. 4. Comminus ipse suo contingens fervidus igni.

Gor.(1) L. I. 5. 11. j. dc acquir. possess. Î
— (2) Vide quae scripsi ad t. 63.j. cod.

ti, senza interruzioue. Vedi Cujacio libro II. osservazione 39./tra presto i campi. Virgilio Giorgica 1.
in line, cioè ìmmantinenti, senza inlermissionc, su-

. bilamente. Esiodo , subito dopo. Lucrezio libro 1.
Subito esso fervido toccandolo col suo fuoco.
Gor.(1) Vedi la legge 1.$.14.nel titolo de acquirenda
possessione del digesto.
— (2) Vedi quel che scrissi sopra la legge 63. del
medesimo titolo del digesto.

— (3) L. 47. $. 3. j. de leg. ].

- (3) Vedi la legge 17. $. 3. nel titolo I. de legatis

— (t) Dolus quasipossessieuem rapraesentat,ut hic.

del digesto.
— (’l-) ll dolo rappresenta quasi il possesso , come
qui , chi con dolo ﬁni di possedere , sembra quasi

qui dolo desiit possidere, quasi possidere videtur.
1. 25. j. cod. i. 131. j. de ltegul-is.

.. (5) L. 12. j. de noxal. in quem ideo in lilem juratur. [. GS. j. cod.

possedere. Vedi la legge 25.del medesime titolo del
digesto , e la legge 131. nel titele de regulisjur—is
del digesto.
— (5) Vedi la legge 12. nel titolo de nowatibus actionibus del digesto,contro cui perciò giurasi nella

lite.Vcdi la legge 68.nel medesimo titolo del digesto.
Fanna) L. 1. $. 11. infr. de adquir. vet amitt. pos— Fcu.(a) Vedi la legge l. 5. lli. del digesto de ad-

sess.
— (b) L. 63. infr. li. t.
'
_ c) L. 47. $. 3. infr. de legat. l.
— (d) L. 12. inl'r. de noxal. action. l.131.in[r.
de reg. jur.

quirenda vet emittenda possessione.
— (b) Vedi la legge 63. di questo titolo.
— (c) Vedi la legge 4753. del digesto de legatis l.
— (d) Vedi la legge 12. del digesto denawal-tbas

actionibus, e la legge 131. del digesto de regulis
juris.
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Quibus datur haec actio.1.1)elocis sacris etreligiosis
2. De rebus adjectis. 3. Dc scriptura et pictura.
i. De doli exceptione. De rebus junctis, et rebus
commixtis. 6. De tigno juncto.

A chi si dà quest‘azione. 1.Dei luoghi sacri e religiosi.
2. Delle cese aggiunte. 3. Della scrittura e pittura.
4. Dell’eccezìone del dolo. Delle cose unite, e delle

cose mischiate. 6. Della trave unita.
23. PAOLO net libro 21 sull’Editto.

221. Paetus lib. 21 ad Edictum.

ln rem actio competit ei. qui aut jure gen-

tium, autjure civili dominium adquisivit(1) (a).
$. 1. Loca sacra, item religiosa (2) (b), quasi
nostra, in rem actionc peti non possunt.
5. 2. Si quis rei suae alienam rem ita adjeee—
rit, ut pars ejus tieret: veluti, si quis statuae
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L‘azione reale compete a colui, che acquistò
il dominio della cosa o per diritto delle genti, o
pel diritto civile.
5. 1. I luoghi sacri, del pari i religiosi non
possono essere domandati coll'azione reale, come nostri.
$.2.Sc taluno alla sua cosa aggiunse l'altrui in
modo,ebe divenisse parte di essa,eome se taluno

suae brachium (3) (c) aut pedcm alienum adje- alla sua statua unì il braccio, od il piede di un
cerit, aut scypho ausam (4) vel fundum,vel candelabro sigillum, aut mensae pedem, dominum
ejus totius rei ellici, vereque statuam suam dicturum, et scyphum, plerique rccte dicunt.

altro, o ad una tazza il manico, od il fondo, o al
candelabro una statuetta, ed alla mensa il piede.
alcunigiustamente diconolui divenir padrone di
tutta quella cosa, e che con ragione sarebbe per
dir sua la statua, e la tazza.

$. 3. Illa anche ciò che serivesi sulla mia
$. 3. sed et id, quod in charta mea scribitur,
aut in tabula pingitur, statim menm tit (5) (d): carta, 0 si dipinge sulla tavola, diventa subito
licet de pictura quidam (6) (e) contra sensei-int, mio; benchè sulla pittura taluni l‘abbiano sen-

Gor.(1) 5. 3. Inst. de act.
— (2) L. 1.5. ]. cod.

(l(-'r.(l) Vedi il 5.3. nel titolo de act-ionibus delle Istituzioni.
— (2 Vedi la legge 43. nel medesimo titolo del di-

gesto.
— (fl) Vide 1. 15. j. de auro.
-— (4) Puta ex plumbo alieno. t. 23.j.de adquir.rer.
est vero ansa in scypho , pars ea , qua scyphus elevatur commodissime, quae et uasus: unde l\‘asiterna
Festo , Nonio, Fulgentio. Ita Vatinianis calicibus
assignat nasos l\lartìalis, ct Juvenalis : Tu Beneventani suto-ris nomen habe-ntem,Siccabis calicem nasorum quatuor. adde l 7. 5. 2.j. ad ccc/tib.

— (3) Vedi la legge t4. nel titolo de auro, argento
mundo dcl digesto.
— (4) Per esempio dal piombo altrui. Vedi la legge
23. nel titolo da acquirendo rerum dominio del digesto, il manico (‘; pei nella lazza, quella parte, con
la quale alzasi , o prendesi eomodissimamente, la
quale si appella anche naso;d‘onde nasiterna (vaso

con più manichi). Vedi Festo , Nonio , e Fulgenzìo.
Cosi Marziale attribuisce i nasi (manichi),a’vasi diVa—
tinio, e Gievenale: tu ehe porti il nome di un cia-

battine di Benevento,vuoterai grande biccltiere,(va-

-— (5) L. 9. 5. l. j. de acquir. rer. dom.
— (6) Gajus in I. 9. $. 2. j. de adquir. rer. dom-in.
Fanta) $. 4. Inst. de action.

- (b) L. 43. infr. li. i.
-— (e) L. l4. infr. de auro, argento.
— (d) L. 9. $. 1. infr. de adquir. rer. domin.

.. (e) D. i. 9. $. 2. $. 34. lnsl. dc rer. divis.

se con quattro manichi). Aggiungi la legge 7. 5. 2.
nel titolo ad eæhibendum del digesto.
— (5) Vedi la legge 9. 5. l. nel titolo de aquirendo
rerum dominio del digesto.
—- (6) Vedi Gajo nella legge 9.5. 2.nel titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.
Fen.(at Vedi il $. 4. dell’lstituzioni de actionibus.
— (b) Vedi la legge 43. di questo titolo.
— (0) Vedi la legge 14. del digesto de auro, argente.
— (d) Vedi la legge 9. 5. ]. del digesto de adquirendo rerum dominio.

— (e) Vedi la detta legge 9. $. 2, ed il $. 34. dell'lstituzioni de rerum divisione.
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propter pretium picturae: sed necesse (1) est, tita diversamente, pel pregio della pittura: ma
ei reo(2)cedi, quod sine illa esse non petesl(3). è necessario che si ceda a quella cosa, ciò che
senza di essa non potrebbe stare.

$. i. In omnibus igitur îslis, in quibus mea
$.1. In tutte quelle cose dunque, nelle quali
res, per praevalcntiam , alienam rem trahit, la cosa mia per plusvalenza trae a se la cosa almeamque ellicit, si eam rem vindicem, per ex- trui, e la fa mia, se io revindico quella cosa,
ceptionem doli [mali] cogar pretium ejus, quod colla eccezione di dolo ( malo ) sarò aslrelto a
dare il prezzo di ciò che si aggiunge.
accesserit, dare.
$. 5. Del pari qualunque cosa unita , od
$. S.Item quaecunquc aliis juncta, sive adjecta, accessionis loco cedunt (i) (a), ca quam- aggiunta ad altre cedono in luogo di accessio-

diu cohaerent, dominus vindicare non polest: ne; linchè vi sono unite, il padrone non le può
sed ad exhibendum agere potest, ut separentur,
et tune vindicentur: seilicet excepto eo, quod
Cassius de lerruminatione seribit. Dicit enim,
si slatuaesuae ferruminationijunclumbrachinm
sit, unitate majoris partis consumi: et, quod
semel alienum [factum] sit, etiam si inde abruptum sit, redire ad priorem dominum non posso. Non (5) idem in co, quod adplumbatnm sil:

quia * ['errn-minatio (6) per eundem materiam
facit (7)con[’usion em: plumbatura non(8)idem
efficit. Ideoque in omnibus his casibus, in qui—

bus neque ad exhibendum,nequein rem locum
habet, in factum actio necessaria est (9). + At

rivendicare, ma può agire perla esibizione, on—
de sicno separate, e quindi rivendicato: benvero eccetto ciò,che Cassio scrive della saldatura.
Perocche dice, che se alla saldatura della sua
statua siasi unito un braccio, viene assorbito
dall'unità della parte maggiore: e ciò che una
volta divenne di altri, benchè di là sia stato
staccato, non può ritornare al primo padrone,
Non e lo stesso in ciò che fu impiombato: perche la saldatura mercè la stessa materia genera la confusione: l‘impiombatura non opera
lo stesso. Perciò in tutti quei così,neì quali non
ha luogo l'azione nè ad esibire,ne la realc,è ne—

Gor.(1) Naturali ratione inspecta,a qua Iuslinianus la— Gor.(|) Risguardata la ragion naturale, dalla quale
Giustiniano però declina. Vedi il $.33. nel titolo dc
men discedìl. $. 33. Inst.de rer. divis. propter prererum divisione delle Istituzioni , pel pregio della
tium picturae apud Romanos.
pittura presso i Ilomani.

-— (2) Tabulae. Cai. l. Inst. I.

— (2) Alla tavola, e tela. Vedi Gajo libro I. titolo 1.

-— (3) llodie tabula cedit picturae. $. 31. Inst. (le

delle lstituzioni.
- (3) Di presente la tavola 0 la tela cede. alla pittu—

rer. divis.

ra. Vedi il $. lli-. nel titolo de rerum divisione delle
Istituzioni.

.— (4) L. 19. j. de aura et argent.

— (tt) Vedi la legge 19.nel titolo de aura et argento
mundo del digesto.
»

— (5) Adplumbali etferruminati, sen plumbalurac
et ferruminationis dill'erentia.

— (5) lmpiombali e saldati, ossia la dill'erenza tra la
impìombalura e la ferruminazione (o saldatura).

— (G) %a).zozzîl.).v,rag, ferruminatus. Glossis, gui/.it?)

— (6) Da‘grccì ferruminato.Nella Glossa stunt-‘i: fer-

ferrumino: gdquwpa ferrumen.
— (7) Cnr? hujusmodijunctnra seu ligatura , quae

rumino: sali;/wpa ferruminazione.
— (7) Perchè questa giuntura o legatura , la quale
si fa dalle mondiglic del ferro, o da altra materia.

cauae-i;, ex ferri excremcnlis , vel alia materia sit.
— (8) Cur? quia lit ex plumho, [uo)tu’CJwa-ig, et [zomCpra dicitur, l. 27. j. de adquir. rerum. Juvenalis
Satyra li. in ﬁn. Si [rege-ris , alteraﬁet Crus domus, atque eadem plumbo commissa mancbit.

- (9) Quae rei vindicationi, tanquam remedium ad-

‘ﬁnc, cohaerel. l. 52. j. eod.

l-‘an.(a) L. 19. $. 13. infr. de auro, argento.

— (8) Perchè? perchè si fa dal piombo. Quindi si
chiama, e dicesi HaÀùﬁòwa‘tg. Vedi la legge 27. nel
titolo da adquirendo rerum dominio del digesto. E
Giovenale nella Satira 14. in fine. Se la romperai ,
domani si fara un’altra casa,e rimarra la stessa commessa col piombo.
-— (9) La quale azione in fatto è unita alla rivindica
della cosa, come un rimedio, che il con essa allinita. Vedi la legge 52. nel medesimo titolo del digesto.

"Fan.(a) Vedi la legge 19. $. 13. del digesto de auro, argento.
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in his [corperibus,] quae ex distantibus (1) (a) eessaria quella in factumllla in quei corpi,che
corporibus essent, constat singulas partes retinere suam propriam speciem: ut singulì homines, singulae oves: ideoque posse me gregem
vindicare, quamvis (2) (b) aries tuus sit immixtus: sed et te arietem vindicare posse. + Quod
non idem in cohaerentibus corporibus eveniret:
nam si statuae meae brachium alicnae statuae

del pari nei corpi coerenti: perche se alla mia

addideris, non posse dici brachium tuum esse:

statua nnirai il hraecio di una statua allrui, non

quia tola statua uno spiritu (3) (c) continelur.

puö dirsi che il braccio sia tuo: perchè tutta la
statua è contenuta in un solo tutto.

sono composti di differenti elementi, e chiaro
che le parti singole conservano la propria individualìtà: come uomini singoli, pecore singole:
e perciò posso io rivindicare il gregge,quantuu—
que vi si sia mischiato il luo ariete, e tu puoi
rivindicare l'ariete tuo. Lo che non avverrebbe

$. 6. La trave altrui unita alle fabbriche non
$. 6. Tignum alienum aedibus junctum ,
nec (i) (d) vindicari potest, propter legem duo- si puö rivindicare, per la legge delle dodici
decim tabularum, nce (5) co nomine ad exhi- Tavole, ne a tal titolo si può agire per la esibibendum agi, nisi adversus eum, qui sciens (e) zione, se non contro di colui, che sapendo esalienum junxit aedibus: sed est actio antiqua de sere di altri, la uni alle fabbrìrhe. Ma vi è un'a-

Gor.(1) Corporum alia sunt e.v distantibus corporibus, Gc'r.(1; De‘ corpi altri son composti da parti disgiunte

alia cohaerentia sunt.llaec corpora uno spiritu con-

c separate, altri sono da parti congiunge ed unite.

tinentur: illa non uno spiritu continenturzsed eorum
singulae partes retinent propriam suam specicin.l)e
corporum generibus. adde 1.76. s.dejudiciis. 1.30.
j. de usucap.

Questi corpi eontcngonsi in un solo spirito;non cosl

quelli : ma le singole parti di essi ritengono li loro
propria specie. Intorno ai generi de’ corpi aggiungi
la legge 76. nel titolo dejndiciis del digesto , e la
legge 30. nel titolo de usucapionibus del digesto.

-- (2) L. I. in. fin. s. eod.

.- (2) Vedi la legge !. in fine dello stesso titolo.

— (3) L. 30. j. de usueapionibus. Stoicorum hoc axioma esl. Chrysippus enim (ut Aphrodisaeus scribit) vim continuationem spirituum vocavit. Spiritum
autem hic videtur accipere , pro specie : hoc sensu
statuae partes, uuo spiritu contiueri,una specie constare: cl alioqui hic spir'tus opponitur speciei cerporum,-qnae cx distantibus corporibus eonstant,singulae partes proprium spiritum retinent : quae sunt
eohaercnt’a , uno spiritu continentur, non pluribus
speciebus constant, sed una.

— (3) Vedi la legge 30. nel titolo de usucapionibus
del digesto. È questo un‘ assioma degli Stoicì. Poichè Crisippo (come scrive Afrodiseo) chiamò forza
la continuazione degli spiriti.Sembra poi che lo spirito quì le prenda per specie: in questo senso le

— (4) Vide (.G. j. ad c.rhib. 1.7. $.l0. j. de adquir.

rerum. l. 98. in ﬁn. j. de solutionibus.

-— (5) lmo ad exhibendum agi potest. l.l. $. 2. j.de
tigno.

parti della statua contenersi in un solo spirito,costare cioè di una sola specie: ed altrove questo spirito
si oppone alla specie de‘corpi, che risultano da’corpi o parti disgiunte,le singole parti ritengono il proprio spirito,i corpi,che costano di parti unite,si contengono in un solo spirito, non costano cioè di più
specie, ma di una sola.
.— (t) Vedi la legge 6.nel titolo ad exhibendum del
digesto , la legge 7. $. 10. del titolo de adquirenda
rerum dominio del digesto,e la lc ge 98.in line nel
titolo de solutionibus del digesto.
— rti Anzi può agìr‘si con l‘azione ad emhibenduin.

Vedi Ia legge 1. $. 2. nel titolo de tigno faneto del
digesto.

Fanta) L. 30. in pr. iii/’r. de 'usurp. et astu-ap.

l-'i:n.(a) Vedi la legge 30. in principio del digesto de
usnrpationibus, et usucapionibus.

— (b) L. 1. in ﬁn. supr. h.. t.
— (c) ]). 1. 30. in pr.

—- (d) l.. 6. inf. ad ca-Itibend. l. 7. $. 10. inf. de
adquir. rer. (Ionii-n. 1.98. in [in.inf. de solution.

_- (e) I.. 1. $. ult. inf. de ligno iujuuct.

-— (b) Vedi la legge l. in line di questo titolo.
—- (c) Vedi
— (d) Vedi
la legge 7.
domi-nio, e
tionibus.

la della legge 30. in principio.
la legge 6. del digesto ad ea:/libentium,
5. IO. dcl digesto de adquirenda rerum
la legge 98. in line del digesto de solu-

— (e) Vedi la legge '. $. ultimo deldigesto deligno in./"uncto.
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ligne juncto, quae in duplum (a) ex lege duo- zione antica de tigno juncto, la quale discende
dalle leggi delle dodici Tavole pel doppio.
$. 7. Item si quis ex alienis cementis in solo
$.7.1)el pari se taluno con altrui materiali edisuo acdilìcaverìt, domum quidem vindicare po- fieò nel proprio suolo, potrà rivindicare la casa-,

decim (1) tabularum descendit.

terit, cemeuta autem resoluta (2) (b) prior do- il primo padrone poi rivindicherà i materiali
minus vindieabil: etiamsi post tempus usucapionis dissolutum sit aedilicìum, postquam a
bonae fidei emptore possessum sit: nec enim
singula cemenla usucapiuntur, si domus per

decomposli: benchè dopo il tempo della prescrizione siasi scomposto l’edilizio,dopo che fu pos-

temporis spatium uostra liat (3) (e).

pel decorrimento del tempo diviene nostra.

seduto dal compratore di buona fcdc;imperoccliè
non si prescrivono i singoli materiali, se la casa

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Dominum ejus totius re-i eﬂici: nella
Vulgata si legge dominum totius rei eum e/ﬁci,
«: presso Alloandro dominum ejus totius rei
cum eﬂici.
$.5.Si statuae suae [èrruminalioni junctum
brachium sit: presso Alloandro si legge ferruminatione injunclu-in.

5. (ì. Nisi adversus eum qui sciens alienum
junxit aedibus. Giacomo Gotofredo ad LL". Xll
Tabul. p. 110 crede che sia questa una fattura
di Triboniano.
$.7. Si domus per temporis spal-tum: ne'Basilici, nella Vulgata, 0 nel Codice di Alloandro
si legge elsi domus ce.

CONCILIAZIONE
del $. 'I di questa legge colla L. 2! Cod. de Sacrosanct. Eccles.
Nella L. 21 Cod.dc Sacrosanct.Eccles.e detto' actione peli non possunt.

che le cose sacre si possono rivindicare Sancimus ( sacralissima atque arcana vaaa, vestes,

caeteraque donaria ec. ) modis omnibus vindicari.
_
Col 5. 1 di questa legge recisamenle si dichiara che la rivindicazîone non si accorda,Loca
sacra, item religiosa, quasi nostra-, in rem

La conciliazione sta nell'osservare che-colla
L. 23 di questo titolo non si stabilisce assolutamente il divieto di rivindicare, ma di vindicare
come cose proprie nostre quasi nostra, poichè
tali cose sfuggono il dominio privato sunt nullius. L.6 $. Sacrae res dig. (le rer. divis. Giulio Pacio Cent. 111 Leg. conciliat.

CONCILIAZIONE
della L. 23 $. sed ct illud colla L. 9. 5. sed non uti dig. dc acquir. rer. domin.
e col $. Sic quis in aliena Inst. de rer. d-ivis.
ln questa legge 23 $. sed et illud è dctto che statim meum ﬁt, licet de pictura quida-m conla tavola su cui si pinge cede alla pillura, quod tra senserint.
in charta mea seribitur,aut in tabula pingitur,
Nella L.9 dig. de acquir. rerum domine nel

Gor.(1) De actione antiqua tigni juncti divi ad xtt Ta- Gor.(1) Di questa antica azione tigni juncti no o parbulas, tit. de privatis delicl.
lalo sopra nelle leggi delle 12. Tavole nel titolo de
privatis delielis.
'
-— (2) L.519.j ead.
- (2) Vedi la legge 59. nel medesimo titolo del digesto.

-'— (3) Adde l. 30. j de adquir. poss. 1. 23. in [in.
j. de usucap.
Frutta)
- (b)
— (e)
mill.

I). l. 1. in pr.
L. 59." 'in/'. Ii,. l.
Adde l. 30. in pr. inl’r. de adquir. vel apossess. (. 25. $. ﬁn. inf. de usurp. et il-

sucap.

— (3) Aggiungi la legge 30.ncl titolo de adquirenda
possessione del digesto, e la legge 23.in line nel titolo de usucapionibus del digesto.
Fanta) Vedi la della legge I. in principio.

-— tb) Vedi la legge 59. di questo titolo.
—- (c) Aggiungi la legge 30.in principio del digesto
de adquirenda vel emittenda possessionc,c la legge 23. $. ultimo del digesto (le usm‘palionibus, et

usucapionibus.

"
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$. Si quis in aliena Inst. de rer. divis. si stabi- ticet de pictura quidam contra senserint prolisce il contrario.l.a L.‘J.insegna tabulas picturac cedere, ed il $. Si quis in aliena neinsegna
la stessa cosa nobis videtur melius esse tabulam picturae cedere.
Le leggi saranno concordi tra loro sol che
s'interpetri giustamente il responso di Paolo
contenuto nella L. 23 $. sed illud; alleghiamo lo
intero testo:Sed el id quod in charta mea scribitur, aut in tabula pingitur, statim meu-m. ﬁt,

pter pretium picturae, sed necesse est ei rei
cedi quod sine illa esse non potest. Gl'interpc-

Collaliojndicii petitorii cl possessorii.

Paragone del giudizio petitoria e possessorio.

24. GAivs lib. 7 ad Edictum provinciale.

24. GAIO nel libro 7 sull’Edillo provinciale.

tri sono di accordo nel rilenere che il responso

di Paolo non è discordante, ma che le parole Iicet de pictura quidam contra senserint contengano un correttivo del principio generale, e
che il giureconsulto adotta la opinione di coloro
che contra senserint.Giulio Pacio Ccnl. III teg.
conciliat.

Is, qui destinavit ('l) rem potere, animadver-

Colui,chc fermò di domandare una eosa,dcve

tcre debet, an aliquo inlerdicto (2) (a) possit
nancisci possessionem: quia longe commodius
est (3) (h) , ipsum possidere, cl adversarium ad
oncra (1) (e) petitoris compellere, quatn alio
possidente potere.

per mente, se mediante qualche Editto averne

possa il possesso; poicheè assai più commodo
possederlo egli stesso, ed astringere l'avversario a sobbarearsi ai pesi propri di un attore,che
farla domanda, stando altri in possesso.

De eo, qui se obtulit.

Di colui che si olTri.

25. ULriAncs lib. 70 ad Edictum.

25. ULPIANO nel libro 70 sull'Editto.

ls, qui sc obtulit rei defensioni sine causa,
Colui,chc senza motivo si alh-i alla difesa della
cum non possideret, nec (5) dolo fecisset, quo cosa, mentre non possedeva, ne dolosamente
minus possideret, si actor ignoret, non est ab- avesse operato nel line di non possedere,se l‘atsolvendus (6) (d), ut Marcellus ait. quae senten- tore ciò ignora, non deve essere assoluto come
tia vera est: sed [hoc] post litem contestatam. Marcello dice; la quale opinione è vera. Ma ciò
Caeterum antcjudìeium acceptum non decipit vale dopo contestata la lite. Benvero prima del-

(lo'r.('l) Animo.
-— (2) L. 12. j. de adquir. poss. l. IS. infit. j. de
vi ci vi.
— (3) $. 1. vers. commodum. Inst. de interdici.
—- (’t-) Onus est partibus petitoris lungi. adde l.1. C.

de probat.
— (5) Parta sunt. possidere et dato desiisse possidere. v. 1. 22. s. cod.

Gor.(1) Con intenzione.
— (2) Vedi la leggel2.nel titolo de adquirendapossessione del digesto, e la legge 18. in tine nel titolo
de vi el vi annata del digesto.
— (3) Vedi il $.1. verso commodum nel titolo de interdictis delle lstituzioni.
— (.i) Quel carico importa adempiere le parti di al-

tore. Aggiungi la legge 2. nel titolo de probationibus del digesto.
'
— (5) Sono eguali , possedere ed aver terminato di

possedere con dolO.Vcdi la legge 22.. nel medesimo
titolo del digesto.
— (of L. 13. $. 13. t. 11. 5. de petit. nei-ca. l.ult. j. — (6) Vedi la legge 13. $.13. e l-l. nel titolo da pesi usus/r. petatur.
titione hereditatis del digesto,e la legge ultima nel
titolo si ususfructus petatur del digesto.
Fen. a) L. 12. $ !. int". de adquir. vel amilt. pos- Fanta) Vedi la Icgge12. $. 1. del digesto de adquisess. l. 18. in ﬁn. int'. de vi ci vi armat.
renda vel amiltcndo possessione, e la legge 18. in
line del digesto de vi ci vi armata.
— (b) $. 4. rers. commodum. Inst. de interdiet. —— (b) Vedi il $. L. al verso commodum dell'lstituzioni de interdictis.
— (t') V. I. 2. 0. dc probat.
— (c) Vedi la legge 2. del codice da probationibus.
- (d) L. 13'. $. 13. l. 45. supr. de hered. petit. - (d) Vedi la legge 135.-13, la legge 45. del diget. ult. in./'r. si usus/r. petatur.
sto de hereditatis petitione , e la legge ultima del
digesto si ususfructus petatur.
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actorem, qui se negatpassidere, cum vere non l'accettazione del giudizio non inganna l'attore,
possideret: nec videtur se liti obtulisse, qui di- chi nega di essere in possesso, mentre da vero
scessit.
non possedeva. Ne sembra di essersi offerto alla

lile chi si parti del giudizio.
26. PAOLO nel libro 17 a I’lauzio.

26. Paetus lib. 2 ad Plautium.

Nam si actor (1) (a) seit. tune is non al) alio,

lmperocchè se l'altore il sa. allora egli non

sed a se decipitur (2) (1)): et ideo reus absol- viene ingannato da un altro. ma da sè stesso : e
vilur.
perciò il reo viene assoluto.
1.Quo tcmpore possessio speetatur.De fruclibus.2.De 1. Da qual tempo si calcola il possesso. Dei t'rutti.2.Del
homine deteriorato, deinde ex alia causa mortuo. servo deteriorata, e poscia per altra causa morte.
3. De eo, qui dolo_dcsiit possidere. 4. De absentia
3. Di colui che cessò di possedere con dolo. &. Delejus, per quem possidetur. 5. De sumptibus a posl‘assenza di colui pel quale si possiede. 5. Delle
spese fatte dal possessore.

sessore factis.

27. Lo stesso nel lib-ro 21 sull'Editto.

27. Innu lib. 21 ad Edictum.

Ma se, mentre voleva io domandare da Tizio.
Sin autem, com a Titio petere vellem, aliquis
dixerit, se possidere, clideo liti se obtulit, et taluno abbia detto di possedere esso,e perciò si
hoc (3) ipsum in re agenda testatione probave- offrì a sostener la lite , ed avendo io nel trattar
ro, omnimodo condemnandus est.
la causa provata questa stessa cosa con testimonianza, egli deve essere assolutamente condannato.
5.1.Qnalcuno poi deve possedere,e nel tempo
5. 1. Possìdere autem aliquis debet, utique

et (l) litis contestae tempore (5) (c) et quo res della contestazione della lite, e‘ nel tempo che
judicatur. + Quod sì litis contestationistempo-Isi giudica. Che se poi il possessore a tempo
re possedit, cum autem resjudicatur, sinc dolodella contestazione della lite possedette, ma
malo amisit possessionem, absolvendus est pos-', quando si giudica perdette il possesso senza doscsser.llem silitis contestalae tempore non pos-lo malo, deve essere assoluto. Del pari se al
sedit, quo autem judicatur possidet, probanda tempo della contestazione della lite non posseest Proculi sententia, ut omnimodo comdemnc-‘dette , ma possiede mentre si giudica, si deve
tur(6). + Ergo et fructuum nomine,cx quo coepit‘approvare il sentimento di Procolo,cioè che sia
possidere, damnabitur.
Iassolutamcnte condannato. Sarà dunque con—

Gor.(1) Ab initio se. l. 15 5. de hered. petit.

Gortl) Da principio cioè. Vedi la legge 45. nel titolo
de hereditatis petitionc del digesto.

— (2) V. 1. 1. in fin.. j. de act. empt.

.— (2) Vedi la legge t. in fine nel titolo de actio-nibus cmpti et vendili del digesto.

—- (3) Item meam esse.
— (4) L. 25. $. 7. s. de pel-il. hered. 1. L. j. de ea:c9171. et t. 47. j. de solul. S. L.

—— (3) Esser mia la cosa.

—— (5) Addc l. 30. j. de peculio.

— (i) Vedi la legge 25. 5. 7. nel titolo de petitione
hereditatis del digesto, la legge 4. nel titolo de c.rceptionibus del digesto,la legge “.nel titolo de salutionibus dcl digesto, ed S. L.
— (5) Aggiungi la legge 30.nel titolo de peculio del
! digesto.

'— (6) … POSSCSSOF hac HCIÌOIIC comlcmnctur,sullicit' — (6) Perchè il possessore sia condannato con quceum possedisse tcmpore rei judicatae. Bart.

|

sta azione , basta avere posseduto nel tempo della
rosa giudicata. Vedi Bartolo.
Fanta) D. 1 43. supr.-de hered. petit.
l’anta) Vedi la della legge 4-5 del digesto de hereditatis petitione.
— (b) L. 43. 5. 'l. in [in. in]". de cont-rali. empt. —- (b) Vedi la legge.43. 5. 1.iu line del digesto de
adde 1. ]. inﬁli. inf. de nel. empti.
i conl-rahenda emptione.Aggiungi la legge 1. in line
t

:
-- (e) L. 30. in pr. inf. dc pecul.

del digesto de actionibus empti.

_

—— (e) Vedi la legge 30.-in principio dcl digesto de
peculio.
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dannato anche a titolo dei frutti, dacchè cominciò a possedere.

$. 2. Si homo petitus, dolo possessoris dete-

$. 2. Se il servo domandato, deteriori) per

rior factus sit, deinde, sine culpa ejus, ex alia-Idolo del possessore, poscia senza colpa di lui
causa mortuus sit, aestimatio non ﬁet ejus,quod:per altra causa morì, non si farà la stima per ciò
deteriorem eum fecerat: quia nihil interest pe-iche lo aveva deteriorate: perchè non vi è intetitorìs. Sed haec, quantum ad in rem actionem: iressc dell'attore. Illa ciò vale quanto all‘azione

legis autem Aquiliae actio durat.
$. 3. Sed et is, qui ante lilem contestatam dolo

reale: dura però l'azione della legge Aquilia.
$. 3. illa colui ancora, che prima della conte-

desiit rem possidere, tenetur in rem actione: stazione della lite cessò di possedere con dolo la
idquc ex Senatusconsulto (1) (a) colligi potest, cosa,è tenuto coll‘azione realeze ciò può dedursi
quo cautum est (ut diximus) ut dolus praeteri- dal Senatoconsulto, col quale fu stabilito (come

tus in hereditatis petitionem veniat: cum enim dicemmo) che il dolo passato venga compreso
in hereditatis petitione, quae (2) (b) et ipsa in netta petizione di eredità; imperocchè mentre
rem est, dolus praeteritus fertur (3) (e), non estlnella petizione di eredità, che benanco essa è

absurdum, per (1) consequentias, el (5) in spc-I reale, si comprende il dolo passato, non è asciali iurem actionc delum praeteritum dedu- surdo , attese le conseguenze , che in una
speciale azione reale sia dedotto ancora il dolo
ci (6) (d).
| passato.
$. 4. Si per filium, aut per servum pater vel‘ $. 4. Se il padre, od il padrone possegga per
dominus possideat, et is sine culpa patris, do- mezzo del figlio, o del servo, e questi senza eolminive, rei judicandae tempore absit: vel lem- pa del padre, o del padrone, sia assente in tempus dandum, vel cavendum est de possessione po ehe della cosa si giudica: e deve darsi un
restituenda.
termine,o farsi cauzione di restituire il possesso.
$. 5. In rem petitam si possessor ante litem 55. Se il possessore prima della contestaziocontestatam sumptus (7) fecit, per doli (e) mali nedella lite fece delle spese sulla cosa domanGor.(1) L. 20. 5. 6. s. de petit. hered.

Gortl) Vedi la legge 20. $. 6. nel titolo da petitione

— (2) Hereditatis petitio, in rem est actio.

hereditatis del digesto.
— (2) La petizione di credita è un‘azione reale.

— (3) V. 1. 25. $. 7. in ﬁn. S. da pet. Iter.

-— (3) Vedi la legge 25. $.7. in tine nel titolo depelitione hereditatis dcl digesto.

_- (4) Locus a conscquenlibus, ut 1.3. $.1. j. de in- — (4) Argomento da’ conseguenti,come dalla legge
juriis. vel ab ltereditalis petitionc ad rei vindicatio- 3. $. 1: nel titolo de injuriis del digesto, ovvero
nem.
dalla petizione di eredità all’azione rivindicatoriadel— (5) Locus ab universali in rem petitionc ad specialcm valet, ut hic. nisi ratio diversitatis adteratur.
Fulgos.
- (6) L. 63. l. 69. j. cod; 1.157. $.1. j. de rcgjur.

— (7) Lex rationem sumptum habet, qui a possesso—
re facti sunt ante litis contestationem. S-ynopsis Ba-

silio. 13. asp; daaav'qnirwu. c. 27. 5. 6.

la cosa.
—- (5) Argomento che ben vale dalla petizione universale in rem alla speciale, come qui, salvo se una
ragione del contrario si alleghi. Vedi Fulgosio.
_ (6) Vedila legge 63 , la legge 69. nel medesimo
titolo del digesto, e la legge 157. $. 1. nel titolo de
regulis juris del digesto.
-— (7) La legge tien conto delle spese, che sonosi
fatte dal possessore prima della contestazione della
lite. Vedi Synopsis Basilic 15.delle spese arti darai-

uf,/Minor: capo 27. $. 5.
Fanta) L. 20. $. 6. supr. de hered. petit.
— (b) L. 25. 5. 18. supr. d. t.
— (e) D. Z. 25. 5. 2. et 7. in ﬁn.
-—I (d) L. 69. infr. lt. t. i. 157. $. ]. inf. de reg.
zur.
— (e) L. 18. inf. lt. t. l. I]. 0. cod.

Fanta) Vedi la legge 20. $. 6. del digesto de Itercdilatis petitione.
— (b) Vedi la legge 25. 5. IS. del digesto dcl detto

titolo.
—- (c) Vedi la della legge 25. $$. 2. e. 7. in fine.
— (d) Vedi la legge 69. di questo titolo, e la leg—
ge 157. $. l. del digesto de regulis juris.
—- (e) Vedi la legge 48. di questotilolo, e la legge

11. nello stesso titolo del codice.
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cxceptionem ratio eorum habcri debet, si per- data, colla eccezione di dolo malo si deve tener
severetactor p.etere rem suam, non redditis conto di quelle, sc l‘attore persiste a domandare
sumptibus. Idem est etiam, si noxali judicio la sua cosa,non restituendo le spcse.Vale ancora

servum defendit, etdamnatus praestitit pecu- lostesso,sc dit'cnde il serve in un giudizio nossa—
niam: aut iu area, quae fuit petitoris, per erro- le,e condannato sborsò il danaro: o sull'aja,chc
rem insulam (1) (a) aedilicavit: nisi tamen pa- l'u dell'attore, per errore vi ediﬁcò un easameulo
ratus sit petitor pati, tollere eum aedilicium. isolato: purchè però l'attore non sia pronto a
Quod et in area uxori donata, per judicem (2), perinctlcre,ch’egli tolga l’edilizio.l.o che dissero
qui de dote cognoscit, l'aciendum dixerunt. Sed doversi fare ancora in riguardo all'ala (leuata alla
si puerum meum , cum possideres, erudis- moglie, per mezzo del giudice, il quale prende
ses (3) (b), non (1) (e) idem observandum PrO- cognizione della dote. Ma se mentre possedevi
culus existimat, quia (5) (d) neque carere servo il mio servo, lo avessi ammacstrato, Procolo
meo debeam: nec potest rcmcdium idcm adhi- crede non doversi osservare lo stesso; poiche
beri, quod in area diximus.
uè debbo privarmì del mio servo, nè può usarsi
lo stess'o rimedio che dicemmo in riguardo al—
1‘ aia.

VARIANTI DELLA LEGGE

Tcstat-ione probavere: nella Vulgata si legge! consequentiam.
attestatione.

$.1-. Iteijudicandae tempore: nella Vulgata,

5. 3. Per consequentias:.nella Vulgata perl e presso Alloandro rei vindicandae tempore.

Gor.(1) L. 18.j. eod. l. lt. C. eod.

Gor.(1) Vedi la legge 48. nel medesimo titolo del digesto,e la legge l1.ucl medesimo titolo del codice,

— (2) Addc l. ll. 5. 9. i. de Publiciana.
-— (3l I.. 25. j.de p-ign. act. [.G. j. de impensis. l.
79. $. I. j. de ee-rb.s1'gn. de sumptibus et expensis,
v. quae notavi ad Nov. 6. C. ult.

—-— (.i) lmo idem in servo , quod in area. 1. 43. $. 1.
j. de acl. empi. Solve, hic dominus non habet unde
solvat sumptus: ibi habet. Est et alia manifesta differentia : area plerunque tolli potcsl , eruditio servi
tolli non potest.
-— (3) Vide t. 79. j. de verb. sign.}. 13. j. de acl.
empt.

- (2) Aggiungi la legge t't. $.9.ucl titolo da Publiciana actionc del digesto.
— (3) Vedi la legge 25. nel titolo de pignoratitia actione del digesto, la legge 6.nel titolo de impensis
del digesto, c la te ge 79. 5. !. nel titolo de verborum signiﬁcatione del digesto.lntorno alle spese vedi quel che osservai su la l\‘òvclla 6. rapo ultimo.
— (4) Anzi lo stesso nel serve, che nell' aja. Vedi la

legge 45. 5.l.nel titolo de actionibus empti et venditi del digesto. Risolvi la contrarietà, qul il padrone non a d'onde paghi le spese, ivi sì. Ed evvi allra
manifesta differenza : l’aja per lo più può togliersi,
la istruzione del serve non può distruggersi.
— (5) Vedi la legge 79.nel titolo deverborum signiﬁcatione del digesto, e la legge 13. nel titolo de a-

ctionibus empti et vend-ili del digesto.
Fanta) Addc l ll. 5. 9. inf. de Public. act.
._. (b) L. 25. in]". de pig-norat. acl. !. 6. in]. de
impens. in res delal. !. 79. $ 'l. inf. de verb.
sign.

Fanta). Aggiungi la legge 11. $. 9. del digesto de
Publiciana actionc. '
— (1)) Vedi la legge 25. del digesto de pignorelîtia
actionc, la legge 6. del digesto de impensis in. rebus dolalibus , c la legge 79. $. 1. del digesto dc

—— (e) lmmo vide I. iii. $.1. inf. de act. empti.

verborum signiﬁcatione.
— (e) Anzi vedi la legge 45. $. 1. del digesto de

— (d) D. I. 25 et t. 79. $. I. in ﬁn.

actionibus ampli.
—- (di Vedi la della legge 25, e la legge 79. $. 1.
in tine.
'
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VARIANTI DELLA LEGGE
28. GAIUS lib. 7 ad Edictum provinciale.

28. G.Aro nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Forte quod pictorcm (1) (a) aut librarium (2)
Si sostiene che'non altrimenti cell' ufficio del
docueris, dicitur non aliter officio judicis acsti- giudice si possa estimare, se mai avrai istituito
mationem haberi posse:
un pittore, ovvero un copista.
29. Pour-estus tib. 21 ad Quiritum Mucium.

29. Pouroalo nel libro 21 a Quinto Mucio.

Nisi si venalem (3) (b) eum habeas, et plus ex
Purche non lO abbi tu esposto in vendita, ed
prelio [ejus] consecuturus sis propter artifì- a cagione del suo valore nell'arte sarai per avercium (1).
ne prezzo maggiore.
VARIANTI DELLA LE GGE .
11'isi si venalem eum habeas, et plus ea; pre- L. crede che avesse dovuto scriversi così: Il'isi
tio ejus consecuturus sis propter artificiata. E ego venalem habeant, vel plus ecc pretio contutta roba di Triboniano, cosi il Presidente Fa- secuturus sint.
bro in Italien. ad Pand. Cuiacio iu [iecit. adh.
30. 0111135 lib. 7 ad Edictum provinciale.

30. GAIO nel libro 7 sull’Editto provinciale.

Aut si ante denunciatum sit actori, ut impenO se sia stato prima denunziato all'attore di
sam solveret, et eo dissimulante (li) (e) posita pagare la spesa, ed infingendosi lui, siasi Oppo—
sit doli mali exceptio.
sta I'eccezione di dolo malo.
VARIANTI DELLA LEGGE
Posila sit doli mali eacceptio: nella Vulgata si legge opposita.
Dc fruclibus servi petiti, et impensis in eum factis.

Dei frutti del servo domandato, e delle spese fatte

31. PAtLrs lib. 21 ad Edictum.

3t. PAOLO nel libro 21 sull‘Editto.

per quello.

Caeterum, cum de fructibus servi petiti quaePer allro,quando si la questione per frutti del
ritur, non tantum puber-tas ejus spectanda est: servo domandato, non deve tenersi presente
quia (G) etiam impuberis aliquae operae es- soltanto la sua pubertà: perchè vi possono es-

Gort1) Pene et exemplum ex MS. infin. j.de actio- Gor.(1) Ricorda anche l‘esempio della legge 43. in finib. empli.
|
ne nel titolo da actionibus empti et venditi del di-

gesto.
— (2) De cujus munere vide l. 92. j. de reg.jur.

— (2) Intorno al cui ufﬁcio vedi la legge 92. nel

titolo de regulis juris del digesto.
— (3) L. 38. inﬁn.j.cod. id est promercalem. l.lO. . -— (3) Vedi la legge 38. in fine nel medesimo titolo

j. de impensis.

|

del digesto, cioè da vendere. Vedi la legge tO. nel

titolo de impensis del digesto.
— (1) Tunc enim dominus tenetur, quia lit locuplc- ' — (4) Poichè allora il padrone ne risponde, perchè
tior. l. 38. ]. ead. l. 25. ]. de pign. act.
n‘è vantaggiato. Vedi la legge 38. nel medesimo titolo del digesto , e la legge 25. nel titolo de pignoratitia actione del digesto.

- (5) L. 2. C. si alienares pignori.

— (5) Vedi lalegge2.nel titolo si aliena res pignori
data sit del codice.
-— (G) Operae, ut puberis,ita impuberis possunt es- - (6) Alcune opere far si possono cosl dal pubere ,
se aliquae Synopsis Basitie. Trspi iir-fpecie;
come dall'impubere. Vedi Synopsìs Basilic.
Fanta) Adde i. 43. in ﬁn. inf. de act. eni-pli.
Fanta) Aggiungi la legge 43. in fine del digesto de
— (b) L. 38. in ﬁn. inf. h. t.

— (c) L. 2. C. si aliena res pignori.
DIGESTO. [.

actionibus empti.
- (b) Vedi la legge 38. in tine di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 2. del codice si atienares pignori data sit.
129
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se (1)(a) possunt (2)(b): improbc (3) tamen de- |sere certe opere ancora proprie di un inpubere.
siderabit petito fructus aestimari, quì ex artifi- Inginstamcnte però un altore chiederà che si
cio ejus percipi potuerunt, quod artificium sum- valutino i frutti, che percepir si potettero col
mestiere di colui, il quale mestiere apparò col.
ptibns possessoris didicit:
le spese del possessore.
32. lllonrsrnvo nel libro 8 delle Differenze.

32. Mom-:srmvs lib. 8 Diﬂ'erentiarum.

Quod si artificem (t) fecerit, post (5) vicesi—
Che se lo fece divenire artelicc, di'po il venmumquintnm (6) annum ejus, qui artificium lesimo quinto anno di colui che apprese il meconsecutus est, impensae tactae poterunt pen- stiere, si possono compensare lc spese fatte.
sari (7) (e).
VARIANTI DELLA LEGGE
Post vicesimum quintum annum: nel Codice di Taurello vincesimum: Cuiacio legge post
quintum annum in Itccit. ad L. 1.
De fruclibus.

Dei frutti.

33. PArIos lib. 21 ad Edictum.

33. PAOLO nel libro 21 suit-"Editto.

Fructus (8) non modo percepti, sed ct (9)(d)

Si debbono apprezzare non solo i frutti per-

Go'rtt) lmo nullae esse possunt. 1.12. $. 3. j. da n-

Gor.(1) Anzi non possono esservene alcune. Vedi la

sufr. t. ult. in "1. j. de op. server.

legge 12. $. 3. nel titolo deusufrucl-a dcl digesto, e
la legge ultima in fine nel titolo de operis servorum
del digesto.

— (2) limata,-si impubes nomenclator sit,velhistrio.
I. all. in ﬁn. j. deliberati causa.

—- (2) Come per esempio, se l'impubere sia un suggcritore di nomi ovvero un’ istrione. Vedi la legge
ultima in line nel titolo de liberali causa del dige-

— (3) esame-.me, impudenter , Synopsis Basilic.
d. lil. hoc sensu,1)ominum servi,impudenlcr a servi
possessore artificis servi tructusdesiderarcmtun pos-

— (3) Sfaccìatamente. Vedi Synopsis Basilic. nel

ste.

sessor servum suis sumplibus docucrìt.

detto titolo, in questo senso, cheil padrone del servo con invereeondia desidera dal possessore del ser-

vo i frutti del servo artefice,avendolo il possessore istruito a sue spese.

— (4) lmpubercm seilicet , de quo dixit lege pro—
sima.
— (5) Artificis servi operae post xxv annum cnm
sumptibus compensantur. Synopsis Basilic. ibid.
, -—- (6) Post quintum annum legit Cujac. 9. Obs. 18.
tunc enim operari incipit.

— (4) L’impuberc cioè,del quale ho parlato nella legge prossima.

— (5) Le opere del servo arteﬁce dopo 25 anni si
compensano con lespese.SynopsisBasilic.ivì stesso.
— (6) Dopo cinque anni legge Cujacio. Vedi il libro
9. osservazione 18. Poichè allora comincia a lavorare.

- (7; Rom in hoc judicio sumptuum ratione admittitnr compensalio. vide i. 48. j. cod.
— (8) 15. Synopsi—s Basilic. 1. c. 33.

_ (9) L. 62. in fin. j. cod.
Fanta) Immo vide l. 12. $ 3. inf. de usufr. l. ult.
$. !. inf. de operis server.
— (b) L. ult. in ﬁn. inf. de liberali causa.

-— (7) Poichè in questo giudizio la compensazione
ammettesi avuto riguardo alle spese. Vedi la legge
18. nel medesimo titolo del digesto.

-— (8) Vedi il compendio dc'Basiliei libro 15. titolo
1. capo 33.
'
— (9) Vedi la legge 62. in ﬁne nel medesimo titolo
del digesto.
Fanta) Anzi vedi la legge 12. $. 3. del digesto dc
usufructu, e la legge ultima $. 1. del digesto de
operis servorum.

— (b; Vedi la legge ultima in ﬁne del digesto de liberali cattsa.

-— (e) L. 49. in ﬁn. inf. h. t.

— (c) Vedi la legge 49. in fine di questo titolo.

-—- ((1) L. 62. in ﬁn. inf. cod.

— ((1) Vedi la legge 62.in ﬁne nello stesso titolo .,
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qui percipi [honeste] potuerunt, aestimandi
sunt; et ideo si dolo (1), aut culpa possessoris,
res petita perierit (2), veriorcm (3) putatPomponius (lI-) 'I‘rebatii (5) Opinionem, putantts cousque frucluum rationem habendam, quousque

cepiti, ma quelli ancora, che potevano onestamente percepirsì: e perciò se per dolo, o colpa
del possessore, la cosa domandata perl, Pornponio crede più vera la opinione di Trebazio, il
quale si avvisava doversi tenere conto dei frutti
haberetur, si non perijsset(6): id est (a), ad rei lino a quel punto che se nc terrebbe, se perita
judicandae tempus: quod ct Juliano placcl.11ae non fossezcioe fino al tempo della cosa da giudiratione, si nudae(7) proprietatis dominus pe- carsi: lo che piace anche a Giuliano. In questo

tierit, et inter (8) (b) moras ususfructus amissus modo,se il padrone" della nuda proprietà fece la
sit, ex co tempore, quo ad proprietatem usus- domanda, e nel frattempo si perdette l‘ usufrutfructus reversus est (9)(c),ratio frucluum habe- to,si tiene conto dei frutti da quel tempo, in cui
alla proprietà ritornò l‘usufrutto.
'
tur (10).

Gor.(1) Si sine dolo , Cujac. 9. obs. 34. reprehensus Gor.(1) Se senza dolo. Vedi Cujacio libro 9. osservazione 3t. ripreso da Antonio Fabro,nel libro 2.delle
ab Antonio Fabro, 2. conjcclur. 6.
— (2) Vel deterior facta sit. l. 13. s. h. t. Rcstitulio‘
enim fieri debet cum omni utilitate ct causa. vide l.
20. 5. cod. Ans.

congetture 6.
.- (2) O sia deteriorata. Vedi lu legge 13. in questo
titolo del digesto. Poichè la restituzione dee farsi

con ogni utilità ed emolumento. Vedi la legge 20.
nel medesimo titolo del digesto, ed Anselmo.

— (3) Sed quae ratio fuit contrariae seu diversae
sententiae? Licet servus dolo vel culpa periit, fato
tamen et necessitate snaque morte periit , perìturus
alioqui apud ipsum dominum.Caeterum nullae Opcrae ejus petendae sunt , qui natura operas aliquas
praestare non potuit.

- (3) Ma quale fu la ragione della sentenza contra-

— (4) Tres igitur jurisconsulti ìuhac sententia sunt,
Pomponius, Trebatius, Julianus, mortuo homine dc
quo agcbatur,post litem contestatam dolo aut culpa
possessoris, eousque frucluum habendam esse rationem, quousqne liaberetur,si non periìsset,id est,
ad rei judicandae tempus, ul Itic.lmo ad mortis tau

-— (i) 'l‘reGiureconsultiadunque convengono inque-

ria, O diversa? Sebbene il servo perl per dolo o cotpa, pure perl pel dcslino,e per la legge immutabile

di dover tutti morire,d’altronde sarebbe morto presso lo stesso padronc.l)el rimanente non son da ripe-

tersi le opere di colui, che per natura non potè fare
alcune opere.

tum. l. pen. j. eod. vide Cojaeium 9. Obs. 3t.

— (5) Contrarium existimat Labeo iu l-.penutt.j.eod.
Verum Trebatio facilis fuit dissensio a Labeone praeceptore.

'

- (6) Perissent.
-— (7) («I).-ìa Biennio-J Graeci appellant.
— (8) Kai in 763 psfaèù , Eclog. d. loco , et interea ,
vide i. 28. j. de adm. tut.

sta opinione Pomponio, Trebazio, e Giuliano, morto
1’uomo,di cui facevasi quistione, dopo contestatala
lite , per dolo o colpa del possessore, dee tenersi

conto de'frutti sino a quanth sarcbbesì tenuto,se non
fosse morto,cioè sino all’epoca della sentenza,come
in questo luogo. Anzi sino all’epoca della morte solamente. Vedi la legge penultima nel medesime titolo del digesto, e Cujacio libro 9. osservazione 34.
— (5) Labeone pensa il contrario nella legge penultima del medesimo titolo del digesto.l\la a'l‘rebazio lu agevole dissentire da Labeonc suo precellere.
- (6) Perissent invece.
— (7, ! Greci l’appellauo, piccolo dominio.
— (8) E fra tanto. Vedi I’ Ecloga nel detto luogo.

Vedi la legge 28. nel titolo da adiui-nistrationc tu-

.— (9) Ad proprietarium. l. 19. j. de usurìs.

torum del digesto.
— (9) Al proprietario. Vedi la legge 19.ne1 titolo de
usuris del digesto.
’

_(10) Ad utilitatem proprietarii.

—(10) Per vantaggio del proprietario.

Fanta) Obsl. i. pen. inf. eod.

Fanta) Osta la legge penultima dello stesso titolo.

-— (b) L. 28. in pr. inf. de admin. et perie. tat.

— (b) Vedi |a legge 28. in principio del digesto de
administratione et periculo luto-rum.

-« (e) L. 19. .in pr. iit/'. de usur.

-- (c) Vedi la legge 19. in principio del digesto de
usuris.
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VARIANTI DELLA LEGGE
El idee si dolo. Dionisio Golofredo legge Si

sine dolo; cosi Cuiacio Obs. 171-111.

Qui percipi honeste potuerunt: la parola honeste manca nel Codice di Aleandro: Cuiacio lo
riprova per tale omissione in Recit. ad L. 1.

81. .IthAavs lib. 7 Digestorum.

31. Gll‘LlAN‘O nel libro 7 dei Digesti.

Idem est et si per alluvionem pars fundo ac
Vale lo stesse se per alluvione una parte siasi
unita al fondo.
cesserit (1) (a).
2. Se il possessore paga l'importo della cosa.
3. Della domanda diuna parte.
3. De petitionc partis.
33. PAOLO nellibro 21 sull'Editto.
35. PAULcs lib. 21 ad Edictum.
Ed all'opposto se l’attore, dopo contestata la
[Et] ex diverse, si pelitorlile contestata usumfructum legaverit, cx eo tempore, ex quo di— lite, legò l‘usufrutto,alcuni giustamente si avviseessìt a proprietale, frucluum rationem non sano, ehe da quel tempo, quando si distaccò
2. Sì possessor rei aestimationem solvat.

habendam (b), quidam recte putant (2).

dalla proprietà, non si debba tener conto dei
frutti.

$. 1. Ubi [autem] alienum fundum petii, ct

$. 1. Ove poi domandaî un fondo altrui, ed il

judex sententia deelaravit meum esse, debet, giudice con sentenza dichiarò di esser mio, deetiam dc fruclibus possessorem condemnarezgve condannare il possessore ancora pei frutti;
eodem enim errore et de fruclibus condemuav imperocchè in forza dello stesso errore sarà per
turum: non (3) (e) deberc enim lucro possesso- condannarlo pci frutti ancora, poichè non debris cedere fruclus, eum victus sil: alioquin, ut bono cedere i frutti a beneficio del possessore,
l\laurieianus ait_.nec rem arbitrabiturjudex mihi mentre rimase succumbcnte. Altrimenti, come
restitui, ct quare habeal, quod non esset habi- Mauriciano dice, il giudice non arbitrerà che
turus, possessor, si stalim possessionem rcsti- la cosa mi sia restituita : e perchè aver deve il
possessore ciò che non avrebbe avuto, se mi
tuìsset?
avesse subito restituito il possesso ?
$.2. L’attore non e costretto dare cauzione al
$. 2. Pelitor possessori de evictioue cavere
non cogitor (1) (d) rei nomine, cujus aestima- possessore perla evizione di quella cosa, di cui
Ger/’I) Ea sit enim proprietarii. $. 20. Inst. derer. Gor.(1) Poichè questa diviene cosa del proprietario.
Vedi il $. 20. nel titolo de rerum divisione delle ldivis. v. 1. 'l. G. de alluvionibus.
stituzioni e 1a legge 1. nel titolo de alt-Itvionibus
_ (2; Neque enim nudae proprietatis ullus fructus

intelligitur. l. 19. j. de usuris.

del codice.
— (2) Poichè nessun frutto della nuda proprietà intendesi. Vedi la legge "1.nel titolo deusuris del di-

gesto.
.- (3) V. l. 16. j. de ecccepl. reijudicatae.

_ (3) Vedi la legge 10. nel titolo de exceptione rei
judicatae del digesto.
-- (1) Addc !. 29. j. dc familiae. [. 14. $. 1. j. dc -— (1) Aggiungi la legge 29. nel titolo de familiae
cond. [art. 1. 10. j. rer. amet.
erciscundae del digesto, la legge lli. $. 1. nel titolo da condictione furtiva. del digesto,c la legge 10.
nel titolo rer. amet. dcl digesto.
Fanta) V. $. 20. Inst. derer.divis. l. 1. G. de al— Fanta) Vedi il $. 20. nel titolo dell'lstituzioni de reluvion.
rum. divisione, e la legge ]. del codice de alluvio—
nibus.
-— (b) Arg. l. 18. in pr. verb. neque enim inf. de — (b) Argomento della legge lB.iu principio alle pausur.
role neque enim del digesto de usurìs.
—- (e) V. I. 16. inf. de except. rei judicat.
— (e) Vedi la legge 16. del digesto tte exceptione
rei judicatae.
-— (d) Addc l. 29. inf. [am-il. crcisc. l. a. $. l. —- (d) Aggiungi la legge 29.del digesto familiae er'in/'. de condici, fttrliv. l. 10. inf. rer. amolar.
ciscundae, la legge 11. $. 1. del digesto de condictione ea: furtiva causa, e la legge 10. del digesto
rerum cunctarum.
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tionem accepit: sibi enim possessor imputare ricevctte l'importo: perchè deve imputare a sè
stesso il possessore,che non reslituisce la cosa.
debet, qui non restituitrem.
dividi
$. 3. Si sa che possiamo domandare ancora
interitu
sine
quae
quoque,
$.3. Eormn
una
parte di quelle cose, che non si possono
constat.
posse
petere
partem
non possunt,
dividere senza la loro perdita.

Qui tenentur hac actione. 1. De culpa possessoris.

Chi è seggetto a questa azione. l. Della colpa
del possessore.

56. Guus lib. B ad, Edictum prouinciale.

36. Caro nel libro 7 sull‘Edillo prouinciale-.

Qui (1) petitorio judicio utitur, ne frustra cxChi si avvale di un giudizio petitorio, onde
pcriatnr, requirere debet (2) (a), an is, cum non faccia un inutile sperimento, indagar deve,
quo instituat actionem, possessor sit, 'vel dolo se colui,conlro del quale islituisce l'azionc, sta
possessore, o con dolo cessò di possedere.
desiit possidere (3) (b).
$. 1. Qui in rem convenitur, eliam(1)(c)cul-

$. 1. Chi è convenuto con azione reale. vien

pac nomine condemnatur. -l- Culpae autem reus condannato, bcnanchc a titolo di colpa. È reo
est possessor, qui per insidiosa (Ii) servum mi- di colpa poi quel possessore,che mandò il serre
sit, et is periit: et qui servum a se petilum in tra perigli, se questi ne morì: e colui ehe pcrarena (6) esse concessit, et si mortuus sit : sed mise che pugnasse nell'anﬁteatro il servo a lui
et qui fugitivum a se petitum non custodit, si is domandalo, e questi sia morto. È tenuto ancora
fugit.: et qui navem a se petitam adverso tempo- colui che non eustodisce ll servo fuggitivo da lui
re (7) (d) navigatum misit, si ea naufragio pe- domandalo, se questi fugge: e colui che mise
in corso con cattivo tempo una nave a lui dorempta est (8).
mandata, se quella per naut'raggio peri.

Gor.(1) 6921… ‘ezòtzﬁgai, l5. Eclog. 1. cap. 36. Vin- Gor.(1) l’olendo litigare. Vedi l‘Ecloga 15. libro !.
dicalurus.Est igitur petilorium judicium hic,rei rincapo 36. II giudizio petitor-io è adunque in questo
dicatio.
— (2) Per interrogationem. l. 20. $. 1. j. de inte-r-

reg.

luogo la rivindica della cosa.
-- (2) Per mezzo della interrogazione. Vedi la legge

20. $. 1. nel titolo de inlerrogalion-tbus iitju-re fa.clis del digesto.

— (3) L. ult. j. cod. l. 1. C. ubi iurent actio.

.

— (3) Vedi la legge ultima nel medesimo titolo del
digesto, e la legge-l nel titolo ubi in rcm a-ctio del
codice.

_- (4) V. l. 91.j. de verb. oblig.
.. (5) Aut non idoneo tempore. arg. l. l3. s. cod.

— (6) 'si: uult'-niu), Synops. Basil-ic.

— (4) Vedi la legge 91.nel titolo de verborum obligat-ionibus del digesto.
- (5) 0 in tempo uon convenuto, argomenlalo dalla
lcgge13.nel medesimo titolo del digesto.
— (6) Per luoghi pericolosi. Vedi il compendio dei
Basilici.

- (7) Aut sine gubernatore. l. 13. $. 2. j. locet.

-— (7) 0 senza timoniere. Vedi la legge 13. $.2. nel

— (8) Confer $. 7. 8. Inst. de l. Aquil. I. 2. C. h.l.
[. ult. 0. de navicut. l. 3. C. de naufrag. Aus.

— (8) Riporta il $. 7. ed 8.nel titolo de lege Aquilia

titolo local-i del digesto.

Fcn.(a)
—- (b)
clio.

-- (c)
— (d)

delle lstituzioni, la legge 2. in questo titolo del codice, la legge ullima nel titolo de navicula-rtis del
codice, la legge 3 nel titolo de naufragiis del codi—
ce, cd Anselmo.
L. 20. $. 'I. 'in/'. de interrogat. in jure.
Fen.(a) Vedi la legge 20. $.1. del digeSlo de interrogat-ionibus injure faciendis.
L. ult. inl’r. h. t. t. l. 1. C. ubi in rem a- -— (b) Vedi la legge ultima di questo titolo,e la lcgge 1. del codice ubi in rem actio.
L. 91. in pr. iii/'. de 'ecrb. obtig.
-- (e) Vedi la legge 91. in principio del digesto de
verborum obligat-ionibus.
Adde l. 13. $. 2. inf-r. locati.
, .— (d) Aggiungi la legge 13. $.2. del digesto locat-i.
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De eo, qui in aliena area aedificavit.
37. [Irvine.—3 lib. 17 ad Edictum.

Di colui che ediﬁcò nell'allrui superﬁcie.
37. Utrum nel libro l7 sull'Editto.

Iulianus lib. vul Digestorum seribit: si (1) in

Giuliano nel libro 8 dei Digesti scrive: sc
aliena area aediticassem, cujus bonae fidei qui- avessi edificato in una superﬁcie altrui, ehe
dem emptor fui, verum co tempere aedificavi, comprai in buona fede, ma vi ediﬁcai in quel
quo jam sciebam alienam, videamus, an nihil

tempo, che già sapev'a di essere di un'altro, esa-

mihi exceptio prosit: nisi forte quis dicat, prodesse de damno solicito? Puto autem, huic exceptionem non prodessc: nec enim debuit, jam
alienam certus, aedilicium ponere: sed hoc ei
concedendum est, ut sine dispendio domini areae

miniamo se niente mi giovi la eccezione: a nie-,
no che talune non dica giovargli pel danno sotferto ? Mi avviso pei non giovare a costui la eecezionegpoiche non doveva porvi l‘ediﬁzio,quando lu certo essere di altri. Ma gli si deve per.
mettere ciò che senza dispendio del padrone
della superficie tolga l’edificio,che vi pose.

tollat aedificium, quod posuit (2)-(a):

VARIANTI DELLA LEGGE
Nec enim debuit, jam. alienam certus aediSed hoc ei concedendum est,ut sine dispendio damini areae tollat aedilicium. quod po- ficium ponercznella Vulgata si legge clebnitjam
suit. Tutto questo è manifattura di Triboniano; in alienam: nel Codice di Aleandro debuit in.
cost al suo solito it Presidente Fabro in, Rat.ad alienam.
Pond.
Dc sumptibus :] possessore factis.

Delle spese fatte dal possessore.

38. Census tib. 3 Digestorum.

38. Carso nel libro 5 dei Digesti.

In (3) fundo alieno, quem imprudens(4) eme-

In un fondo altrui che sconsigliatamente avevi
ras, aediﬁcasti (5), aut conseruisti (6), deinde comprate, edificasti, e iacesti piantaggioni: qucGor.(1) Si bona fide aream emero , el pestquam scivi Gor.(1) Se in buona fede comprerò il suolo , e dopo
alienam esse, acdilìcavero, sumptus quidem non repelo , sed tamen aediﬁcium sine dispendio domini
arae possum tollere. Sy-nopsis Basil.!ä. tit.9. cap.

27. et ibidem c. irepi Jamo-wim», ubi scltolìen hoc
adjicit, Non prodest, inquit,possessori doli mali exceptio, qua sumptus repelit,sed retentionem habet.
lloc autem solum concedendum est, ut sine stipen-

dio domini areae tollat aedificium extructum.

ehe seppi essere di altrui , vi avrò edificato, non ripeto al certo le spese,ma perö posso senza danno del
proprietario del suolo togliere l'eclifizio.Vedi il eompendio de’Basilici. libro 15. titolo 9. capo 27. ed ivi
stesso capo sulle spese. ove aggiunge questo breve

commento: l\‘on giova, dice, al possessore l‘eccezione dcl dolo, con la quale ripete le spese,ma à la ritenzione. Ciò poi solamente dee concederglisi , che
senza danno del proprietario del s'uolo tolga l'cdifizio costruite.

_. (2) L. 88. j. ead. l. 5. C. cod. l. 7. $. 10. j. de

-— (2) Vedi la legge 38. nel medesimo titolo del di-

adquircnd. rerum. l.2. C.de fruclibus et lilium ca;pens. l. 5. C. de aedi/ic. privat. vide quae notavi
ad l. 88. 5. de petit. hered. si id in suo agro posuit
extra civitatem, secus, si in civitate. vide Cujac. 19.
obs. 20. infin.

gesto, la legge 5. nel medesimo titolo del codice, la
legge 7. $.10. nel titolo de acquirendo rerum dominio del digesto, la legge 2. nel titolo de fructibus et
lilium expensis del codice , e la legge 5. nel titolo
de aedificiis privatis del codice. Vedi quel che os-

servai su la legge 38. nel titolo de petitione lleredi-

_ (3) Synopsis Basil. !. cap. 88. et ibidem Scltolion."

-— .L) Et sic bona fide.
— (5) Et sic impensas necessarias, vel utiles fecisti.
- (6) Al. consevisti. Ftorentinam tamen defendit.
Cujac. ll. obs. 39.

Feu.(a) L. 38. inf. et t. 5. C. h. t.

tatis del digesto,se lo cdilicò nel suo campo fuori la
citta, diversamente sein citta.\-'edi Cujacio tibro19.
osservazione 20. in fine.
-— (3) Vedi il compendio de' Basilici libro 15. titolo
1. capo 38. ed ivi stesso il breve commento.
’
— (ti) Ecosi di buona fede.
- (5) E così facesti le spese necessarie ed utili.
— (6) Altri leggono coserisli , Cujacio perö difende
la lezione Fiorentina nel libro 11. osservazione 39.

Fcn.(a) Vedi la legge 38.in questo titolo,e la legge 5.
nello stesso titolo del codice.
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evincitur: bonus judex varie ex (1) (a) personis sto dappoi viene evitto. Un buon giudice procausisque constituet. Finge et dominum eadem nunzierà variamente secondo le persone, e le
facturum fnisse, reddat impensam, et fundum circostanze.Diame il caso che il padrone avrebbe
recipiat, usque eo duntaxat, quo pretiosior (2) fatto lo stesso: restituisca la spesa, e riabbia il

factus est(3),[el si plus pretio fundi aecessrt(1),
solum,quodimpensum est.]Fitigepauperem(5),
qui, si reddere id cogatur (6) (b), laribus (7),
sepulehris avitis earendum (8) habeat, Sullictl
tibi permitti tollere ex his rebus, quae pessrs:

dum ita, ne deterior sit fundus, quam si initio
non foret aedificatum. + Constituimus vero, ut,
si paratus estdominus (9)lantum dare,quanlum
habiturus est possessor, his rebus ablatis (10),

fiat ci potestas(11):neque (12)(c) malitiis indulgendum est(13)(d):si tectorium (ii.)(puta) quod

fondo, ma per tanto solo per quanto è stato migliorate, e se le migliorie sono maggiori del
prezzo del fondo, restituisca soltanto ciò che fu
speso. Fingi essere un povero, il quale se vien
costrette a restituire eiò,dovrà privarsi dei propri
lari, e dei sepolcri avili. Basta che ti si permetta togliere di tali cose quelle che puoi: purchè
cosi non divenga peggiore il iondo,di quello che
se da principio non vi si fosse ediﬁcato. Ci avvisiamo poi, che se il padrone sia pronto a dare
tanto quanto il possessore è per avere tollo via

induxeris, picturasque-eorraderc velis, nihil la- queste cose, gliene sia data facoltà; nè si deve
turus, nisi ut ollicias.Finge cam personam esse secondare le altrui malizie: se vorrai radere il

Gor.(1) L. ait. in fin. j. de obtig. distinguendas est 'Gor.(1) Vedi la legge ultima in tine,nel titolo de oblienim dives,eers.jinge et dominum.a pauperemers.
ﬁnge pauperem.

gationibus del digesto , poichè dee distinguersi il"

rleco. Vedi il verso ﬁnge et dominum dal povero.
Vedi il verso ﬁnge pauperem.

—
-.—
—

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Meller, utilior.
Fundus.
Quamimpensum est.
Vel mediocrium facultatum.
V. Z. 25. j. de pignoratitia acti-anc.

- (2) llligliore, più utile.
— (3) ll fondo.
— (ci-) Più di quel che l'u spese.
— (5) Di mediocri facoltà.

— (6) Vedi la legge 25. nel titolo de pignoratitia actione del digesto.

— (7) V. l. 1. $. 2. j. de liberis agnoscendis.

—- (7) Vedi la legge 1. $. 2. nel titolo de liberis a-

— (8) Et servis, l.25. j.de pignerat. act-ion. et mergelidus sit sumptu. l. 3. j. de contraria tutelae.

— (8) E de' servi. Vedi la legge 25. nel titolo de pi-

— (9) Dives.

— (9) Ricco'.

—(10) Si modo aufcrri possunt.
—(11) Itelinendi se.
—(12) Adde l. 3. C. per quas personas. Non est fe-

_(10) Se però possano togliersi.
—(11) Di rilenerle cioè.

gnoscendis del digesto.
gnoratitia actione del digesto,e debba avvilupparsi
in spesa. Vedi la legge 3.nel titolo de contraria tu-

telae del digesto.

rendus, qui vult atteri obesse, nec sibi prodesse.

_(12) Aggiungi la legge 3. nel titolo per quas personas nobis acquirit-ur del codice. Non devesi soccorrere, chi vuole nuocere altrui senza giovar sè
stesso.

—(15) Adde t. 9.j. de scr-vitut.

—(t3) Aggiungi la legge 9. uel titolo de servitutibus

—(14) De tectorio dixi ad l.3. $.9. j. uti possidetis.

— (tvi) Dell'intonaco ne ò parlato sopra la legge 3.5.

del digesto.

9.nel titolo uti possidetis del digesto. ‘
an.(a) L. ult. in ﬁn. infr. de obtig. et act.

an.(n) Vedi la legge ultima in fine del digesto de 0bt-tgalionibus et actionibus.

— (b) V. l. 25. in]-"r. de pignor. act.

,. (b) Vedi la legge 25. del "digesto de pignoratitia

... (e) L. ult. circa med. 0. per quas person.

— (c) Vedi la legge ultima verso la metà nel titolo

_ (d) Adde l. 9. infr. de sercitnt.

- (d) Aggiungi la legge 9. det digesto de servituti-

actione.
del codice per quas personas.
bus.

1 eas
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domini, quae receptum fundum mex (1) (a) ven- letto (per esempio) che vi facesti, o le pitture,

ditura sit: nisi reddit, quantum prima parte red- senza trarne alcun prò, ma per danneggiare.
di oportere diximus, ee deduc-to,tucomlemnan- Fingi tale essere la persona del padrone, che
sara per venderlo, appena ricevuto it fondo; se
dus es.

non reslituisce ciò che dicemmo nella prima
parte doversi reslituire,ciò dedotto, devi essere
tu condannato.
VARIANTI DELLA LEGGE
C'o-nstitnimns 'vero: presso Aloandro Censwtmns 'vero.
lie redemptoribus, qni suis cacmcntis acdilìcant.

Degli appaltatori che fabbricano coi loro materiali.

1. Si mulier iutercedens, pignus dederit.

1.Se una donna dando ﬁdeiussione diede un pegno.
39. ULPMNO nel libro 17 sull'Editto.

39. Uu-uncs lib. 17 ad Edictum.

Redempteres (2), qui suis cacmcntis aediﬁ-

Gli appaltatori, che fabbricano coi loro mate-

cant (3), statim caementa I'aeiunteorum, in que- riali, col fatto rendono i materiali stessi propri
di coloro nel cui suolo ediﬁcano. '
$. 1.Julianusrecte seribit, lib. xn Digestorum,
$. 1. Giuliano a ragione scrive nel libro 12 '
mulierem, quae intercedens (à') fundum pignori dei Digesti,cbe una donna,la quale dando tidededit, quamvis a creditore distractum, posse ((i) iussione diede in pegno un fondo, quantunque

rum solo aedilicant (1) (1)).

in rem actione petere (7) (c):

distratto dal ereditore,puö domandarlo coll‘azione reale.

Gor.(1) I.. 29. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 29. nel medesimo titolo del digesto.

_— (2) imolaiCoi, 15. Eclog. eap.39. de quibus adde
1. 7. $.3. j.si mensor.Goth.lledemptor est qui certo
pretio opus aliquod faciendum suo periculo conduxit. l. 51. $. ﬁna-l ﬂ“. locati. l. 17. $. pen._ﬂ'. de n-

suris. l. 23. $. 1.171 de reb. auct.jud. possid. Aus.

— (2) Imprenditori di opere.Vedi l‘Ecloga libro 15.
capo 39.interno ai quali aggiungi la legge 7 $.3.ncl

titolo si mensor del digesto, e Gotofredo.:\ppaltate—
re dicesi chi per un determinato prezzo convennc fa-

re a suo rischio una qualche opera. Vedi la legge
51. $. in fine nel titolo locali del digesto , la legge

17. $. penultimo nel titolo de usuris del digesto, la

— (3 In alieno:nt operarum locatores,fabri caementarii et lapidarii vel murarii.
—- (i) Addc l. 7. $. 10.j. de acquir. rer.

legge 23. $.1. nel titolo de rebus auctoritatcjud-icis
possidendis del digesto, ed Anselmo.
— (3) Nel fonde altrui, come i conduttori di opere,

i fabbri muratori e tagliapietre.
-— (4) Aggiungila legge 7. $.10.nel titolo de acqui-rendo rernm dominio del digesto.

__- (5) Contra Vellejanum.
-— (6) Cur? intercedens mulier contra Velleianum ,
et tamen intercessienis causa fundum suum pignori
dans, obligatione subducitur. l. 16. j. ad Velleianum.

— (5) Contro il Senatoconsulto Vellejano.
— (6) Perchè? la donna che intercede contrariande

— (7) L. 40. i. cod, l.11. C.Ce distract. pign. l.32.
$. ult. j. ad Velleian.

— (7) Vedi la legge 40. nel medesimo titolo del digesto, la legge 1t. nel titolo de distractione pignorum, del digesto , e la legge 32. $. ultimo ad Senatusconsultum Velleianum del digesto.

il Vellejano, e però dando in pegno il suo immobile
a causa della intercessione (malleveria ) , si sottrae
dalla sua obbligazione. Vedi la legge 14. nel titolo

ad Senatusconsultum Vellejanum del digesto.

an.(a) L. 26. supr. lt. t.

an.(a) Vedi la legge 26. di questo titolo.

— (b) L. 7. $. 10. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) Vedi la legge 7. $. lO. dcl digesto de adqui-

— tc L. 40. infr. h. t. t. 11. G. de distract. pign.
l. ult. $. 1. infr. ad SC. Vettejan.

— (c) Vedi la legge 40.di questo titolo, la legge 11.

renda rerum dominio.
del codice de distractione pignorum, e la legge ultima $. 1. del digesto ad Senatusconsultum Velle-

Janum.
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!..0. Guus tibi-7 ad Edictum provinciale.

Quia nullum pignus creditor vendidisse \i
detur.

102!)

40. fluo nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Perche sembra cheil creditore non abbia ven-

dute alcun pegno.

Utrum emptori haec. actio detur.

Se questa azione sì da al compratore:

41. Uwuaus lib. 17 ad Edictum.

il. ULPIANO nel libro 17 sull'Editto.

Si quis hac lege (1) (a) emerit, ut si alius

Sc taluno comprò con questa legge, che se
ab
un
altro elfi-isso miglior condizione, si rcccdd
recedatur
attulerit,
em
meliorem condition
non
dalla.
vendita, dopo la miglior condizione offerjam
em,
condition
allatam
post
emptione,
potest in rem actione uti. Sed [et] si cui in diem tagli, non può più valersi dell'azione reale. Ed
addictus sit fundus, antequam adjectio sit facta, anche se ad uno fu aggiudicato un fondo per un
uti in rcm actione uti. Sed [el ] si cui in diem tempo determinato,'prima che non siasi avveraaddictus sit fundus, antequam adjectio sitlacta, ta ]” aggiudicazione, può avvalersi dell’azione
uti in rem actionc potest (2) (b): postea, non reale: poscia non le potrà.
poterit.
$. 1. Se un servo, od un figlio di famiglia veu5. 1. Si servus mihi, vel filiusfamilias fundum
vendidil, et tradidit, habens liberam peculii ad- dctte a me un fondo, e me to consegnò avendo
ministrationem, in remaclione uli potero. + Sed egli la libera anmtinistrazione del peculio,p0lrò
et si, domiue voluntate (3) (e), [domini ] rem usare dell'azione reale. Ma se per volontà del
tradat, idem dicenum erit: quemadmodum cum padrone eonsegni uua cosa del padrone, dovra
procurator voluntati domini vendidit, vel tradi- dirsi lo stesso; siccome quando il procuratore
per volontà del padrone vendette, e. consegnò,
dit, iu rcm actionem mihi praestabit.
mi cederà l‘azione reale.

VARIANTI DELLA LEGGE
Antequam adjectio sit facta: nella Vulgata,

e uel Codice _Aleandrino si legge addictio.

Dc herede possessoris.

Dcll'eredc del possessore.

42. Paetus lib. 26 ad Edictum.

E?. PAOLO nel libre 26 sull'Editto.

Si in rem actum sit, quamvis hcrcs possessoSe siasi agito eon azione reale, quantunque
ris, * si non possideat, absolvatur, tamen, si l'erede del possessore se non possiedc, sia as-

Gor.(1) V. l. 1. j. de in. diem addict. Goth. interpre- Gor.(1) Vedi la legge 1. nel titolo de in diem additationem hujus lcg. vid. apud Leuuin. emendat. lib.
ctionc del digesto, e Gotofredo. L’interpetrazione di
1. cap.12. n. !. Aus.
questa legge vedila presso Leonitto emendatienum
libre 1. capa 12. numero 1. Vedi Anselme._
.— (2) Medio enim tempore dominus est. l. .1. $. 3.
-- (2) Poichè epreprietarie uel tempo intermedio..
j. de in “diem addict. lme non est,sed venditoris. l.
Vedi la legge 4. $.3. nel titolo dein diem addictio35. infin. j. adl. Falcid. I. 2. $. l. I. II. j. dein
nc del digesto. Anzi non è , ma del venditore. Vedi
diem addict.
la legge 38. in fine nel titolo ad legem Fa-tcid-iam

del digesto, la legge 2. $. l, e la legge 'l'l.nel titolo
dein diem addictione del digesto.
— (ll) V. l. 1. $. 2. ]. de exceptione rci rcnditae.
1"en.(a) L. 1. 'in/r. de in diem addict.

— (3) Vedi la legge I. $.2. nel titolo de acceptione
rci venditae del digesto.
Fnu (a) Vedi la legge l. del digesto dein diem addictione.

— (b) Arg. l. lt. $. 3. in ﬁn. infr. d. t.

— ib) Pagamento della legge 1.$.3. in line del detto

- (c) I.. 1. $. 2. infr. de except. rei rend. !. 9.
$. 2. itt/’r. de adquir. rer. domin

- (e) Vedi la legge !. $.2. del digesto de exceptione rcijud-icalae , e la legge 9. $. 2. del digesto de

titolo.

.

adquirenda rerum dominio.
l.uel-;sro. 1.

13J
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quid ex ** persona detuueti (I) (a) commissum , soluto, pure se siasi incorsein qualche penale
sit, omnimodo iu damnationem veniet.

per la persona del defunto, questa verrà assoluj lamente compresa nella condanna.

VARIANTI DELLA LEGGE
Possideat, absolvatm; uel Codice Fiorentino,

mancano atTatto queste parole.

Cuiacio ne avverte in Rccit.ad L.1 ehe questa

j legge deve unirsi alla t..-12 $.ull. ad eacttibend.

De his, quae religiosis adhaerent.

i

43. locu tib. 27 ad Edictum.

Di cio che si unisce a cose religiose.
43. La stesso nel libre 27 sull'Editto.

Quae (2) religiosis(3) (b)adltaerent, religiosa

Le cose che sono attaccate a luoghi religiosi,

sunt: et idcirco, uec lapides inaediﬁcati, pestquant remoti sunt, vindicari possunt: in factum
autem actione (t) petitori extra ordinem subve—
nitur, ut is, qui hoc fecit, restituere eos com-

sono religiose: e perciò le pietre che vi sono
state adoperate, dopo che ne furono rimosse,
non si possono rivendicare; ma coll’azione in
factum a chi te domanda si appresta un soccer-

pellatur. + sed si alieni, sine voluntate domini, so straordinario,aiiiuehe quegli che ciò fece, sia
inaedifìcati fuerint, et nondum iuncto (3)mouumento, in lioc detracti erunt, ut alibi repuuerentur (6)(e), poterunt a domino vindicarizquod
si hoc detracti erunt, ut reponerentur (7). similiter dominum eos repetere posse constituit.

costretto a restituirle.l\la se le pietre altrui senza
volontà del padrone vi furono adoperate, e non
ancora finito il monumento, ne furono tolte col
tinc di riporle altrove, potranuo essere revindicate dal padrone-,che se ne furono tolte col fine
di esservi riiuesse.e cosa stabilita che il padrone del pari lc possa ripetere.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et nondum functo monumento." Presidente Fabro in Ilal. ad Pand. legge et nondum dcstructo monumento: Brencmau legge facto.
De fruclibus pendentibus.
litt. Gurs (S) lib. 29 ad Edictum prouinciale.

|

Dei frutti pendenti.
44. (buo net libre 29 sull'Editto provinciale.

Fructus (9) pendeutcs pars tumit viden-i Sembra clic i trutti pendenti siano parte del
tur (10) (d).
fonde.
Gor.(1) Et sua. l. Sv. j. cod.

Gor.(1) E sua. Vedi la legge 51. nel medesimo titolo
del digesto.

-— (2). V. quae scripsi ad l.. 2. $. :i. j. dc religiosis.

—
-— (3) V. t. 23. $. I. s. ead.
— (i) ld esl, de qua i. 52. j. cod.
-— (5) Nondum facto religiosozuouduul occupato religioue:in quem seilicet nondum mortuus illatus esl:
denique Paro monumento. Al. finito: al. [acto.
—-— (6) V. (. 59. j. eod.
.
- (7) Ibidem.

-— (":") Vedi quel ehe scrissi, sopra la legge 2. $. 5.

nel titolo de religiosis del digesto.
—- tii) Vedi ta legge 23. $.t.nel medesimo titolo del
digesto.
— (1) Cioè, della quale azione. Vedi la legge 52.uel
medesimo titolo del digesto.
— (5) Non ancora divenuto religioso; non occupato
ancora dalla religioue,nel quale cioè nou siasi ancora seppellito uu mertozllualmeute puro monumento.
Altri leggono ﬁnito: altri facto, in luogo di funeto.
— ((il Vedi la legge li'.-l. uel medesimo titoio del di—
gesto.
_ (7) lvi stesso.

Fr;n.(a) Adde t. à‘l. inf. h. 1.
, Fan.(a) Aggiungi la legge lil. di questo titolo.
-— (b) V. l. 23. 5. 1. supr. eod.
— (b) Vedi la legge 23. $. 1. nelle stesse titolo.
— (c) V. l. 59. in]. cod.
— (e) Vedi la legge 59. nello stesso titolo.
— (b) L. 12. $. 11. in [in. infr. de instruct. 'uel! —- (b; Vedi la legge 12. $.“. iu fine del digesto dc
instrument. lega-t. l. ult. $. (i."in/"r, quae in frau-d. ,inst-ructo 'uel istrumento legato , la legge ultima $.
ered. l. Gt. $. 8. infr. de l'art.
6. del digesto quae in fraudem creditorum,e la legge (il. $. 8. del digesto de fur-tis.
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De eautionibus'a possessore praestandis.

Delle cauzioni da darsi dal possessore.

15. llli-unus lib. 68 ad Edictum.

45. Umano net libro 68sutt'Editto.

Si homo sit (1), qui post conventionem resli-

Se sia un servo quegli ehe dopo la conven-

tuitur, si (2) quidem a bonae fidei possessore, zione si restiluisce, se vien restituilo dal posputo cavendum esse de dolo solo debere: cae- sessore di buona fede, credo ehe si debba dar
teros, etiam de culpa sua: inter (3) (a) quos cauzione pel solo dolo; gli altri debbono dar
erit et bonae ﬁdei possessor post lilem cente- cauzione per la sua colpa ancora,- tra questi
sarà ancora compreso 'il possessore -di buona
statam.
fede dope contestata la lite.
De litis nestimationc.

Dell'impnrto della lite.

46. PAULUS lib. 10 ad Sabinum.

46. Paese nel libro 10 a Sabino.

Ejus rei, quae per in rem actionem petita,

Subito appartiene al possessore—.il dominio di

[tanti] aestimata (1) est, quanti in litem actor quella cosa, la quale demandata con azione reale

- (8) Vide adhanclcgem Covarruv.1.Var.3.num.2.

_ (8) Vedi sopra questa legge Covarruvia libro 1.
rar. titolo 3. numero 2.
.

— (9) Versus bic excidit juriscousulto , si ita legas,
fructus pendentes , fundi. pars esse videntur . al a
quibusdam legitur. Versus plerunque ita juriscrn-

-— (9) Qui cadde sotto la penna al Giureconsulto un

sultis exciderunt.

verso, se leggi in questa guisa, fructus pendentes ,
fundi pars esse videntur (i trutti pendenti sembra
che faceian parte del fondo), come leggesi (l'alcuni.

Cosi per le più i versi a Giureconsulti caddero sotto
la penna.
-—(10) L. 22. C. cod. l.finat. 5. fructus j. quae in

—(1tl) Vedi la legge 22. nel medesimo titolo del eo-

fraudem. adde l. 12. $.“. in ﬁn. j. de instruct. 'uel

dice,la legge finale $.fructus nel titolo quae in fraudem creditorum del digesto. Aggiungi la legge 12.

instrum. legat. 1.61. $.8. j.de furtis. Goth. in hanc
legem , et quando fructus pendentes rei immobilis
appellatione comprehendantur , vide Sarmient. lib.
6. select. ead.15. et an petitioni fondi insint.Cabed.
deeis 68. Aus.

$. 11. in ﬁne nel titolo de instructo 'eet instrumento
legato del digesto , la legge 61. $. 8. nel titolo de

furtis del digesto, e Golofredo. Su questa legge , e
quandoi frutti pendenti comprendansi nella denominazione della proprietà immobile vedi Sarmiento
libro 6.dclle scelte capo 15.e se comprendansi nella

dimanda della cosa. Vedi Cabed. decisione 68. ed
Anselmo.
Gor.(1) Ante litem contestatam, bonae lidei possessor Gor.(l) Pria della contestazione della lite il possessotenetur de delo:ma1ae lidei,de culpas ut post litem
re di buona fede risponde del dolo: il possessore di
contestatam bonae fidei possessor. Bart.
mala fede della colpa: come il possessore di buona
fede dopo contestata la lite. Vedi Bartolo.
-- (2) Qui restituit, si bonae fidei est, etiam de dolo — (2) Chi rcstituisce, s'è possessore di buona fede,
cavet: caeleri, de culpa, post lilem tamen contestapresta anche cauzione pel dolo , gli altri per la eoltam. 15. Eclog. !. c. tiii.
pa, dopo la contestazione però della lite.Vcdi l'Egloga libre 15. titolo 1. capo 45.
— (3) Bonae fidei possessores post litem contesta- — (3) [ possessori di buona fede contestata la lite
tam de culpa quoque cavenl: Scholion 15. Ector/.1.
danno cauzione ancheper |aeolpa.Vedi il breve comcap. 45. addet. 51. $. 3. 5. ad tte-red. petit.
mento all‘Eclega libro 15. titolo l. capo I.S.Aggiuugi

la legge 31. $. 3. nel titolo da hereditatis petitionc
del digesta.
-— (!l-) La stima :. forza di compra, determinata adunmatione rei praesentis praestitia dominium rei staque la slima della cosa presente immantinenti il dotim transit in possessorem rei absentis, cum cjus
minio della cosa passa nel possessore delreo assente,
possessionem nactus fuerit voluntate actoris. hac leavendo acquistato il possesso dicssa per volonta delge. et t. 47. j. eod.
l'attore, cosl da questa legge , c dalla legge 47. nel
medesimo titolo del digesto.
an.(a) Addc l. 31. $. 3. supr. (le Iteredit. petit. Fanta) Aggiungi la legge 31. $. 3. del digesto de hcreditatis petitione.

\ — (i) .\Estimatio vim habet emptionis. lgitur aesti-
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juraverit, dominium statim ad possessorem per- fu valutata tanto, quanto l'attore giurò sul valore
tinet (1) (a): transegissc enim eum eo et dccì- della lite; imperocchè sembra, che io ho trandissc vidcor eo prelio (2) (b), quod ipse con- satto con lui, ed ho convenute per quel prezzo

stituit.

| ch'egli stabilì.
VARIANTI DELLA LEGGE

[)ecidisse videor. Il Presidente Fabro legge videtur de Error. Pragmat, doc. 75' Error. .'),
17. [nan lib. 17 ad Plautium.

47. Lo stesso nel libro 17 o. Plausio.

Ifaec, si rcs praesens sil: si absens, lunc,cum
Cosi va, se la cosa sia presente: se lontana,
possessionem ejus possessor nanclus sit, ex vo- allora va così, quando it possessore ne abbia
luntate actoris: et ideo non est alienum, non avuto il possesso, per volontà dell'attore; e per-

atiter [lilem] aestimari ajudice, quam si caverit ciò non è strano, che l‘importo della lite dal giuacter (3) (0), quad per se non fia-t, possessio- dice non sia altrimenti estimato, che se l'attore
nem ejus rei non traditum iri.

, promctlcrit che esso non impedisce che il posi sesso di quella cosa non sia per esser dale.
VARIANTI DELLA LEGGI".

llaec si res praesens sit.AIoandro legge hoc.
|le sumplibus a possessore factis,et de fruclibus.

Delle spese fatte dal possessore, c dei frutti.

48. l’am‘m'rs lib. 2 ltesponsorum.

48. Par-uso nel libro 2 de'llesponsi.

Sumptus (i.)in praedium, quod alienum esse
Le spese fatte dal possessore di buona fede,
apparuit, a bona fide possessore facti, neque per quel fende,che si scoprì essere di un altro,
ab ce, qui praedium donavit (3), neque a demi- non possono domandarsi da colui, che donò il
ne peti possunt: verum exceptione doli opposi- fendo,ne dal padrone: ma opposta la eccezione

Gor.(1) L. 1. 3. j. pro empt.

Gor.(1) Vedi la legge 'l. c 3. nel titolo pro emptore

— (2) V. l. 7. $. 1. j. de Public-iuno.

del digesto.
— (2) Vedi la legge 7. $.1. nel titolo de Publiciana

— (3) lmo actor ee casu cavere non solel.l.69.j.eod-.

— (3) Anzi l’attore in questo caso non suole dare

actionc del digesto.
cauzione. Vedi la legge 69.ncl medesimo titolo del
—- (i) Necessarii et utiles. 2. Gui-us 1. $. 8. l. 46. j.
de usur. Bonae lidei possessor nullam actionem de
sumptibus habet, sed retincre potest, in quantum
fundus melior factus esl,eempensatis fruclibus ante
litis contestationem perceptis. 15. Eclog. 1. c. 27.
Coth. Vide hic Leonin. emendat. l-ib.!t.cap.l. num.
35. Joann. a Sande decis. Frisic. lib. 3. tit. 15. de-

ﬁn. 2. Ans.

digesto.
_ (4) Necessarie ed utili. Vedi Gajo libro 2.titolo l.
$. 8, e la legge 16. nel titolo de usuris del digesto.

ll possessore di buona fede nona alcuna azione per
le spese, ma può ritenerle per le migliorie del fonde compensandole con i frutti raccolti pria della
lite. Vedi l’Ecloga libro 15. titolo I. capo 17. e Co-

tofredo. Vedi qui Leonino cmcndationum libro ä.
capo 1.numero 35. Giovanni da Sandio (lecis. Frisic. libre 3. titolo 15. definizione 2. ed Anselmo.

-- (5) Nec enim is, qui donavil , tenetur erictienis
donalario. \id. l. ‘.’. G. de evict.

— (5) l\‘è il donante è tenuto di evizione a favore del
douatario. Vedi la legge 2. nel titolo da eviclioni-

Fanta) l.. I. l. 3. infr. pro emptore.
— (b) \'. l. 7. $. 1. inl'r. de Publician. in rem act.

bus del codice.
Fanta) Vedi le leggi !. e 3. del digesto pro emptore.
— (b) Vedi la legge 7. $.1. del digesto de Publicid—
na in. re…. actionc.

- (c) lmmo vide l. 69. infr. h. !.

— (e) Altri vedi la legge 69. di questo titolo.
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la (1) (a), per (2) cilicium (3) (b) judicis aequi- di dolo mercè l'ufficio del giudice sono consertatis (i) ratione servantur (5): scilicet si (G) (e) vati per motivo di equità : cioè se eccedono la
frucluum ante litem (7) contestatam percepto- somma dei frutti percepiti prima della contestarum summam excedant: etenim, admissa com- zione dclla lite; imperocchè, ammessa la compensationc, superlluum(8)sninptnm, meliore(9) pensazlone, il padrone e costretlo a restituire la
spesa superflua, essendo migliorato il fondo.
praedio iacto, dominus reslituere cogitor.
VARIANTI DELLA LEGGE
Eocceptienc doli posita: presso Aleandro, e ad Treutl. vol. 1 Dis-p. 'Ifi: Thes. 19.
nella Vulgata si legge apposita..
Ante litem contestatamztatoni leggono a lite
Per offieiumjudiciszè aggiunzione della Glou- contestata, come Aleandro : Dionisio Gotofredo,
sa; cesi Fabro cle Error. Pragmal. Dec. 26 Er- e Caronda preferiscono questa lezione.
ror. IO: Bacovio legge sive per officiumjudicis
De solo et aedibus. 'I. De eo, quod superest
ex re mca.

Det suolo e delle cose. 1. Di ciò che resla
della cosa miii.

19. Caeso nel libro 18 dei Digesti.

49. Census l-ib. 18 Digestorum.

Soluta, partem (10) (d) esse aedium existi-

illi avviso che il suolo è parte delle ca-

Gortl) L. 27. $. ult. s. cod. $. 30. Inst. de rer. di— Gor.(1) Vedi la legge 27. $. ultimo nel medesimo titolo del digesto, ed il $. 30. uet titolo de rerum ctivis.

visionc delle Istituzioni.
-— (2) Id est , voi per oflieium , ut sit aia-Julien; sunt
enim haec due remcdia, non unum.

—- (2) Cioè o per autorità" del giudice, affinché sia
un disgiunto , poiché sono questi due rimedj non

uno.
— (3) Vide quae scripsi ad 1. 11. j. de navalibus.

— (3) Vedi quel che scrissi nella legge 'l I.nel titolo
de noxa-libus actionibus del digesto.
— (4) Per la ragione che. il fondo fu migliorato.
— (3) Contro l’attore; e perciò al possessore di buena fede in questocaso accordasi non solamente l‘eccezioue; ma anche l'azionc.

- (4) Propterca quod melior factus esl fundus.
— (5) Adversus actorem : ideoque possessori bonae
fidei eo non tantum casu dalur exceptio, scd et actio.
— (6) V. I. 6.1. j. eed.

— (6) Vedi la legge 65. nel medesimo titolo del di-

— (7) Alii legunt a lite contestata. Ex his lectionibus quae nascuntur theses: Una,bonae fidei possessorem fructus ante litem contestatam perceptos imputare sumplibus a se factis.A|tera,bonae ﬁdei pessessorcm a file contestata fructus perceptos cumexpeusis , quas fecit, compensare Et haec verior esl
lectio: quanquam prior juvari videatur t.G3. j. cod.

gesto.
— (7) Altri leggono a lite contestata. Da queste lezioni nascono due tesizla prima che il possessore di
buona fede imput-i i fruttiraccolti pria dellalile conteslata su le spese da lui fatte: la seconda , che-iI
possessore di buona dal momento in cui fu contestata la lite compensi i frutti con le spese,el|e fece.
E questa lezione e la più vera , sebbene la prima

sembri essere confortata dalla legge 63.ncl medesi— (8)
liunc
— (‘.l)
—(|0)

Qui excedit fructus perceptos. vide tamen in
locum Socinum regata 298.
[latio decidendi in hoc verbo latet.
Pars aedium solum,u.t llic. pars I'undi ita sunt

mo titolo det digesto.
.— (8) Chi eccede i frutti percepiti. Vedi però sopra
questo luogo Socino regola 298.
— (9) La ragion di decidere sta in questa parola.
—(10) It suolo è parte degli editizi , come qui, così

Fr.-nta) L. 27. $. ult. supr. cod. $. 30. Inst. de rer. Fanta) Vedi la legge 27 $. ultimo nello stesso titolo,
divis.
ed il $. 50. dell'lstituzioni de rerum divisione.
— (b) L. 38. l. ult. supr. de hered. petit. l. 11. — (b) Vedi le leggi 38. ed ultima del digesto , e la
inl'r. de noxal. acl.
legge “. del digesto de nowalibus actionibus.
-— (e) L. 65. in pr. infr. h.. t.
— (e) Vedi la legge 65. in principio di questo titolo.
-— (d) Addc l.15. in fin. in./‘r. dc instruct. vel-in- — (d) Aggiungi la legge 15. in fine del digesto (le
Sl‘l'tltlt. legal. _l. 98. vers. non est. infr. de soluinstructo vel instrumento legato , e la legge 98. al
lion.
verso non est del digesto de solutionibus.
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mo (1) (a): nec (2) alioquin (3) subjacere, uti se nè ad esse sottostà, come il mare alle
navi.

mare navibus.

$. 1. lileum est (la) (b), quod ex re mea supe$.1. È mie ciò che resta della cosa mia, che
ho diritto di rivindicare.
rest (îi), cujus vindicandi jus ltabeo (6).
VARIANTI DELLA LEGGE
ll'ec alioquin. Hoffman lIIelelem. ad Pond. dissert. Vll legge nec alii quin, ovvero nec alii,
alioquin, o negant alii quin.

CONCILIAZIONE
della L. 49 $. 1. di questo titolo colla L. 49 inprine. dig. de legal. 2.
È principio generale fermato nella citata leg- della cosa mia, e mio; ma questo principio non
ge 19 $. 1. di questo titolo che ciò che rimane pare che si adotti dalla L. 19 dig. dc legal. 2.

fruclus pendentes. I. et. s. cod. ul et villa, 1. si ita
in ﬁn. j. de instructo. area insulae , 1. qui res. 98.
$. area-m. j. de solutionib. ln utero partus,pars est
\iscerum matris. l. l. $. ex hoc rescripto. j. de inspic. ventre. aqua viva putei, l. 11. in p-r. j. quod
tri aut clam. ususfructus, dominii, l. 4. j. de usufr.

parte del fondo sono i frutti pendenti. Vedi la legge
M. ttel medesimo titolo del digesto, come anche la
villa.Vedi la legge si ita,in fine nel titolo de instructo vel instrumento legato del digesto, I‘aja è parte
della casa. Vedi la legge quires 98. $. aream nel
titolo de solutionibus del digesto." parte ttcll'utero

!. si aree $. si reo. j de ﬁdtg'ussorib. addc quae
dixi de parte. 1. 41. s.. eod.

è parte delle viscere della madre. Vedi la legge 1.
ex hoc rescripto nel titolo da inspicienda ventre
del digesto, l‘acqua sorgìva nel pezzo. Vedi la legge
ll. in principio nel titolo quod vi aut cloni del digesto, l‘usufrulto, del dominio. Vedi la legge t.. nel

titolo da usufructu del digesto. la legge si a reo. $.
si reo nel titolo deﬁdcjussoribus del digesto. Aggiungi le cose che dissi iu ordine alla parte nella

legge 41. nel medesimo titolo del digesto.
Gor.(1) Vedi la legge 23. nel titolo da usucapionibus

Gor.(1) L. 23. ]. de usucapionibus.

del digesto.
.
— (2) Perchè? le navi non sono unite al mare cosi ,
come I‘ edifizio al suolo. Cosiehè diconsi parti della
cosa quelle che costantemente,non momentaneamente sone unite alla cosa, o al corpo.Perciò per quella
ragione per cui il suolo è come parte degli editizi ,

- (2) Cur? naves non ita cohaerent mari, ut acdilìcium solo. Partes itaque rei dicuntur, quae rei sive

corpori constanter cohaerent,nouquae momentarie.
Proinde qua ratione solum velut pars aedium est ,
eisque sultjacct, eadem marc navibus non subjacet.

ed e sottoposto a questi , per la medesima il mare
non è sottoposto alle navi.
_- (3) Cioè alias non, ovvero, cioè, ita;nonita non
così.
'

.. (3) ld esl, alias non. vel, id est, ila: non jta.

— (4) L. 12. $. 3. j. ad eæltibendum. vide l. 25. ].

-— A) Vedi la legge 12. $. 3. nel titolo ad exhiben-

de verb. sign.

dum del digesto, e la legge 25. ttel titolo de verborum significatione del digesto.
— (5) Illa legato a me un bove e morto, nè la carne,
nè il euejo mi si devono, tuttochè avanzino dalla cesa legata. Vedi la legge 49. nel titolo 2. de legatis
del digesto.
— (6) Non sempre però il diritto di agire e un equi-

— (5) Atqui beve mihi legato, eoque mortuo, neque
caro, neque eorium, utcunque supersint ex re legata, mihi debentur. l. 49. j. (le legal. 2.

_ (li) Non tamen semper jus agendi rei ipsi aequi-

pollettte dalla cosa stessa. Vedi la legge 201.. nel litolo de regulisjuris del digesto.
Fanta) Vedi la legge 23. in principio del digesto de

pollet. l. 204. j. de reg.jur.

Fanta) L. 23. in pr. infr. de usurpatfel «sucap.
— (1)) L. 12. infr. act $. 3. exhibe-nit.

,

usurpationibus et usucapionibus.
-— (b) Vedi la legge 12. $.3. det digesto ad eæibendum.
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dappoicbe in questa legge è delle che ,legato un: mentre laltra legge parla di cosa dovuta, ma
bue, eve mai perisca, ll legatatio non ha diritto non propria in atto, parla di un legato non ancora acquistato, ed è risaputo che ove la specie
ue al cuojo, nè alle corna.
ldue principî non si collidono tra ler:o la dovuta perisca, il debitore e liberato, e la obprima legge parla di cosa nostra meam est quod bligazione si estingue. L. 23 dig. de verb. oblicac re mea superest; di cosa attualmente mia; gal.

An emptori, 'l. Vel heredi haec actio competat.

Se questa azione compete al compratore.

]. od all'erede.
50. Camsrnaras lib. 2 Edicti monitorii.

50. Catusrnno nel libro 2 dell’Editlo monitoria.

Se un campo per titolo di compra si appar—
Si (1) ager ex emptionis causa, ad aliquem
pertineai, non recte bac actione agi poterit, an- tiene ad uno, regolarmente non si potrà agire
tequam (2) (a) tradilus sil ager, tuncque pos- con questa azione, pria che sia stato consegnato
il campo, ed allora se ne sia perduto il possesso.
sessio amissa sit.
$. 1. Sed hercs de eo, quod hereditati obve$. 1. Ma l’erede giustamente agirà per quello
nerit, recte aget , ctiamsi possessionem ejus che provenne alla eredità, benchè non ancora
ne abbia avuto il possesso.
adhuc non habuerit.
De culpa ct dolo heredis.

Della colpa e del dolo dell'erede.

51. Pompea-ms lib. 16 ad Sabinum.

51. Pouronro nel libro 16 aSabino.

Si in rem (3) actum sit…, et in heredem pesSe si sia agito con azione reale,e si sia emessessoris judicium datum (l.-) [sit], culpa (3) quo- so giudizio contro l'erede del possessore, verrà
que, et dolus (6) malusheredis in hoc judicium compreso in questo giudizio la colpa ancora, ed
venit (7).
il dolo dell’erede.
Utrum in heredem haec actio detur.

Se questa azione si dia contre l'erede.

52. .Inuttvns lib. 55 Digestorum.

52. 6111111110 nel libro 55 dei Digesti.

Cum autem lundi possessor ante (8) litem
Quando poi il possessore del fondo prima
contestatam dolo malo fundum possidere desiit, della contestazione della lite cessò di possedere
heredes ejus in rem quidem actionem suscipere con delo male il fondo,in eredi di tui non debcogendi non sunt: sed in factum actio adversus bono esser eostretti a subire un'azione reale:ma

Gor.(1) Empter ante traditionem, in rem ipsam actio- Gor.(1) lt compratore pria della tradizione , non a azione su la cosa stessa; ma l' erede it azione per le
nem non habet, sed heres ltabct actionem de rebus

hereditariis, etiam priusqaam possederit. 15.Eclog.

cose ereditarie anche pria che abbia possedute.Vedi—

l. c. 50.
— (2) L. 40. j. de act. empt. l. pen. c. hoc tit.

l'Ecloga libro 15. titolo 1. capo 50.
_- (2) Vedi la legge 10. nel titolo dc actionibus empti et vendlli del digesto , e la legge penultima in
questo titolo del codice.

— (3) Vittdicatione.
.— (4) Centestalum.

— (3) Con la rivindicazîone.
— (4) Contestato.

—
-—
—
—

— (5) Se per colpa di lui la cosa siasi deteriorata.
— (6) Se abbia alienato la cosa.
— (7) Per officio o autorità del giudice.
_- (8) Altrimenti dopo. Vedi la legge 87. nel titolo
dc regulisjuris del digesto.
Fan. (a) Vedi la legge 40. del digesto de act-ionibus
empti, e la legge penultima di questo titolo del eodice.

(5)
(6)
(7)
(8)

Si culpa ejus res deterior iacta fuerit.
Si rem alienaverit.
Oilleiojudicis.
Aliud post. l. 87. j. de reg. jur.

Fanta) L. 10. infr. de act. empti l. pen. C. h. t.
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ecs reddi debebit, per quam reslituere cogan- si dovrà centro di essi dare l'azione in factum,
tur, quanto locupletes ex ea re facti fuerant.
colla quale siano astretli a restituire quante
| ltan tratto di vantaggio da quella cosa.
VARIANTI DELLA LEGGE

Quanto locupletes:-nella Vulgata si legge locupletiores, c tale emenda si adotta da Drencman nel Corpo dcl diritto.
De consitis.

[

Delle semine.

33”. Petit-extus lib. 31 ad Sabinum.

|:

53. Pealroalo nel- libro 31 a Sabino.

Si fandipossessorenm exeoluissct,sevissetvc,
Se il possessore di un fondo le avesse colti—
[et postca] fundus evincatur, consita (1) tollcre [vale, o seminato, e dappoi venga ovillo il fonnen potest (2).
de, egli non puö togliere i seminati.

"

Dc Advecato.

Dell'avvocato.

54. Uti-uxus lib. ti 0pint'0num..

5.1. Utrtaxo nel libro 6 delle Opinioni.

Inler ollie-iam Advocationis (3)(a), ct rei suae
Vi e molta differenza tra l'ufﬁcio di avvocato,
defensionem multum interest: nec propterea e la difesa della cosa propria; no perchè uno,
quis, si postca cognoverit rem ad se pertinere, pria ignorando esser sua la cosa, assisteva in

quod alii eam vindicanti tunc ignorans suam giudizio un altro che la rivendicava, se dopo eoesse adsistebal (1), dominium suum amisit (5).

nobbc tal cosa appartenergli, ne perdette il de-

minte suo.

Ge1.(1. Ta;: crispo-J. 15. Eclog. 1.e.35. Atque ita evi- !Cortl) 1 seminati. Vedi l'Ecloga libro 15. titolo 1.
cto fundo, possessor consita in eo fundo lettere non
potest, ctiamsi eum fandom excoluit, et consevil. l.

capo 35.15 cosi evitto il fondo il possessore non può
togliere le piantagiotti fatte in esso,sebbene le colli-

25. j. de usurìs. 1.11. ]. dc donat. l.9. j.de adquir.
rerum dominio.

vò, e vi piantò. Vedi la legge 25.ncl titolo de usuris
del digesto, la legge tft. nel titolo da donationibus
del digesto , e la legge 9. nel titolo de adquirenda

— (2) Sattl enim pars fondi, v. l. cii. s. cod.

rerum dominio del digesto.
— (2) Poichè son parte del fondo. Vedi la legge 41.
nel medesimo titolo del digesto.

—— (3) L. 14. $. 9. j. de bonis libert. t. 2. G. da ca-

-— (3) Vedi la legge lt. $. 9. nel titolo de bonis li—

lumniat.

bertorum del digesto, e la legge 2. not titolo de ca-

lumnialoribus del codice.
— (1) Patrocinio.
—- (5) Est enim aliud vindicare, aliud vindicanti pa—
trecinium praestare. Scttlentia vindicanti ttocet, non
ejus Advocato. Atenim dices, eum, qui legatum pe-

- (4) Patrocinio.
— (5) Poichè diversa cosa è il rivindicare, dal prestare al rivindicante il patrocinio. La sentenza nuoce
al rivindicante non all’ avvocato di lui. IIIa mi dirai

tenti patreeinium praestiterit , removeri eo nomine
ab accusattone inoflieiosi. l. ult. s. de inofﬁe. Cur

che colui, il quale abbia prestato il patrocinio al richiedente iI legato, sia rimesso a questo titolo dal-

tam varie? vel ideo, quod solus consensus testamen111n1 adprobare potest,qui ad amittendum dominium
non sullicit. l. 17. $. 1. j. de adq. possess. lluc etiam refer l. 13. in,/in. j. de contr. empt.

l' accusa d'inolliciositit. Vedi la legge ultima nel ti—
tele de inofficioso testamento del digesto. Perche
lanta diversità ? Certamente perchè il solo consenso
può ratificare il testamento, il qttalc non è bastevole

a perdere il'domiuio. Vedi la legge 17. $. 1. nel titolo de adquirenda possessione del digesto. Qui ri-

porta atteora la legge 13.in line nel titolo de eontra-

.

benda emptione del digesto.

Fanta) V. l. 11. $. 9. infr. de bonis libert. l. 2. C. Fanta) Vedi Ialcgge14.$.9. del digesto de bonis lide cul-utmtiat.
bertorunt, e la legge 2. det codice de catumniutori—
'
bus.
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CONCILI .\ZlUIv'E
della L. fii dig. di questo titolo colla L. ult. dig. dc ino/]“. test.
Chi una volta ha agito in nome di altri, non tne; chi islitui l'azionc in nome altrui, se sapeva
può poi agire nel proprio nome ne con azione |che la cosa era sua, non puö poi istituirla ncl
' diretta nè contraria: Si ewaereddltts petenti le- :preprie nome; si reputa che abbia rinunziato al
gatum cac testamento advocationem praebuit, suo diritto ; se poi l’ignorava, può istituirla; che
procm'ot'ioneince suscepit, removal-ur ab accu- non si rinunzia ad un diritto,il quale s’ignora,c
satione: agnovisse enim videtur qui qualecum- la I.. 'o'-i precisamente versa nel caso in eui chi
que judicium del’uneti comprobavit : per l‘op- islitui il giudizio di rivindicazienc in nome alposto la 11.51 di questo titolo permette, ehe chi trui, ignorava che la cosa gli apparteneva;lante
rivindicö la cosa in nome altrui, possa poi ri- _imporlano le parole si postca cognoverit rem
" ad se pertinere.
vindicarla nel suo proprio nome.

Le due leggi si conciliano con una distinzioDc pluribus heredibus possessoris-

Di più eredi del possessore.

55. J1;1.1.11\'us lib. 55 Digestorum.

55. Gm…no nel libro 15.“; dei Digesti.

Si possessor fundi, ante judicium acceptum,; Se il possessore di un fondo, prima di accet—
duobus heredibus relictis, decesserit, et al) at-‘ tare il giudizio, lasciando due eredi , se ne
tere ex his, qui totum fundum possidebat, totus,‘ mori, e da uno di questi che possedeva l'intero

petitus fuerit, quin in solidum (1) (a) cendo-“ fondo, fu tutto domandato, non bisogna dubitare
mnari debeat, dubitari non oportet.

che debba essere condannato per l‘intero.
Del peculio.

De peculio.
56. loan lib. 78 Digestorum.

Vindicalie non 111 gregis (2) (b), ita et pecu-

56. Lo stessso nel libro 78 dei Digesti.

Non come fu ammessa la rivindica del greg-

lii (3) recepta est, sed res singulas iscui lega- ge, cosi si ammette ancora quella del peculio,
tum peculium est, petet.
ma quegli cui fu legato il peculio, domanderà

le cose singole.
Si duo vindicent fundum.

Se due rivendicano un fondo.

57. Au'ea'as lib. 6 Digestorum.

51111175110 nel libro 6 dei Digesti.

Is. a quo fundus petitus erat, abalio ejusdem
fundi nomine conventus est: Quaerebalur si
alterulri eorum jussu judicis fundum restituisset, et postea secundum alterum petitorcm[res]
judicaretur, quemadmodum non duplex damnum
traheret? Respondi: uter prior judex judicaret,
eum oportere ita fundum petitori restituijuberc,

Quegli, dal quale erasi demandato il fondo,!‘u
convenuto da un altro a cagione del fondo mcdesime: si faceva. quistione, se'ad uno di essi
per ordine del giudice avesse egli restituilo il
tonde, e poi si fosse giudicato a favore dell’altro
che le dimandava,in che modo non riscntirebbe
un doppio danno? ltisposi:chc l'uno o l'altro dei

Gor.(1) L. 2. $. 2. vers. sed si minus. j.de prael.sli- Gor.(1) Vedi la legge .2. $. 2. verso sed si unius nel
pulationibns.
'
'
titolo de praetoriis stipulationibus del digesto.
— (2) V. 1. 1. $. 3. 1. 2.1. 3. s. cod.
— (2) Vedi la legge I. $. 3, e la legge 2. e 3. nel

medesimo titolo del digesto.
— (3) Eljurium incorporalium; (petuntur enim eon-

— (3) B de’dritti incerporali;(poicliè dimandansi eon
fcsseria); nisi per consequentiam rei corporali accc—
l'azionc ceufessoria); meno quando non si congiundant.
gano per conseguenza alla cosa principale.
Fanta) L. 1. $. ult. vers. sed si unus. infr. de sti- Fanta) Vedi la legge !. $.ultimo al verso sed siimus
pulal. praeter.
del digesto de stipula-tionibus praetorum.
—- (b) Vedi la legge l. $.infi11c, c le leggi 2. e 3.
— (b) L. l. $. [in. 1. 2. l. 3. in pr. supr. h.. t.

diquesto titolo.
Dreasro. l.
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ut possessori caveret (1) (11), vol satisdaret, si giudici giadicherebbe il primo, doveva ordinare
alter fundum evicisset, eum. praestare (2).
restituirsi il fondo all'attore in mode, che desse
cauzione al possessore, o malleveria, ehe esso
altore garentirebbc, sc l' altro avesse evitto il
fondo.

VARIANTI DELLA LEGGE
liler prior judex judicaret: nella Vulgata si legge ut priortjudcac adjudicaret.
Si servus vindicetur, cl ejusdem furti agatur.

Se si revindica un serve, e si agisca di farlo

per cagione dello stesso.
58. Diuus lib. 3 Epitomarum Alfeni

58. Paone nel libro 3 dell’Epitome dei Digesti

Digestorum.

di Al/‘cno.

A quo servus petebatur, et ejusdem servi noQuegli dal quale domandavasi il servo,ed a timine cum ee furti agebatur, quaerebat, si utro- tolo del serve stesso contro di lui si agiva con
que judicio eondemnatus esset, ' quid' se facere azione di furto , domandava , se mai fosse

oporterel, si prius servus ab eo evictus esset? stato condannato nell‘uno e nell‘altro giudizio,
Respondit, non oportere Judicem cogere, ut che doveva esso fare, se il servo fosse stato pria
eum lraderet, nisi ei satisdalum esset ( quod evitto da colui? Rispose, che il giudice non lo
pro eo homine judicium accepisset) si quid ob doveva costringere a consegnarlo, se non gli
eam rem datum esset, id reclc praestari : sed fosse stata data cauzione(percln‘: aveva accettato
si prius de furto judicium (3) factum esset, et il giudizio per quel servo ) se regolarmente sahominem noxae dedisset, deinde de ipse homi- rebbe garantito ciò,che per lal cosa si fosse dane secundum petitorem judicium factum esset, to. Ma se si fosse fatto prima il giudizio pel farnondebere ob eam rem judicem, quod liomi- to, ed avesse abbandonato il serve alla riparanem non traderet, litem aestimare: quoniam ni- zione del danno, e poi si fosse fatto il giudizio
hil ejus culpa, neque dolo conligissel, quo mi- pel servo stesso a favore dell'attore, non doveva
il giudice dar luogo alla estimazionc della lite
nus liominem traderet (1).
Gor.(1) L.57. in ﬁn. s.de petit hered. hoc enim mo- Gor.(1) Vedi la legge 57.in fine nel titolo de petitione
do salva res erit ei, qui ad executionem tardior venit.
hereditatis del digesto,peichè in questa guisa la eosa sara salva a chi più tardi giunge all’esecuzione.

—— (2) Vid. Matth. de Afflict. decis. 15. num. 2. C0varruv. praet. quaest. e. IG. Cagnol. ad !. semper
qui. 60. ff. de regulis juris. num. 17. S. L.
— (3) Id est, resjudicata. l. 13.j. de cxceptionib.
Cicero pro Quintio: ut res facto judicio parata sit, judicatum selvi. satisdari. Liv. 38 : Tacito assenso auditum decretum , ut vix in eadem civitate videretur
factumjudicium el 8: Facto judicio, viva sub tcrram
defossa. et G: Triste judicium factum.

— (4) ld est, siscrvum tuum vìndico, ct terlium nexali ob eundem utatur, si vicero , servus mihi non
prius tradetur, quam praestitia tibi cautione, indemnem te futurum adversus tertium agentem noxali: si
tertius primo vieerit,mihi non teneberis.est igitur po-

tior noxalis, quam in rem actio.

- (2) Vedi Matteo d'Afflitto deeisione15.numcro 2.
Covarruvia quistioni pratiche capo 16. Cagnol. sopra la legge semper qui 60. nel titolo de regulisjuris numero 17. del digesto, ed S. L.
— (3) Cioè, la cosa giudicata. Vedi la legge 13. nel
titolo de exceptionibus del digesto.Cicerone a favore di Quinzio: perchè la cosa sia pronta terminato il
giudizio, dec darsi cauzione per l’adempimento del
giudicato. Tito Livio 58. Con tacito assentimcnto fu
udito il decreto , per modo che appena sembrasse
fatto il giudizio nella medesima città, e nel libro 8.
Pronunziata la sentenza fu sotterrata viva,e nel libro
6. Pronunziata una trista sentenza.
- (Il) Cioè, se io rivindico il tuo servo, ed un terzo
si serva del medesimo per causa di danno, se vincerò, il servo non mi sarà consegnato, pria che avessi
data a te cauzione per essere indennizzato contro il
terzo che agisce pel danno: se il terzo primamente
avrà vinte verso di me, non sarai obbligato; è adun—

que l'azion del danno preferibile alla reale.

Fanta) L. 57. in ﬁn. supr. de hered. petit.

Fanta) Vedi la legge 57. in tine del digesto de hercditatis petitione.
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per tal motivo, perchè non consegnava il servo;

poichè nè per colpa, nè per dele di lui era avvenuto ehe non consegnassc il servo.

De his, quae alienis aedibus imponuntur.

Delle cose che si pongono su le cose altrui.

59. Jr1.1.11vus lib.6 ea- Minicio.

59. Giacomo nel libro 6 da Miniclo.

Un inquilino pose tincslre e porte in editizi
llabilator (1) in aliena aedificia fenestras et
ostia imposuil: eadem, post annum, dominus altrui: dopo l'anno il padrone della casa tolse
acdificierum dempsit: Quaero, is, qui imposue- le stesse; domando, quegli che le aveva poste le
rat, possetne ea vindicare? Respondit, posse: potrebbe rivindicare? Rispose, che lo poteva;
nam quae alienis aediliciis connexa (2) essent, imperocchè quelle cose, che l‘essere state unite
ea, quamdiu juncta manerent, eorundem aedi- ad edilizi altrui, finchè vi stessero unite, si apficierum esse: simul atque inde dcmpla es- partenevano agli edilizi stessi : ma quando ne
sent (3) (a), continuo in pristinam causam re— fossero state tolle,. ritornavano subito alla condizione primiero.
verti (ll-).
VARIANTI DELLA LEG GE
Dempsit. Taluni leggono depressit: lo ehe si riprova dal Presidente Fabre in Ilat. ad Pand.

Dc possessore infante vel furioso.

Del possessore fanciulla e furioso.

(iO. Pour-emas lib. 29 ad Sabinum.

60. Pour-amo net libro 29 a Sabino.

Quod infans, vel furiosus possessor perdidit,
Ciò ehe un possessore fanciullo, e furioso
perdette, o guastò, non da luogo a pena.
vel cai-rupit, impunitum (5) est (6) (b).
De nave refecta vel acdificala ex materia aliena.

Della nave rifatta o costrutta eon materiali altrui.

(il. Ju…aus lib. (3 ea; Mln-icio.

61. Gluuzno nel libro 6 da Minicio.

Minicius(7)interrogatus, si quis navem suam

lllinicio interrogato, se uno avesse rifatta la

Gor.(1) lnquilinus. v. 1. 27. j. locati. l. l. $. 9. j. de Gor.(1) L’inquiline. Vedi la legge 27. nel titolo locali
his, qui defecerunt.

_ (2) Connexa aedibus, quamdiu connexa manent,
aedium sont.

del digesto, e la legge 1. $. 9.11cl titolo da his, qui
dejecerant del digesto.
_ (2) Unite alle case , fino a quando vi rimangono
unite, appartengono alle case.

— (5) L. 13. 5. cod. l. 2. 0. cod.

— (3) Vedi la legge 43. nel medesimo titolo del di-

.. (4) Vide l. 15. j. dc usufruct.

_ (4) Vedi la legge15. nel titolo da usufruclu del

—- (5) An saltem tenebitur eo nomine ejus tutor, curator, vel custos?

digesto.
— (5) Forse almeno dovrà rispondere per lui il suo
tutore, il curatore, o il custode?

-— (6) V. quae notavi ad 1. 13. 5. de of. Praesidis.

— (6) Vedi quel che osservai su la legge 13. nel ti-

gesto, e la legge 2. not medesimo titolo del codice.

.- (7) Vide ad lianc legem Antonium Fab. 6. Conjectur. 15. Goth. Addc Anton. Augustin. emendat.lib.
1. c. 4. S. D.
Fanta) L. 43. supr. l. 2. C. h.. t.

-- (b) V. l. 14. in pr. supr. de ofﬁe. pra-esid. l.
12. infr. ad leg. Corn. de sicar. 1.9. $. ult. infr.

ad leg. Pompcj. dc parricid.

tolo de officio Praesidis del digesto.
— (7) Vedi su questa legge Antonio Fabro libro 6.

Congctlora 15, e Gotofredo. Aggiungi Antonio Agostino emendat. libro ]. capo .1. cd S. L.
'
Fanta) Vedi la legge 43. di sopra, c la legge 2. in
questo titolo del codice.
— (b) Vedi la legge 14. in principio nel titolo del
digesto dc ofﬁcio praesidis, la legge 12.de| digesto

ad legem. Corneliam de sicariis,c la legge 9.$.ulti—
me del digesto ad legem. Pompcjam de parricidiis.
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aliena materia refecisset (l), num nihilo minus! sua nave con materiali altrui, ciò non pertanto
ejusdem navis maneret? llespondit, manere(2). l "se la nave restasse propria dello stesso?]lispese,

Sed si in aedificanda ea idem fecisset, non(3)(a)' ehe vi restava. ilIa se avesse tutte le stesso nel
posse, Julianus notat (ll-)! nam proprietas totius eostruirla da cape, Giuliano nota, che non poteva, perche la proprieta di tutta la nave siegue
navis, carinae (5) causam sequitur.
la condizione della carcna.

VARIANTI 0! ELLA LEGGE
Sed si in aedificanda ea ide-m fecisset, non Scultingio adotta questa punteggiatura. Altri
posse, Julianus notat.'l'auvelle mette nel testo credono ehe le parole nam proprietas ee. apla seguente interpunzione:Sed si in aediücanda partengono alla prima parte della legge.
ea idem fecisset, non posse. Julianus notat.
De fructibus navis. I. De fruclibus a malae lidei
possessore restituendis.

Dei fruiti della nave. 'l. Dei frutti da restituirsi

C2. P.tnmanvs lib. G Quaestionum.

62. merumve nel libro 6 delte Quistioni.

dal possessore di mala fede.

Se la nave si domanda dal possessore di mala
fede, si deve far la stimo anche dci fruiti, comc
quae locari solent (7). Quod non est ei contra- si usa nelle botteghe e nell'aia, che sogliono
rium, quod de pecunia deposita, quam heres atllttarsi. Perche non si oppone clic l'erede nou
non attingit, usuras praestare non cogitur(8)(b): e obbligato a dare gl'interessi sul danaro depesiSi (6) navis a malae fidei possessore petatur,

et fructus aestimandi sunt, ut in taberna et arca,

Gor.('l) Secus est, si navem e.v alienis tabulis fecere.

l. 26. j. de adqu. rer.
— (2) Quia tabulae singulares adl'ivae navi, per partes nari, quae totum quoddam ellicit, cedunt.

— (3) l\'on fitnavis dominus,qui eam e.v alienis tabulis confecit, ut hic. Imo iit dominus. d. i. 26.

Gor.(1) È tult'altro,se avrò costruito in nave cen tavole
altrui. Vedi la legge 26.nel titolo de adquirenda rcrum dominio del digesto.
— (2) Perchè ciascuna tavola unita alla nave , cede

come parte ad essa, ehe forma un certe tutte.
— (3) Non diviene proprietario della nave,elii la costrui eon materiali altrui, come qul. Anzi ne diviene
proprietario. Vedi la della legge 26.

— (!.) llecte: Minicius enim distinctione utidehuit:
si ex meis tuisque promiscue tabulis aediiieo navem,
niea navis est , non tua: at si carinae tuae tabulas
meas impone, tua navis est. Tua carina instar soli est
et fundi, etideo proprietas totius navis carinae tuae
causam sequitur, id est, tua est navis proprietas, qui
carinae quasi cujusdam soli dominus cs.

__ (5) Cupressi. l. 26. j. de adqui. rerum dominio.

quae aliena cst.
-— (ti) Malae fidci possessor etiam fructus restituit,

.— (a) Giustamente: peiche llliuieio dove. avvalersi di
una distinzione: se eent‘usamente cen miei e tuoi
materiali coslruisce la nave, questa è mia, non tua:
me se alla tua carena soprapponge le mie tavole, la

nave e tua. La tua carena fa le vcei del suolo e del
l'ondo,e perciò la proprieta di tutta la nave segue la
condizione della tua carena , cioe- tua èla proprieta
della nave , ch' essendo proprietario della carena ti
reputi,comc se fessi proprietario (li uuqualelic suole.
— (b') Cipresso.Vedi la legge .26.nel titolo de adqui—
rendo rerum dominio del digesto, il quale appartiene ad altri.

-— (G) ll possessore di mala fede restituisce anche i

quos petitor percipere potuisset e.v navi , e.v taberna,
et arca , quae venire solent. 15. Synops. Basil. 'l.
c. 61.
-

l'rulti,chc il proprietario avesse potuto ricavare dalla
nave, dalla taverna, e dall‘aja, le quali sogliono al‘littare. Vedi il compendio de" Basilici libro -15.titolo
1. cape 61.
-- (7) Mercedes etpensiones, id est, fructus civiles, — (7) Le mercedi e gli allitti, cioè i frutti civili posrei vindicatione, ut naturales, peli possunt.
sono, eome i fruiti naturali dimandarsi con la rivindicazione della cosa.
— (8) L. 20. $. M. 5. de hereditatis petitione.
- (8) Vedi la legge 20. Q.tà-.net titolo de hereditatis petitione del digesto.
Furta) Obst. (. 26. in pr. 'in/r. de adquir. rer. clo- Fisn.(a) Osta la legge 26. in principio del digesto de
utin.
adquirenda rerum dominio.

— tb) l.. 20. ﬁ. tti. supr. de hered. petit.

-(b) Vedi la legge 20. 5. il. del digesto de liereditatis'petitione.

niensro-Lie. vi. rtr. [

l(l-lll

nam (1) etsi maxime vectura, sicut usura, nen tato,cheegliuen toccagpeiche quantunque il nonatura pervenit, sed jure (2) percipitur, tamen leggio specialmente, siccome gl'interessi, nou
idee vectura desiderari potest, quoniam pericu- provvengono naturalmente , me si percepisce
lum navis possessor petitori praestare nen de- secondo la legge, nondimeno perciò si può debet, cum (3) pecunia periculo dantis foenore- mandare il nolo, perche il possessore non deve
essere tenuto dal pericolo della nave verso l'attur (i).

tore, mentre li danaro viene impiegato col ri$. 1. Generaliter autem, cum de fructibus
aestimandis quaeritur, eonstat animadverti debere, non an malae fidei possessor fruiturus sil,

sed an petitor frui potuerit (5), si ei possidere
licuisset: quam sententiam Julianus quoque
probat.

schio di chi lo dii.
(5. 1. Generalmente poi, quando si quistiona
del calcolo dei frutti, si sa dovcrsi per tuente,
non se sia stato per goderli un possessore di
mala fede, uia se lo abbia potuto godere l' attere, se mai li avesse potuti possedere ; la quale
opinione approva anche Giuliano.

VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Fra-iturus sit. ll Presidente Fabro in
Non natura pervenit: nella Vulgata proConject.
1'1-6 legge lli-uitus sit.
uenit.
De eo, qui colpa possessionem amisit.
(33. lomr lib. 12 Quaestionum.

Si culpa, non (6) (a) fraudo quis possessio-

Di colui, clic per colpa perdette il possesso.

63. Lo stesso net libro l2 delte Quistioni.
Sc talune per colpa, non per frode perdette

Gor.(l) ld est, sicut pecuniae periculum praestat, qui Gor.(l) Cioè, siccome lettera il rischio del denaro,

eam faenori dedit. Synops. Basil. ibid.

ctii lo dette ad usura. Vedi il compendio dei Basiliri ivi stesso.

— (2) Non ex aliquo corpore, sed conventione par-

— (2) Non per alcuneorpo,ma per convenzione delle

lium.
(3) Fructum et utilitatem alia natura praebent : alia,jure. Juve utilitatem praebent , non natura, navis
et pecunia : haec usuras , illa vecturam seu vecturae
pretium. adde t. l2l.j. de verb. signi/'.

parti.
'
— (3) Alcune cese otl'rono frutto ed utilità per natnra : altre per dritto. Otl'rono vantaggio per dritto ,
non per natura, Ia nave ed il denaro, questo gl’interessi, quella il trasporto,ossia il prezzo del trasporte, aggiungi la legge l2-l.nel titolo de cerborumsi-

-

— (4) Sensus esl: Possessor beredilati,qui pecuniam
hereditariam non attingit, usuras, quas non percepit,
non debet; (nce enim inventa est pecunia ut pariat u—
suras); alioquin usurae peterentur contra naturam el
originem pecuniae. Atqui nave hereditaria non ulitur, vecluras non tantum perceptas,sed eas quas per-

cipere potuit , praestabit: navis enim ad hoc inventa

est utnavigctur. [. 12. 5. !. j. de usufructu.

gnificatione del digesto.
— (4) ll senso è: ll possessore dell’eredità, che non
tocca la pecunia ereditaria,non deve gl’interessi, che
non riscosse;(poichc non fu inventato il denaro perchè partorisca usurc) : altrimenti le usure si dimanderebbero contro la natura e l‘origine della pecunia.
llla chi non si serve della nave ereditario, dovra non
solamentei guadagni di trasporto non percepiti; ma
anche quelli ehe potè percepire ; poiche la nave a

ciò fu iuventata,perehe navighi. Vedi la legge 12. .
- (ti) Fructus percipiendi intelliguntur, qui a petitere percipi potuerunt. Bart.
-— ((i) Dole scu fraude, et culpa , quis desinat rem alienam post litem contestatam possidere , interest
priore casu , quanti in lilem juralum : posteriore,
quanti revera intererit , reus condemnabitur: quin
prior casu actor, qui litis aestimationem percepit,
Fan.(a) L. 69. in./'r. lt (.

1. nel titolo de usufructu del digesto.
— (5) lntcndonsi frutti percipiendi quelli, che poterono raccogliersi dal proprietario. Vedi Bartolo.
— (6) Sc con dolo o frode, e colpa cessi alcune dope contestata la lite di possedere la cosa altrui, importa ucl primo casoclie sia condannato il convertuto a quante l'u giurato in lite; nel secondo a quanto
realmente avrà importato : clic anzi nel prime caso

Prata) Vedi la legge 69 di queste titolo.
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nem amiserit, quoniam pati debet aestimatio- il possesso, poichè deve sottostare all‘importo
nem, audiendus erit a judice, si (1) desideret, della lite, dovra essere ascoltato dal giudice, se
ut aduersarius (2) actione sua (3) cedat: cum desidera, che t'aouersario ceda ta sua azione.
tamen Praetor auxilium (li) quandoque laturus Perö essendo il Pretore talvolta per apprestar
sit, quelibet alio possidente, nulla captione ad- soccorse,trovandosi chiunque altro in possesso,

iicietur. lpse (5)queque, qui litis aestimationem non sara preso da verun raggiro. Deve essere
perceperit, possidente, debet adjuvari: nec (6) aiutato, se sta nel possesso ancora colui, che si

facile audiendus erit ille, si velit postea pecu- rieeve l'importo della lite ; ne facilmente dovra
niam, quam ex sententia judicis periculo judi- essere ascoltato colui,se poscia voglia restituire
cati recepit ('l), restituere.
il danaro,ehe ricevette per sentenza del giudice
col rischio del giudicato.
CONCILIAZIONE
delle LL. 63. e 69. di questo titolo colla L. 12. dig. de re judicat.
Se sia condannato talune, per dolo del quale condemnato succurri solet,ut ei act-ionibus suis
è avvenuto, che la cosa non possa restituirsi al- dominus cedat.
l’attore, si dimanda,se l’attore e tenuto a cedere
Una distinzione concilia le suddette leggi; se
si tratta di azione reale, non deve cedere il prole sue azioni.
Le leggi 63 e 69 di questo titolo prescrivono, prietario le azioni a colui, per dolo del quale la

che la cessione delle azioni ha luogo sol quan- cosa non gli può esser restituita; se poi si tratta
do il convenuto non per dolo,…a per colpa si è cli azione personale, è tenuto a cederlo; la ramesso in istato da non poter restituire la cosa, gione sta in ciù,che la forza del dominio è mag-

mentre la L. 12 dig. de re judicat. prescrive giore di quella dell‘ebbligazione ; che un diritto
l'opposto,che il proprietario della cosa cioe deb- più prevalente ci compete sulle cese nestre,an7.i
ba cedere l’azione al depositario, al commoda- che sulle cose a noi dovute, e però e maggiortario, anche quando per dolo non abbia potuto mente reo chi non restituisee la cosa al proprierestituire la cosa. In depositi cet commodati tario, il quale la rivindica, ehe chi non la restijudicio, quamquam dolo aduersarii res absit, luisee a colui,che agisce cen aziene personale.
actiones suas cedere ei non debet : sed neque Publiciana, qui ita desiit dolo possidere,rem persequi poterit. [. 23. s. cod. posteriore vero casu actiones ce-

l‘attore, che rieeve il valere della lite non deve a lui
cedere le sue azionizma neanche potrà perseguitare
la cosa con l‘ azione Pubbliciana , perchè con dolo

duntur. l. 21.s.eod. quia et non cessis actionibus datur ei Publiciana a Praelore, ut hac lege.

cessò di possedere: vedi la legge 25. nel medesime
titolo del digesto , nel secondo caso poi van cedute
le azioni. Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del

digesto, perche anche non cedute le azioni gli si
concede dal Pretore la Publiciana , come da questa
legge.
Gor.(1) Tunc enim secus. l. 69. j. cod.
Gor (l) Poichè allora diversamente. Vedi la legge 69.
nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Petilor scilieet.
-— (2) L’attore cioe.
-— (3) Qua adversus novos rei possessores utatur,sed ' — (3) Della quale si avvale contro i nuovi possessori
et adversus ipsum petitorem, si res ad eum pervenedella cosa. illa anche controlo stesso altore , se la
rit.
cosa sia a lui pervenuta.
— (4) Auxiliaris haec Publiciana est, non ordinaria.
— (4) Questa azione Publiciana è ausiliare , non or— (5) Publiciana igitur datur hoc casu adversus dominum, qui rei et litis ipsius aestimationem accepit.

dinaria.
.
— (5) La Publiciana adunque si de in questo caso

— (6) Qui litis aestimationem accepit, non potestrescindere hujusmodi venditionem reddita litis aestimatione, quam condemnatus praestitit suo periculo :
utputa sub incerto amissae rci rccupcrundae.

centro il proprietario, il quale ebbe il valore della
cosa e della lite ancora.
— (6) Chi vicerè il valore della lite non può rescin—
dere sill'atla vendita restituendo il valore della lite ,
alla quale condannato fu tenuto a suo rischio, come
nell'incertezza di rieuperare la cosa perduta.

_. (7) L. 22. C. mandati.

— (7) Vedi la legge 22.nel titolo mandat-i del codice.

DIGESTO-LIB. VI. ’I‘l'l'. I.

1043

De his, quae usui; non fructui sunt.

Di quelle cese, che danno uso; e non godimento.

64. lean lib. 20 Quaestionum.

64. Le stesso nel libre 20 delte Quistioni.

Cum in rem agitur, eorum quoque [nomine,]

Quando si agisce con azione reale,e cosa cers
fructu
i
ta
dovcrsi restituire i [rutti a titolo ancora di
restitu
(1),
quae usui, non fructui sunt
quelle
cese, che servono all' uso, e non appercertum est.
tane frutto.

De emptore pignoris, qui pecuniam creditori solvit,
ct fructus percepit. ]. De ancilla ﬁliae concessa.

Del compratore del pegno," quale sborsb il danaro at
creditore, e percepi i frutti. 1. Dell‘ancella conce-

duta alla figlia.
65. Innu lib. 2 Responserum.

65. Lo stesso uel libre 2 dei Responsi.

Emptor (2) praedium, quod a non domino

Il compratore non sarà altrimenti costretto di
restialiter
non
restituire
al padrone, posta la eccezione del
posita,
doli
e
exception
emit,
tuere domino cogetur. quam si (3)(c) pecuniam dolo, quel fondo che cemprö dal non padrone,
creditori ejus solutam, qui pignori datum prac- che se avrà ritirato il danaro pagato al creditore
dium habuit, usurarumque medii temporis su- di colui, che ebbe il fondo dato in pegno, ed il
periluum reciperaverit: seilicet. si (4) (b) minus sepravvanzo degl’intcressi del tempo intermein fructibus ante litem perceptis fuit: nam eos dio: benvero, se vi fu mancanza nei frutti pcr-

usurìs novis(5) duntaxat compensari, sumptuum cepiti prima della lite; imperocchè 'e giusto, che
in praedium factorum exemplo (6) (c), aequum questi soltanto sicno compensati coi nuovi interessi, ad esempio delle spese fatte pel tendo.
est (7).

Gor.(1) Id est, quae usu consumuntur. l.1. 2. j. de u- Gor.(l) Cioè quelle cose che si consumano con l‘uso.
Vedi la legge l. e 2. nel titolo de usufructu earum
sufr. earum rerum.
—— (2) Qui praedium alienum emit, non aliter domino
restituit , quam si pecuniam cjus creditori solutam ,

qui pignori datum praedium habuerit, recuperaverit.
15. Eclog. 1. e. 65. 3. Harmen. 5. g. 98. Deliis vero , quae sequuntur, apud Eclogae Scboliasten illo
loco, si enim pretium sol-uerit , cur non haberet actione-m contra uenditorem, quaerendum, quomodo

hie cohaereant. Gelli. Vid. in hanc leg. remiss. ad l.
48. s. cod. Ans.

rerum del digesto.
— (2) Chi compra il fondo altrui,nonaltrimenti il restituisce al proprietario , che se abbia ricuperalo il
denaro di lui pagato al creditore,che abbia avuto in
pegno il fondo: vedi l’Ecloga libro15.litolo i.capoöö',

ed Armenopolo libro 3.titolo 3.5.98.Quanto pei alle
cese pei che seguono, presso l’interpetre dell’Eclo-

ga in quel luogo; poichè se abbia pagato it prezzo,
perche‘ non. avesse l'azionc contro it Venditore, è a
dimandarsi in qual modo qui s'innestino.Vedi Golofredo, e su questa legge le cose riportate alla legge
lB. nel medesime titolo del digesto, ed Anselmo.

— (3) L. 89. 5. :i. j. de tegat. 2.

— (3) Vedi la legge 89. 5. 4. nel titolo 2. de legatis

— (l.) L. 48 s. cod l. 1. in ﬁn. j. de pignor.

—- (4) Vedi la legge 48. nel medesimo titolo del di-

del digesto.
gesto, e la legge 1. in line nel titolo de pignoratitia.
actione del digesto.

— (5) ld est, bonis quae deberi coeperunt a die so-

lutionis. '
— (6) L. 48. s. cod.
— (7) ld est, emptor pignoris aut hypothecae , non

.prius cogitur pignus domino restilucre,quam pretio
recepte. Quod si usuras pretii petit , ab eo vicissim

an.(a) L. 89. 5. 4. infr. de legat. 2.

— (Si) Cioè con buoni interessi,cbecominciarono dovcrsi dal di del pagamcnto.

— (6) Vedi la legge 48. nel medesimo titolo del digesto.
— (7) Cioè il compratore dcl pegno, o dell' ipoteca
non è coslretto restituire il pegno al proprietario
Fen.(a) Vedi la legge 89. 5. 4. del digesto de lega-

_ gnor.

tis. 2.
— (b) Vedi la legge 48.di questo, titolo, e la legge 1.
in fine del digesto de pignoribus.

- (C) D. [. Ii-S.

- (e) Vedi la della legge 48.

- (b) L. 18. supr. h. t. t. I. in fin. infr. de pi-
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5. 1. Ancillam, quae non (l) in dotem data,

5. 1. Si è d'accordo, che resti qual ereditario

sed in peculium [ tiliae ] (2) concessa est (3), mancipio quella ancella, che non in data in depeculio filiae non (4) (a) legato, mancipium he- tc, ma conecduta in peculio alla figlia, non CS-

reditarium (Zi) esse convenit. Si tamen pater sendosi legato il peculio alla figlio. Se però il
dotis ac peculii contemplatione filiam exhere- padre dircdò la figlia per contemplazione della
davit, et ea (6) ratione (7) reddita, nihil ei |e- dote, c del peculio ricevute, cd asscgnatanc tale

slamente reliquit, aut ee minus legavit: filiam ragione, niente le lasciò in testamento, 0 le legò
tanto di mene: il favore della volontà sosterrà la
defensio (8) tuebitur voluntatis (9).
Iiglia.
VARIANTI DELLA LEGGE
Nam eos usuris noeisAleandro legge usuris
In fructibus ante litem perceptis: altri comc
.
Aleandro leggono a lite contestata perceptis. nobis.
Dc re, quae conditione exsistente nostra esse desinet.

Della cosa che cesserà di esser nostra,
veriﬁcandosi la condizione.

66. quxus lib. 2 Quaestionum.

66. Paone nel libre 2 delle Quistioni.

Non ideo minus recte quid nostrum esse viu-

Non perciò meno lcgittimamente rivindichc-

dicabimus, quod abire a nobis dominium spe- remo qualche cosa come nostra, perche si speratur (10)(b), si conditio legnati vel libertatis e.v- ra che si perda da noi il deminio,se si verilichera la condizione del legate e della libertà.
stiterit.
fructus pignoris petentur: quod si hac usurae fru-

pria che abbia ricevuto il prezzo. Che se dimanda

ctus a se perceptos exsuperant , superfluum usurarum juste postulabit.

gl‘interessi del prezzo,da lui vicendevolmeute si dimanderanno i frulti del pegno. Che se questi interessi super-ane i frutti da lui raccolti, a giusto dirit-

to dimandera il supero degl'inleressi.
Go'r.(1) Quid si in dotem data fuisset? lilia exheredata Gor.(1) Che se fosse stata data in dole ? l’ avrebbe la
cam haberet. l. un. 5. uideamus. G. de rei uxoriae
liglia diseredata. Vedi la legge unica. 5. uideamus
action.
nel titolo de rei uccoriae actione.
_ (2) l\’upturae.
—- (2) Che sara per maritarsi.
_ (3) A patre.
-— .3) Dal padre.
— (4) L. l2. G. de collationibus.
— (.1.) Vedi la legge l2. nel titolo de cellationibus
del codice.

— (3) Peeuliare mancipium tiliae meae, si non id ei -- (5) La proprietà particolare di mia ﬁglia,se l'avrò
legaveio, me mortuo, peculiare esse desinit, et he- a lei legata alla mia morte, cessa essere particolare
reditarium iieri incipit.
— (6) Ut si dixero , filiam. meam eccheredo , quod a.
me dotis nomine ancillam habuerit.
— (1) Ratio auget, minuit, et constituit legatum./ilbe-r-icus hic. ut et institutionem hercdis.

di Iei, e comincia a divenire ereditario.
— (6) Come se avrò dellezdiseredo mia Iiglia,avende avulo a titolo di dote de me te serva.
— (7) Un tal riguardo aumenta, diminuisce, e coslituisce la dote. Vedi Alberico in questo luogo, come

— (8) Enuneiativa verba , quae causam continent,
exceptionem meram inducunt, ut hic.

— (8) 1.e parole enunciative (e la parte dichiarativa),
le quali contengono il motivo, inducono una semplice

— (9) Ancillam habebit,quando patris ejus voluntas

— (9) Avia la serva,quaudo questa era stata la volontii dcl padre di lui.

anche la Istituzione dell’erede.

eccezione come (l….

talis fueral.

_(10) V. l. 12. $. res. j. familiae. l. 205. j. de reg
jur.
an.(a) L. l2. G. de collation.

- (b) L. 12. 5. 1. infr. famil. cruise. l. 205. infr.
de reg. jur.

_(10) Vedi la legge 12. $.res nel titolo familiae erciscundae del digesto , e la legge 205. nel titolo de
regulis juris del digesto.
[<‘|-:n.(a) Vedi‘|a legge 12. del codice da collationibus.

— (b) Vedi la legge 12. 5.l.del digesto familiae erciscundae, e la legge 205.del digesto de regulis ju1‘lS.
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De pecunia inventa in domo aliena.

bel danaro trovato nell’ altrui casa.

67. Scacvou lib. 1 Responsorum.

67. Scsvou nel libre ! dei Responsi.

A tutore pupilli domum mercatus, ad ejus

Colui che ha comprato dal tutore del pupillo

refectionem fabrum induxit: is pecuniam inve- uua casa, v'intredussc un fabro per rifarla: quenit: Quacrilur, ad quem pertineat? Respondi, sti vi trovò del danaro: si domanda, a chi apparsi (1) non thesauri (2) (a) fuerunt, sed pecunia tiene? Rispesi che se non furono tesori, ma
forte perdita, vel per errorem ab ee, ad quem forse danaro sperduto, o per errore non lette
pertinebat, non ahlala (3): nihilominus ejus eam via da colui, al quale apparteneva: era nondimeno di celui, di cui era stato.
esse, cujus fuerat(/i).
Si condemnatus non restituit.

Se il condannato non reslituisce.

68. U….laus lib. 51 ad Edictum.

68. Umano nel libre 5! sull'Editto.

Colui cui fu comandato di restituire, non ubQui restituere (5) jussus, judici non paret,
contendens non posse restituere, si (6) quidem bidisce al giudice, sostenendo nonpotere reslihabeat rem, manu militari (7) (b), officio Judi— tuire, se tenga la cosa, cella forza militare per
cis, ab eo possessio transfertur (8): et fructuum
duntaxat, omnisque causae nomine condemnatio lll. + Si vero non potest reslituere, siquidem dolo fccit( ), quo minus possit, is quan-

Gor.(l) Synopsis Basilicon15. nepiS-qcraupöv Eöpta'lov
(.iém'ìw, o. 67. Thesaurus igitur inventus , ad empto-

rem pertinere solet.

ullieio del giudice gli si toglie il possesso: e sarà condannato soltanto a titolo dei frutti, e di

ogni dipendenza da essa. Se poi non può restituire, perchè con dolo procurò di non poterlo,

Gor.(t) ll compendio de' Basilici , libro 15. De’ tesori
ritrovati , capo 67. Il tesoro adunque trovato suole
appartenere al compratore.

— (2) V. quae notavi adNoa.Leon.51. de Thesauro.

— (2) Vedi quel che osservai su la l\‘ovclla 51. di

- (3) V. l. 31. in- fin. j. de adquir. rerum.

_ (3) \edi la legge 31. in tine nel titolo de adqui-

— (l) Pecunia inventa in demo per me empta, est
venditoris , non mea , nisi sit thesaurus. Zas. lgitur
thesaurus continuo non est pecunia fortuito effossa:
nec enim thesaurus est pecunia perdita, vel per er-

_ (4) Il denaro ritrovato della casa da me comprata

Leone titolo de Thesauro.
renda rerum dominio del digesto.

rorem ab eo , ad quem pertinebat , non oblata. 15.
Sj-"uops. Basil. 1. ex lib. 9. tit. 3. c. 67. nepi $.'/‘caupiîw eﬁpwzo/Léuwu.

è del venditore, non mio, meno quando non sia uu
tesero. Vedi Zasio. Il tesoro adunque non è sempre
denaro a caso scovcrto : poichè nemmeno il denaro
perduto è tesoro, e per errore non apportato da celui, cui apparteneva. 13. Compendio de’ Basilici, litolo l. dal libre 9. titolo 3. capo 67. dc'tesori ritrouati.

— (5) V. Duaren. in t-r. de in litem jur. u. 41. Cer-

— (5) Vedi Duareno, nel trattato de in litem./uran-

ras.6. Illiscelt. 2. Goth. Addc Gocdd. de cont. stip.
c. 9. n. 60. 61. 68. Ans.

do, numero lll-. Corrasio libre 6. llliscell.2. Golotrcdo , aggiungi Gocdd. de contrahenda stipulatione
capo 9. nnmelo 60. 61 e 68.
_ (6) Vedi Zasio 2. resp. 2l.
— (7) Vedi la legge 12. nel titolo de his qui latrones del codice.

-— (6) Vide Zas. 2. respons. ?1.
— (7) V. l. 2. G. de his, qui latrones.

— (8) V. l. 36. j. de liberali causa.
— (9) l\'arn ob eam causam in litemjuratur, non etiam ob culpam. l..).5. 3. j. de in titernj-ur

— (8) Vedi la legge 36. nel titolo de liberali causa
del digesto.
— (9) Poichè per questa causa si giura in giudizio ,
non già per la colpa. Vedi la legge 5. 5.3. nel titolo
de in litem julanda

Fan. a) V. l. 31. 5. 1. infr. de adquir. rer. domin. Fan. (a) Vedi la legge 31. 5. !. del digesto de adquil..un. C. de thesaur.

_ (b) V. i. l. vers. sin autem. C. de his qui ta' trones.
—
DIGESTO. I.

renda r'e; um dominio, e la legge unica del codice
de thesauris.
— (b) Vedi la legge Lal verso sin autem del codice

de his qui.-latrones.
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tum adversarius in lilem (1) (a) sine ulla taxa- egli deve essere condannate indeﬁnitivamcnle
tione-in inllnitum juraverit, damnandus est. Si
vero nec potest reslituere, nec dolo fecit, quo
minus possit, non pluris, quam[quanti] res est,
id est, quanti adversarii inlerfuit(2),eende|n||an-

per quanto l' avversario giurö sull‘importo della
lite.Sc poi nemmeno può reslituire,nè con dolo

procnrö di nen poterlo, deve esser condannato,

non più che quanto vale la eosa,eioe per quanto
dus est. Ilaec sententia generalis [est(3): et ad si era lo interesse dell' avversario. Queste prinomnia, ] sive interdieta, sive actiones in rem, cipio è generale, ed ha luogo in tutte le disposive in personam sunt, ex quibus arbitratu ju- sizio‘ni,sieno intcrdetti,sicno azioni reali, o personali, in forza delle quali si reslituisce una
dicis quid reslituitur, locum habet.
cosa ad arbitro del giudice.
VARIANTI DELLA LEGGE
Qui restituere jfttssusll Presidente Fabro ad-

Onmisque causae nomine: nel testo greco si

legge culpae nomine.

.

debita a'Triboniano tali parole: nc dubita lo
stesso Scultingio.
Nan posse reslituere. Bynkersh Obs. III-ll
legge non passi?, cioè non posse se: nella Vulgata dopo la parola contendens si legge se.
Mann militeri,o/ﬁeio judicis:ne'Basilici mancano le parole ofﬁcio judicis.

Quid restituitur." Presidente Fabro ama meglio che si legga quid non restituitur Conject.
XV-l W. 19. Scultingio riprova questa emenda.

De eo, qui-dolo fccil, queminus possideret.

Di colui che con dolo procurò il modo

]Iaec sententia generalis: est et ad omnia.
Ubero crede che non tutte queste parole siena
di Ulpiano.

di possedere.
69. PAULO nel- libro 13 a Sabino.

69. P…wws lib. 13 ad Sobinum.

Quegli, che con dolo procurò il modo di non
ls, qui dolo fecit (4) (b), queminus possideret, hoc quoque nomine punitur, quod actor possedere, e punito ancora a tal titolo, che l'attore non gli dcvc dare cauzione.
cavere ei non (3) (c) debet,

Gor.(l) Juratnr in litem adversus eum,qui dolo possi- Gor.(1) Giurasi in giudizio contro colui, che con dolo
dere desiilzhaec enim propria ejus est,qui doloposcessò di possedere , poichè questa e la particolare
sidere desiit, condemnatio. I. 2.j. de in litemjur.
condanna di chi cessò di possedere con dolo. Vedi

l. ult. 5. jussus. j. (te appell.

' -- (2) Notanda sunt haec auxilia adversus non reslituentem, rei oblatio, in lilemjuratie, interesse praestatio, rei vera aestimatio, cautionis exactio. t.69.j.
eod.
_ (3) Id est, locum habet in actionibus bonae fidei,
et interdum in stricti juris. d. l. 5.

— (1) L. 63. s. cod.

la legge 2. nel titolo dein litemjurando del digesto , c la legge ultima 5.jussus nel titolo de appel—
lat-ionibus et relationibus del digesto.
— (2) Debbono avvertirsi questi rimedj accordati

contro colui che non restituisce, il togliersi la cosa,
il giuramento in lite, la preslazione dell’interesse, la
vera stima della cosa, la riscossione della cauzione.
Vedi la legge 69. nel medesimo titolo del digesto.
— (3) (‘.ieè a luogo, 0 si verifica nelle azioni di buona fede, c delle volte in quelle di stretto dritto.Ve(li
la della legge 5.

— (i) Vedi la legge 65. nel medesimo titolo del digesto.

— (5) lmo debet. l. 12. j. dere jud. quam vide.

-— (5) Anzi deve. Vedi la legge 12. nel titolo dere
judicata del digesto.
Fanta) L. 2. 'l. 5. in pr. et 5. 5. infr. do in lilem Fen.(a) Vedi le leggi 2. e 5. in principio , ed il 5. 5.
juranti.
- (b) L. 63. supr. h. t.

— (e) Obsl. l. 12. infr. de re judicat.

del digesto de in. lilem jurando.

— (b) Vedi la legge 63. di questo titolo.
— (c) Osta la legge 12. del digesto de l‘ejudicata.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Alla fine della legge in talune edizioni seguono queste parole : actiones, quas ejus rei nentiste habeat, se ei praestaturum.
70. Ponromus lib. 29 ad Sabinum.

70. Pour-exta nel libro 29 a Sabino.

E si ritenne che non gli si deve concedere
Nec quasi (1) Publicianam quidem actionem
ei dandam placuit: ne in potestate cujusque sit neppure [' azione quasi Publiciana, onde non
per rapinam ab invito (a) domino rem juste (2) sia in balia di ciascuno a forza di rapina aequistare a giusto prezzo una cosa, malgrado del
pretio comparare.
suo padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE
Justo pretia: cinque degli antichi codici tcn- anche il Presidente Fabro in Ratiou. ad Pauci.
gono injusto pretio, comc avverte Brencman: legge injusto.
7 l. PAULUS lib. IS ad Sabinum.

71. moto nel libro 13 a Sabino.

Che se il possessore usò del dolo, l’attore poi
Quod si possessor qnidem dolo fecit, actor
vero jurare non vult (3), sed quanti res sit, ad- non vuole giurare, ma preferì che l'avversario
versarium condemnari maluit, mos ei geren- sia condannato in quanto importi la cosa, te si
deve sccondare.
dus est.
Si non dominus, qui rem vendidit,
domino successerit.

Se il non padrone, che vendette la cosa,

72. ULPIANUS lib. l6 ad Edictum.

72. Umano nel lib-ro l6 sull' Editto.

Si (l) a (5) (b) Titio fundum emeris Sempro-

sia successo al padrone.

Sc avrai comprato da Tizio il fondo di Sem-

nii (6), ct tibi traditus sit, prelio soluto, deinde pronio. e ti sia stato consegnato, sborsatone _il
Tilius Sempronio heres extiterit (7), et eundem prezzo, indi Tizio divenne erede di Sempronio, c
alii vendiderit et tradiderit, aequius esl, ut lu vendeltc,e consegnò ad nn altro lo stesso fondo,
potior sis. Nam et si ipse venditor eam rem a te e più giusto, che tu sii preferito. lmperocchè

Ger: (l) Quasi Publiciana, idem quod utilis.

Gor.(l) La quasi Publiciana, ch‘è la stessa che una azione utile.

_ (2) lnjusto prelio. Italo. adde I.9. ]. dc rer. amotar.
— (3) Potest enitnjurare. l. 68. s. cod.
_ (4) Si fundum Titii mihi vendideris, eumque lradideris alteri, ego sum potior : quippe si ego possi—
deam , et la pelas , exceptione te submoveo : si tu
possideas, persequoc. lla Graeci hujus facti speciem

ponunt. 15. Eclog. I. e. 72.

_ (2) Injusto prelio legge Aleandro. Aggiungila
legge 9. nel titolo rerum amotarum del digesto.
_ (3) Poiche puö giurare. Vedi la legge 68.nel medesime titolo del digesto.
_ (4) Sc mi avrai venduto il fondo di Tizio , ene avrai fatte ad altri la tradizionc,lo sen preferito: come
se io possegga, e tu dimandi , ti rimuovo con la cocezionezse tu possedi ti pcrseguito.Cosi i Greci presentano la specie di questo fatto.Vedi l’Ecloga libro
15. titolo1 capo 72.

— .5) V. t. 2. j. de except. reijudic.

_ (5) Vedi la legge 2. nel titolo de exceptio-ne rei

— (6) Atque ita alienum.

— (6) E quindi il fondo altrui.

judicatae del digesto.

—t7)V-l-:...Bsstj. de'veib.oblig.l..4532.j.
de doti.

'

Fan.(a) L. 9. infr. rer. amotar.

_ (b) L. l'- $. 32. infr. de doti moli et mel. eæcepi.

— (7) Vedi la legge 38. 5. li. nel titolo de uerborum
obligationibus del digesto , e la legge I... 5. 32. nel
titolo de doti et metus exceptione del digesto.
l-‘un.(a) Vedi la legge 9.del digesto rerum amotarmn.
- (b) Vedi la legge 4.5.3?.del digesto (le doti mali

et metus exceptione.
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pcteret(1) (a), exceptione eum summovcrcs. se mai lo stesso venditore lo domandasse da te,
Sed etsi ipse possideret, et la peteres, adver- tu lo respingeresti colla eccezionedlla se anche
sus exceptionem, dominii rcplicalione utereris. egli lo possedesse, e tu lo domandassi, usoresti

| contro la eccezione della replica del dominio.

VARIANTI. D ELLA LEGGE

Adversus cxceptionem, dominii replicatione minii, replicatione uterer-is; la virgola va posta
utereris: Scultingio e Pethîer usano della sc- dopo la parola dominii,ebe si fa reggere da ca;—
guente punteggiatura adcersus cxceptionem do- captionem e non da replicatione.

'De parte dominii designanda.1. De superliciario.

Della parte del dominio da designarsi.
1. Del superﬁciario.

73. Inen l-ib. 17 ad Edictum.

73. Lo stesso nel libro 17 sull'Editto.

ln speciali actione non cogitur possessor diNell’aziene speciale non si obbliga il possescere. pro qua parte ejus sit: hoc enim petite- sore a dire, per qual parte sia suo: perciocris manus est, non possessoris (2) (b). Quod et che questo è obbligo dell‘attore, non del possessore. Lo che si osserva ancora nella Publiin Publiciana observatur.
ciano.

5. 1. Super/iciario (3) (c),
74. P.taws lib. 21 ad Edictum.

(Id est, qui in alieno solo superficiem ita ba—
bet, ut certam pensionem praestet, )

75. ULPIANUS lib. 16 ad Edictum.

Praetor causa cognita in rem actionem(i)(d)
pollicetur.

"cm;… L. ||. j. de euictienib.
_ (2) L. 4. G. de edendo.
_ (3) L. 7l. j. cod. l. |?. 5. 3. j. de Publiciana. l.
1. 2. j. de superficiebus.

5. 1. Al Super/iciario,
74. Paeto nel libre 2! sult'Editto.

( Cioè eolni, che possiede la superficie nel
suolo altrui, in modo che paghi una determinata
pensione, )
75. U|.|>|.||vo nel libro 16 sull'Edltto.

Il Pretore esaminata la causa promette un'azione reale.

Gor.(1) Vedi Ia legge 17. nel titolo de euictionibus
del digesto.
_ (2) Vedi la legge &. nel titolo de edendo del codice.
— (3) Vedi la legge ’ti. nel medesimo titolo del digesto, la legge 1'2. 5. 3. nel titolo de Publiciana a-

ctione del digesto, e la legge 1.e 2.ncl titolo de superﬁciebus del digesto.
— (4) Utilem. I. 16. in ﬁn. ]. de pignoratilid.

_

_ (4) Utile. Vedi la legge 16. in line del titolo dc pignorutitia.

Fanta) L. 17. infr. de eoi'etionib.
-— (b) L. lt. C. de edendo.

Fama) Vedi la legge 17.del digestogde euietionibus.
_ (b) Vedi la legge i. del codice de edendo.
—- (e) L. 74. infr. It. t. l. 12. 5. 3. 'in/"r. de Pu- - (e) Vedi Ia legge 74. di questo titolo,la leggc112.
bliciana in rem aet. I. 1. 2. infr. de super/icieb. 5. 5. del digesto de Publiciana in rcut aclione,e lc
leggi I. e 2. del digesto de superficiebus.

_ (d) L. l6. in [in infr. de pignerat. act.

— (d) Vedi la legge 16.… due del digesto dc pignorulitia actione.
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De vindicatione partis. I. lncerlae.

Della rivindica della parte. 1. lnccrla.

76. G.||us lib. 7 ad Edictum provinciale.

76. GAIO nel libro 7 sull'Editto prouinciale.

Quelle cose che si son dette per la rivindica
Quae (1) de tota (2) re vindicanda (3) dieta
sunt, eadem et de parte intelligenda sunt(/|)(a), dell’intero, le stesse si debbano intendere della
oilìeioque Judicis continetur, pro modo partis parte, e sta nell'utTicie del giudice il comandare
ea quoque restitui jubere, quae simul cum ipsa di restituirsi in proporzione della quantità della

parte ciò,cl|e deve restituirsi insieme colla parte stessa.
datur,
5. 1. Si dà la revindica di una parte incerta.
vindicatio
partis
(b)
(5)
5. 1. Incertae
causa
sc
v'intcrvenga una eausa giusta. Giusta poi può
autem
Justa
+
.
interveniat
causa
si justa

parte restitui debent.

esse potest, si forte leggi Falcidiae locus sit in
testamento, propter incertam detractionem ex
legatis, quae vix apud judicem examinatur: justam enim habet ignorantiam legatarius (6) (c),
cui homo legatus est, quelam partem vindicare
debeat: itaque talis dabitur actio: eadem et de
caeleris rebus intelligemus.

esser la causa, se mai nel testamento vi sia luo-

go alla legge Faleidia,-per la incerta detrazione
su legati, la quale appena si discute innanzi al
giudice; imperocchè il legatarìo. cui fu legato

un servo, si trova in una giusta ignoranza della
quantità della parte, che debba rivindicare, e
così gli si darà un‘azione di la] natura; intende-

remo dir lo stesso di altre cose ancora.
Gor:(l) Argumentum a tolo ad parte….addc quae scri- Gor.(1) Argomento dal tutto alla parte. Aggipngi quel
che scrissi sopra la legge 33. nel titolo 3. de legatis
psi ad t. 33. j. delegat. 3. et ad 5. 12. Inst. de tegatis. et apud 'l‘heoph. ibid. Goth. text. in i. 7. de
del digesto,c sopra il $.l2. nel titolo de legatis delle
Istituzioni , e presso Teoﬁlo ivi stesso, Gotofredo ,
l'ib. leg. 5.18. Inst. de legat. fallit in i. 78. j de
leg. 2. v. Goedd. de 'vcrb. siy-n. ad l.2.-'i. n. 22.Ans.
nella legge 7. nel titolo de liberatione legata ed il
5. IS. nel titolo de legatis delle Istituzioni, s‘ingan—
na sulla legge 7S.ncl titolo 2.de legatis del digesto.
Vedi di necessita Gocdd. de nr.-rborum significatio_ (2) Cum fruclibus post litem motam , et omni
causa.
— (3) A domino scilicctmum res ab alio possidetur.
_ (4) L. 51. in ﬁn. j. de administ. tut. si modo eadem sit ratio; si lolum el pars eodcm jure deferuntur: secus vero in odiosis. Bart.

_ (5) L. 1. 5. fin. 5. si pars Ite-reditatis. l 8. 5. |.
j. comm. dinid. An incertae pecuniae velum Deo fa—

ctum valet?Licinius Pontifex l\laximus negabal.aliud
tamen , et rectius , collegium Pontificum decrevit ;
cujus ideo decretum Senatus Consulquc sequutus
esl. vide Liv. lib. Bl.

ne snpra la legge 25. numero 22. ed Anselmo.
_ (2) Coni frutti dopo promossa la lite , e per ogni

causa.
— (il) Dal proprietario cioè: possedendosi da altri la
cosa.
—- (4) Vedi la legge 51.in fine nel titolo de administratione tutorum del digesto,se però la ragione sia
la stessa , se il lutto e la parte sen regolati da una
stessa legge , diversamcnte però negli ail‘ari odiosi.
Vedi Bartolo.
_ ”(5) Vedi la legge 1.5.in fine nel titolo si pars hereditatis del digesto, e la legge 8. $. 1. nel titolo
communi dividundo del digesto. Forse vale il roto
di denaro indeterminate fatto a Dio? Licinio Pontefice lllassimo diceva di no, diversamente però, e più
rettamente decretò il collegio de‘Penteﬁci,il cui de-

erelo perciò seguirono il Senato ed il Console. Vedi
— (6) Facil l. 49. j. ad l. Faleid.

Livio libro 31.
- (5) Vi corrisponde la legge 49. nel titolo ad le-

gem Falcidiam del digesto. '
Fanta) L. Et. in fin. infr. de admin. et per-ic. tut. l"f.n.(a) Vedi la legge 5l. in ﬁne del digesto de admil. 3. infr. pro derelicto.
nistratione , et periculo tutorum , e la legge 3. del

digesto pro derelicta.
— tb) L. 1. 5. fin. supr. sipars hereditatis. I.S.
5. !. infr. communi div-id.

— (e) L. 49. 'in/r. ad Atei-d.

'

_ (b) Vedi la legge 1. 5. in line del digesto si pars
hereditatis, e la legge 8. $. 1. del digesto communi
dividundo.
-- (c) Vedilalcggc 49. del digesto ad tegemFuleidiam.
,
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Si mulicr rcm donatam conduxit.

Sc la donna prese in Iltto la cosa donata.

77. Uirtxxrs lib. l7 ad Edictum.

77.Uu-1.ta'o nel libre " sull'Editto.

Quaedam mulier fundum [ita] non marito do-

Una certa donna donò (cosi) non al marito per

navit per epistelam, et eundem fundum ab co

mezzo di lctlcra un fonde,e prese in titlo questo

conduxit (1) (a): posse defendi in rem ei com- stesso fondo da lui: sostenni potergli compepetere, quasi per (2) (b) ipsam adquisierit pos- tere l'azione reale, quasi che avesse aeqnistato
sessionem, veluti per colonam. Proponebatur, il possesso per mezzo di lei, come mercè di una
quod etiam in co agro, qui denabatur, fuisset, colona. Si proponeva che fosse stata ancora in
eum cpistola emitteretur: quae (3) rcs sufficie- quel campo,che si donava,quando si dava fuera
bat (4)(c) ad traditam possessionem, licct eon- la lettera; la qual cosa hastava aldalo possesso,

ductio non inlcrvcuissct.

quantunque non vi fosse intervenute l‘ailitto.
VARIANTI DELLA LEGGE

Quaedam mulier fund-um ita: in quasi tutte
Donau-it per epistolammcl Codice Fiorentino
le edizioni manca la parola ita, e nello stesso si legge epistulam.
Codice Fiorentino si vede cassata da molto.
Conduacit: nel Codice di Aleandro dopo qnosta parola si legge dieci.
Dc fructibus, et bonae lidei possess.

Dei frutti, e del possessore di buona fede.

73. aneo lib. 4 Pithanon a Paulo Epitomatorum.

78. Lauaonc nel libro 4 delte Opinioni
contpcndiate da Paolo.

Si ejus fundi, quem alienum possideres (5),

Sc non eogliesli i frutti di quel feudo altrui,

fruclum non eeègisti (6), nihil ejus fundi fru- che possedevi, tu non devi dare nulla a titolo

Gor.(1) Vid. quae scripsi ad l.28. (1.de donationibus. Gor.(1) Vedi quel che ù scritto, sopra la legge 28.nel
l. 32. 5. 1. j. de adquirend. possess.
titolo de donationibus del codice, e la legge 32. 5.
l.uel titolo de adquirenda possessione del digestr.
_ (2) Vid. l. 31. j. de adquir. possess.
— (2) Vedi la legge 37. nel titolo de adquirenda
_ (3) Conductìo rei propriae lraditionis vim habet.
dixi l. 20. C. de locato.
'

possessione del digesto.
—- (3) La conduzione della propria cosa il la forza
della tradizione;nc ho parlato alla legge 20.nel tito-

— (i) Vide I. 62. j. de et)-ici. Per eum, qui costituit

_ (4) Vedi la legge 62. nel titolo de cvictionibus

se alterius nomine p05sidcre, adquiritur possessio,

‘del digesto,ll possesso si acquista per mezzo di co-

lo dc locato conducto del codice.

et amplius per eum dominium transfertur.
- (5) Bona tide. Graeci
_ (6) Cogit [auctus, qui terit frumentum,vel premit
nvam. 1. si fructuarius 15. j. quibus modis ususfructus. (ut autore Nonio Illarcello, cogitur pecus si
premantur ubcra). Percipitur vero fructus,puta frumentum, spica caesa, nondnm trita; vinum vindemiave , uva adempta , nondnm expressa , utj. eod.
llis distinctis Labeo hic putat, bonae ﬁdei possesso-

lui, il quale fermò di possedere in nome altrui , ed
inoltre per suo mezzo si trasferisce il dominio.
_ (5; In buona fede, così i Greci.
— (6) Raccogliei fruiti , chi trebbia il frumento, o

pigia l’uva. Vedi la legge si fructuarius 13. nel titolo quibus modis ususfructus amittitur del digesto , (come a tcstimonianza di Nonio Marcello cogitur pecus se si premano le p'oppe ). Introitasi poi
il frutto, per esempio il frumento, tagliata la spica,

.non ancora trebbiala ; il vino e la vendemmia, l'uva

Fen.((a) Addc l. 28. 0. de donationib.

Fun.(a) Aggiungi la legge 28. del codice de donationibus.
.
- (b) V. l. 37. infr. de adquir. vel amitt. possess. — (b) Vedi la legge 37. del digesto de adquirenda
- (e) V. l. 62. in pr. infr. dc eciet.

vel emittenda possessione.
— (c) Vedi la legge 62. in principio del digesto de

cvictionibus.
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ctuum nominate dare oportet. Paulus: Imo quac- de'frutti di quel fondo. Paolo: anzi si domanda

ritur, hujus fructus idcirco tactus est, quod is se perciò il frutto e divenuto di costui, perché
cum suo nomine perceperit. * Perceptioncm(1) esso lo percepi in suo nome. Dobbiamo intenfructus accipere debemus, non si perfecti (2) dere percezione di frutto,nou se furono raccolti
collecti, sed etiam coepti (3) (a) ita pereipi, ut maturi, ma ancora se si cominciò a percepivli
terra continere se fructus desierint: vcluti, si in maniera, che i frutti cessarono di tenersi atelivae, uvae lectae, nendum autemvinum,olenm taceati alla terra: come se le ulive, lc uve venab aliquo factum sit: statim enim ipse accepisse nero colle, ma non sene sia formato olio, e
vino da taluno; imperocchè deve credersi che
fructum existimandus est.
sul fatto esso n’cbbe il frutto.

VARIANTI DELLA LEGGE
[l'on si perfect-i collecti: nel Codice di AleanImmo quaeritur hujus fructus. Aloandro
scrive si hujus fructus e nella Vulgata si legge dro non tantum si perfecte sin-t- cotlecti: nella
si ejus fructus: Gcnsio in Strict. ad Pand. p.ti Vulgata perfecte collect-i.
crede che debba leggersi an hujus fructus.
De fruclibus servi petiti, qui mortuus est.

Dei frutti del servo domandato, che morì.

79. Inen l-ib. 4 Pitltanon a Paulo Epitomatoruni.

79. Lo stesso nel l-ibro 6 delle Opinioni
compendiato da Paolo.

Se domandasti da mc il serve, e questi sia
Si hominem a me (l.) petieris, et is post litem
contestatam mortuus (5) sit, fructus , quoad morte dopo contestata la lite, bisogna calcolarsi

[(6) (b) is] vixerit, aestimari oportet(7)(c).Pau- i frutti pel tempo che costui visse. Paolo: credo
rem vindemiam non restituere , quam non coögit.

tolta, non ancora pigiata come nel medesimo titolo

Paulus contra putat bonae fidei possessorem vinde-

del digesto. Fatte queste distinzioni Labeonc è di
avviso in questo luogo, che il possessore di buona

miam restituere, quam percepit,ctiamsi non coögit.

fede non restituisca la vendemmia , che non raccol-

sc. Paolo per lo contrario opina, che il possessore
di buona fede restituisca la vcndemmia, ehe rac-

colse. sebbcnc non la pigiò.
Gor.(1) .Percipere fructus quid, vide Cujac. 11. ob- Gor.(1) Che importi percipere fructus, vedi Cuiacio
serv. 39.
_ (2) Perfecte, Hal.

— (3) Id scitu utile est, bonae quippe fidei possessor , l'ructus statim , vel ut quomodo a solo separati

sunt, lucratur. vidc l. 25. 5. 1. in ﬁ. j.de usurìs. l.
48. j. de adquirenda rerum dominio.

_ (i) Qui dolo non possideo.
-— (5‘) Sine dolo et culpa mea. vide ad hanc legem
Antonium Fabrum. 2. conjectur. 6.
— (6) lmo fructuum hic non habetur ratio usque ad
diem mortis tantum: sed usque ad rei judicandac
tempus. l. 33. s. eod.

_ (7) L penult. j. de cond. tritic.

Fun.(a) Adde l. 25. $. 1. iii-ﬁn. infr. de usur. l. 48.
in pr. infr. de adquir. rer. domin.

— (b) lmmo vide I. 33. supr. h. t.
— (e) L. pen. infr. rte condict. tritic.

libro ". osservazione 39.

— (2) Perfecte legge Aloandro.
_ (3) Ciò è utile a sapersi, il possessore, cioè, di
buona fede lucra subito i frutti, e siccome sonosi in
qualunque modo separati dal suolo. Vedi la legge

25. $. I. in tinc nel titolo de usuris del digesto,e la
legge 118. nel titolo de adquirenda rerum dominio
del digesto.
_ (4) Che non posseggo con delo.
_ (5) Senza dolo c colpa da mia parte. Vedi sopra

questa legge Antonio Fabro lib.2. delle congetture 6.
— (6) Anzi qul non'si liene conto de’lrutti sino al
giorno della morte solamente: ma ﬁno al tempo del

giudizio. Vedi la legge 33. nel medesimo titolo del
digesto.
_ (7) Vedi la legge penultima nel titolo de condi—
ctione tritic-iaria del digesto.
Fen.(a) Aggiungi la legge 25. $. !. in tine del digesto
de usuris, e la legge 48. in principio del digesto de
adquirenda rerum dominio.

— (b) Anzi vedi lu legge 33.di qnesto titolo.
— (c) Vedi la legge penultima del digesto de condictione triticaria.
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lus: Ita id verum esse puto, si non prius is he- che ciò sia vero, se questo serve non sia prima
me in eam valetudinem inciderit, propter quam caduto in quella malattia per la quale le sue

operae ejus inutiles factae sunt: nam, ne si vi- opere divennero inutili : perchè, nemmeno se
xisset quidem in ca valetudine, fructus ejus fosse vissuto in quella malattia, converrebbe
temporis nomine aestimari cenveniret.
calcolarsi i frutti a riguardo di quel tempo.
Si quis neget se pessidere.

Se talune nega di possedere.

80. Pontus Anvnunes lib l ad Edictum.

80.l"un|o Anrluvo nel libro 1 sull’Editto.

ln rem (1) actionem pati non compellimur:
Non siamo aslretti a sottostare all’azione reaquia licet alicui dicere, se non possiderc(2)(a): le: poichè è permesso dire ad alcuno, di non
ita ut si possit adversarius convincere (3), rem essere possessore; in modo che, se l' avversario
ab adversario possideri, transferat ad se posses- può convincere che la cosa è posseduta dall‘avsionem (i) (b) per judicem (5) (c), licet suam versario, trasferisca a se il possesso per mezzo
del giudice, quantunque non abbia provato, che
esse non adprobavcrit.

la cosa sia sua.
'l‘l‘l‘. II.

TITOLO II.

DE ruaucuna (6) m |\|-aa tenens (7).

DELLA AZIONE REALE PUBLICIANA.

Edictum. 1. De re usucapta. 2. De traditione et aliis Editto. I. Della cosa prescritta. 2. Della tradizione
modis acquirendi dominium.
e di altri modi di acquistare il dominio.
]. llamanrs lib. lli ad Edictum.

Ait Praetor: (( Si quis id, quod tradit-ur (8)

I. Utrum) nel libro 16 sull'Editto.

Il Pretore dice: se talune domandare ciò che

Gor.(1) Aliud in personali. l.ull. in ﬁn. j. dc contra- Gor.(1) Diversamente nell’azione personale. Vedi la
ltenda emptione. l.2. j. de hereditate, fuel act. venla legge ultima in tine nel titolo de cantraltenda
dita. Cur? possessio sola hic actionis in rem causa
emptione del digesto, e la legge 2. nel titolo de
est, qua teneri desinit,qui sine dolo malo possidere
hereditate, vel actione uendita del digesto. Perchè?
delinit. ln personali, aliud est.
il solo possesso qui è la causa dell’azione reale,dalla quale cessa di essere obbligato, chi senza dolo
ﬁni di possedere. Nell' azione personale è tutt’altro.

_ (2) Vide l. 36. s. eodem.

_ (2) Vedi la legge 36. nel medesimo titolo del digesto.
_

_ (3) Suhaudi negantem. vide Authenticem Item
possessor. C. qni potiores.
— (4) llaec enim poena mendacis possessoris , Nouell. IS. e. lO. Goth. Rcus dicens se alieno nomine
pessidere , quum tamen proprio possideat , perdit
possessionem. Afﬂict. decis. 18. Aus. Adde lllarsil.
singul. 242. Guid. Pap. eonsil. 3. et sing.609.S.L.

_ (3) Sottintendi chi niega. vedi l’Autcntica Item.
possessor tratta dal titolo qui potiores del codice.
_ (4) Poichè questa è la pena del possessore bugiardo. Vedi la Novella 18. capo lO. e Gotofredo. Il

_ (5) Vide L 63. s. eodem.

convenuto che asserisce possedere egli in nome altrui, possedendo però nel proprio nome, perde il
possesso.Vedi d'Atilitto decisione l8. c ad Anselmo.
Aggiungi lllarsil singul. 242. Guid. Pap. consil. 3.
e sing. 609. ed S. L.
_ (5) Vedi la legge 68. nel medesimo titolo del digesto.

_ (6) 2. Ilarmen. 1. in ﬁ.

» _ (7) Quae ct Publicianum judicium. I. 13. $. 1. j.
cod.

'

-— (6) Vedi Armcnopolo libro 2. titolo 1. in line.
-— (7) Quale sia questa azione, ed il giudizio Publi-

ciano.Vedi la legge 13. $.1. nel medesimo titolo del
digesto.

_ (S) ld est, quod traditum esl.

_ (8) Cioè quel che fu consegnato.

Fan.(a) V. l. 36. supr. h. !.
_ (b) Nov. 18. c. 10.

F‘aa.'a) Vedi la legge 36. di questo titolo.
_ (b) Vedi la Novella 18. capo 10.

_ (e) V. l. 68. supr. IL. t.

— (c) Vedi la legge 68. di questo titolo.

DIGESTO—LIB. V|. TIT. II.

1055

« ea: justa causa non (1) a domino, et nondum che si eonsegna per giusta causa dal non
« usucaptum (2) (a) petet, judicium dabo. a padrone, e non ancora prescritto, farò giustizia.
$. 1. A ragione il Pretore dice, non ancora
$. 1. Merito Praetor ait, nondum usucaptum:
nam, si usucaptum est, habet civilem (3) actio- prescritto: poiché se è stato prescritto, ha l'azione civilc, nè gli bisogna la pretoria.
nem (1) (b), nec desiderat’honorariam.

$. 2. Sed cur (5) traditionis dumtaxat, et usu-

$. 2. Ma perchè fece menzione soltanto della

eapionis fecit mentionem: cum satis multae sint tradizione, e della usucapione, essendovi ben
juris partes (G) , quibus dominium quis nanci- molte parti del diritto, con le quali taluno po-

tesse ottenere il dominio? Come per esempio

sceretur (7)? ut puta legatum,

un legale,

VARIANTI DELLA LEGGE
Id quod traditur; traditum legge Westen- quod traditum ec.
Non a domino: nella Vulgata si legge a non
berg nelle sue Pnndette.
Eoo justa causa.:erede il Noodt che il Pretore domino.
$. 2. et usueapionis." Presidente Fabro in
abbia scritto emit,non già eae justa causa: Einnecio sull'Editto perpetuo crede restituire cosl de Error. pragm. dec. M- Error. cc. crede che
la lezione della legge: Si qui bona ﬁde emit id sieno parole aggiunte da meno inesperta.

2. Panos tib. 19 ad Edictum.

2. Paozo nel libro 19 sull‘Editto.

Vel (8) mortis causa donationcs tactae: nam(9)
0 te donazioni fatte a causa di morte ; impeamissa pessessione,competit Publiciana,quia(10) rocchè perduto il possesso.,cempete la Publicia-

ad exemplum tegatorum(11)(c) capiuntur(12).

na, perchè si acquistano ad esempio dei legali.

Gor.(1) ld est, a non domino: ab eo . qui non est da- Gor.(1) Cioè,dal non padronetda chi non crane il proprietario.
‘
minus.

-_ (2) l.. l3.j. eod. $. 4. $. 31.1nst. de act.

_ (2) Vedi la leggc13. nel medesimo titolo del digesto. ed il $. 4. e 31. nel titolo de actionibus delle
Istituzioni.

_ (3) Rei rindicatioucm,de qua supe-riore titolo di-

_ (3) La rivindica della cosa , della quale si è traltato nel precedente titolo.

ctum esl.
_ (:t) L. 8. G. de praeser. 30. vel-10. an'nor.
_ '5) Quaeslionem seu dubitatienemjt decisionem
seu rationem hic nullam adiret Jurisconsultus.
(6) Species, modi, causae.
(7) Sine traditione.
_-

(S) Vide Cujacium 10. obs. 28.

— (al) Vedi la legge 8. nel titolo de praescriptione
30. nel 40. annorum del codice.
_ (5) Quistione, ossia dubbio, ma qui il Giureconsulto non allega alcuna decisione e ragione.
- (6) Specie, modi, cause.
_ (7) Senza tradizione.

— (8) Vedi Cujacio libro 10. osservazione 28.

(9, Quidam legunt in quibus amissa
_(l0 Al. quaequc.
_(11) L. ult. G. de mort. cous.

— (9) Alcuni leggono in quibus amissa.
_(10) Altri quaeque.
_(11) Vedi la legge ultima nel titolo de mortis eausa donationibus.

_(12) Id est, adquiruntur ipso jurc,scilicet sine tra—
dit-ione. vide Cuj. 10. observ. 28.

—(l2) Cioè si acquistano di pieno dritte, in altri termi senza tradizione. Vedi Cujacio libro.10. osserva-

zione 28.

.
Fan.(a) L. 13. infr. lt. [. $. 4. $. 31. Inst. de act. Fan.(a) Vedi la legge 13.di questo titolo, edi $$. &. e
— (D) L. 8. C. de praeser. 30. 'uel -’|0. mmor.
— (c) L. ult. G. de donat. cans. mort.
Dressro. 1.

31. dell'lstituzioni de actionibus.
_ (b) Vedi la legge 8.del codice de praeseriptioni—
bus 30. 'uet 40. annorum.
_ (c) Vedi la legge ultima del codice dedonatianibus causa mortis.
133
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VARIANTI DELLA LEGGE .
Paulus lib. 19 ad Edictum. Cuiacio Obs. X-28. legge lib. XXI ad Edictum.
De cattsa traditionis.

Della causa della tradizione.‘

3. Uti-mus lib. 16 ad. Edictum.

3. Uti-Lixo nel lib-ro 16 sull'Editto. ,

Ve ne sono ancora molte altre.

Sunt [et] aliae pleraeque ('t).
$.1.Ait Praetor; « ea; justa causa.(2)(a) petet.»

$. 1. ll Pretore dice: demander-ü. per giusta
causa. Dunque CIII ha una causa giusta di tradizione, uso della Publiciana. E non solo al

Qui igitur justam causam traditionis habet, utitur Publiciana. + Et non solum emptori bonae
ﬁdei competit Publiciana, sed ct aliis: ut puta
ei, cui dotis nomine tradita res est, ucedumusucapta: est enim justissima causa (3)(b), sive ac-

compratore di buona fede compete la Publiciana, ma ad altri ancora: come per esempio a chi

a titolo di dele la cosa fu consegnata, e non
stimala (1-)'(e) res in dotem dala sit, sive non. ancora prescritta: imperocchè la causa a giustissima. sia che la cosa estimate sia stata data in
Item si res cx causa judicati sit tradita,

l

dote, sia che no. Del pari se la cosa fu eonseguata per causa di giudicato,

VARIANTI DELLA LEGGE
"Sunt. et aliae: la parola sunt manca nel Codice di Aleandro.
l. P.tor.o nel libro 19 sull’Editta.

4. t‘avu‘s lib. 19 ad Edictum.

Vet solvendi causa (Ei) (d),

0 per causa di pagamento,

5. liLruacs lib. 16 ad Edictum.

Vel ex causa noxa-'e deditionis(6)(c): sire vera
causa sit, sive falsa.

5. Umano nel libro 16 sull’Editto.

0 per causa di abbandono alla riparazione
del danno: o che sia vera, e falsa una tal cattsa.

' Si servus ex noxali causa ducatur.

Se il servo per causa nossale vien preso.

6. Paucos lib. 19 ad Edictum.

6. PAOLO net libra 19 sull’Editto.

Item si servum ex causa noxali, quia non de-

Del pari se per comando del Pretore, perche

"Gor.(1) Causae seilicet, ex quibus dominium transfe- Gor.(1) Cause cioè, con le quali il dominio si trasferatur sine possessione, id est, corporali rei praestarisce senza possesso, cioe colla prestazione corporale della cosa.
tione.
_ (2) Acquisto.Vedi lalegge 13. nel medesimo tito— (2) Adquisitiouis. l. 13. j. ead.
— (3) L. l. j. pro dote.

lo del digesto.
_ (3) Vedi la legge 'l. nel titolo pro dote del di-

— (|) L. 7. 5. l.j. ead.

gesto.
— (4) Vedi la legge 7. .$. l. nel medesimo titolo del

— (5) L. 46. j. dc usucap.

_ (Si) Vedi la legge 46. nel titolo de usucapione

_ (6) L. 28. j. denoxatib.

_ (6) Vedi la legge 28. nel titolo de noxalibus a-

digesto.
del digesto.

Fen.(a) L. 13. in pr. infr. lt. t.

— (D) L. t. in pr. infr. pro dote.

ctionibus dcl digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 13.inprineipio di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge 1. in principio del digesto pro
dote.

_ (e) L. 7. $. 1. infr. h.. t.
_ (d) L. 16. infr. de usurp. et usucap.

_ (e) Vedi la legge 7. $. 1. di questo titolo.
_ (d) Vedi la legge liti. del digesto de usurpationi-

_ (c) I.. 28. infr. de noxal. act.

bus et usucapionibus.
—- (e) Vedi la legge 28. del digesto de noæalibus a-

ctionibus.
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l'endcbatur, jussu Praetoris duxero (-l) (a). et’ non era difeso, per causa nossale avrò condotto
amiscro possessionem,cempetit mihi Publiciana. via il serve, e ne avrò perduto il possesso, mi
compete la Publiciana.
Dc rc adjudicata. l. Deco, qui solvit litis aestimatio- Della cosa aggiudicata. l.Di colui, che paga l‘importo
della lite. 2. Di colui, che compra dal furioso.
nem. 2. De eo, qui emit a furioso. 3. De causis lu-

eralivis. 1. Si quis emerit a minore. 5. De permutatione. 6.1'Ioc Judicium esse petitorium, 7. De jurejurando. 8. Collatio hujus actionis et rei vindicationis. 9. De suceesseribus. 10. Si servus, vel procurator, vel tutor vel curator, vel negotiorum gestor

emerit. ll.De bona fide emptoris et dolo venditoris.
12. De tide defuncti et hercdis. 13. Si servus cmeril. It. Dc emptione et bona tide, et rei traditionc.

3. Delle cause luerativewi. Se taluno comprò dal
n|inore.5.Della permuta.6.Questo giudizio è petitorio. 7. Del giuramento. 8. Paragone di quest‘azione,
e della rivindica della cosa. 9. Del successori.10.Se
il servo, od il procuratore, od il tutore od il cura-

tore, od il gestore degli all‘ari comprò. “. Della
buona fede del compratore, edeldolo del venditore.

12. Della fede del defunto e dell’erede. 13. Se il
servo compro. 14.Della compra c della buona fede,
e della tradizione della cosa.
7. Uzeua‘o nel libro 16 sull'Editto.

7. U|.r|.|s|.'s lib. 16 ad Edictum.

Sed et si res adjudicata sit (2) (b), Publiciana

illa se la cosa ancora fu aggiudicata, compete
l’azione Publiciana.
$.1. Se la lite ricevette una valutazione, è si$.1. Si lis (3)(c) fucritacstimata, similis (l.)(d)
esl venditioni-. ct ait Julianus, 1ib.xanigesto- mile alla vendita,e Giuliano nel libro 22 dei Dirum, si obtulit reus aestimationem litis (5) (e), gesti dice, che se il rco offri l’importo della lilo, compete la Publiciana.
Publicianam competere.
$. 2. lIIarcellus lib. xvn Digestorum scribit:
$. 2. Marcello nel libro 17 dei Digesti scrive:
Eum (6), qui a furioso,ignm'ans (7) cum furcre, che colui, il quale comprö dal furioso ignoranactio competit.

Gor.(1) L. 2. $. final. 5. si ea: nome-li causa.

_ (6) Qui a furioso irnprudcus emit, Pnblicianam
habet, potest enim usucapere, ut hic. ldem est si a

Gor.(1) Vedi la legge 2. $. ﬁnale nel titolo si ea; noxali cattsa dcl digesto.
— (2) Nel giudizio di divisione. Vedi il $. 5. nel litolo de officio judicis delle Istituzioni.
_ (3) Vedi la legge 46. nel titolo de rei vindicatione dcl digesto.
— (tt) La stima della lite è simile alla vendita. Vedi
la legge 22. nel titolo rerum alnotamm del digesto.
e Ia legge 3. nel titolo pro emptore del digesto.
_ (5) Vedi la legge 3. in tinc nel medesimo titolo
del digesto.
_ (6) Colui che imprudente compra dal furiose, :.
l’azione Pubbliciann, poichè può usucapire, come

minore imprudens emerit, vel permutatione vel do-

qui. ll medesima verifica chi imprudentemente avra

nationc acceperit. $. 4. 5. j. eod.'13.]|‘ctog. 1. ea;
tit. 2.e. 2. 3. llarmcnop 3. $. 105. 106.

comprato dal minore, ed abbia ricevuto in permuta,
o per de||aziene.Vedi $. 4. e 5. nel medesimo titolo

— (2) In judicio divisorio. $. 5. Inst. dc officio judicis.

- (3) L. 46. 5. de reifuindic.
- (4) AEstimatie litis, similis est venditioni. vide l.
22. j. rerum amatorum. I. 3. j. pro emptore.

_ (5) L. 3. in_/i. 5. cod.

del digesto, libro 15.dell’Eeleghc titolo 1. dal titolo
2. capo 2.e 3.ed Armenopolo libro 3.$.105. 0196.
— ('i) Putativus titulus,usucapiendiconditioneminducit, ct consequenter l‘ubiirianam.

_ (7) Un titolo apparente induce la condizione di usucapione, .c conseguentemente la Publiciana.
Fanta) L. 2. $. 1. r-crs. sed si servus. supr. si ea: l"|sn.(a) Vedi la legge 2. $. 1. al verso sed si servus
naæali causa.
del digesto si ex noxali causa-.
_ (b) V. $. 5. Inst. de ofﬁc.judicis.
_ (b) Vedi il $. 5. dell’lstituzioni de ofﬁcio judicis.
— (e) L. 46. supr. de rei sind.
_ (o) Vedi la legge 46. del digesto de rci vindicatione.
_ (d) L. ?2. in pr. infr. rcr. amotar. l. 3. in./r. — (d) Vedi la legge 22. in principio del digestore—
pro emptore.
rum amotarum; c la legge 3. del digesto pro cmptare.

— (c) L. 3. in [in supr. h.. (.

— (c) Vedi la legge 3. in tinc di questo titolo.
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emit (1)(a), posse usucapere: ergo (2) et Publi- do, che costui tal‘era, puù prescrivere. Dunque
avra ancora la Publiciana.
cianam habebit (3)(b).
$. 3. Sed etsi quis ex lucrativis causis rem
$. 3. Ma se taluno anche per cause lucrative
accepit, habet Publicianam, quae etiam adver- ebbe la cosa, ottiene la Publiciana, la quale
sus donatorem competit:esi(i) enim justus pos- compete ancora contro del donante :imperacsessor, et petitor, qui liberalitatem accepit.
che è giusto possessore.. ed attore, chi ebbe

una liberalità.

'

$. &. Si a minore quis emerit, ignorans eum
$.1-. Se taluno comprò dal minore, ignorando
minorem esse, habet Publicianam.
esser colui minore, ha la Publiciana.

$. 5. Sed etsi permutatio (5) l‘acta sit, eadem
actio competit.

$. 6. Publiciana actio ad(6)(e) instar proprie-

$. 5. Ed anche se si feee una permuta, cempctc la stessa azione.

$. 6. L'azione Publiciana mira a modellarsi

talis (7), non ad instar possessionis (8),respicit. sul dominio, non sul possesso.

$. 7. Si petenti mihi rem, jusjurandum (letu-

$. 7. Se domandando io la cosa, mi deferirai

leris, egoquc juravero rem meam esse, compe- il giuramento, ed io giurerò essere mia la cosa,

Ge'r.(1) Vide !. 2. G. de centrali. empi.

Gor.(1) Vedi la legge 2.nel titolo de contrahenda emptione del codice.
_ (2) Argumentum ab usucapione ad Publicianam: _ (2) Argomento dall’ usucapione alta Publiciana:
seu a facultatc usueapiendi, ad Publicianae movenovvero dal diritto di usucapire a quello di promuo—
dae facultatem.
vere la Publiciana.
_ (3) lmo, non habet, l. 2. $.16. j.pro empi. Cuja- — (3) Anzi non l’a. Vedi la legge 2. $. 16. nel titolo
cius in eadem i. 2. putat mendum esse. Antonius pro emptore del digesto Cujacio nella medesima
Mercator, 2. nat. 17. tradit ex sententia Cujacii, d.
legge 2. opina esservi errore. Antonio lllercatore lil.2. ad jus strictum et summum referri, quod furiobro 2. nota 17, per sentenza di Cujacio su detta legsum luetur, non emptorem:l|anc vero legem utilitage 2,insegna riferirsi allo stretto e severo diritto,cl|c
tis ratione niti , quae emptorem non furiosum tuca- difende il furioso, non il compratore : questa legge
tur: Emploris vocabulo, bonae fide , furiosi , inumpoi poggiarsi sul riguardo dell’ utile , che protegge
bratae quietis, l.18. $. j.de adquirpossess. cui lan- il compratore non il furiosozsotte il vocabolo di comguet animus, hominem intelligi. t. 44. $.6. j. de upratorc intendersi quello di buona fede,solto quello
sucap. Vel itazPublicìana non competit adversus fudi furioso intendersi l’uomo di apparente quiete.
riosum, aut ejus heredem, ui d. l. 2. $.16. compeVedi la legge 18. $.1.nel titolo de adquirenda pastit adversus rei dominum extraneum, ut hic. vel ita:
sessione del digesto , al quale è debole la ragione.
Competit Publiciana, si furiosis rem extranei vendi- Vedi la legge M. $. 6. nel titolo de usucapione del
dit: non competit, si rem propriam vendidit.

del digesto. O così: La Publiciana non compete

contro il furioso, o l‘ erede di lui, come nella detta
legge 2. $.16. compete contro il proprietario estraneo della cosa,come in questo luogo. 0 in quest’altra guisa: Compete la Publiciana, se il furioso vendè
la cosa altrui,n0n eompete,se allenò la cosa propria.
-— (l) l-linc illud nostri, id est, l’raucici , il n’y a si
belle acquisition, que de don.
_ (5) Permutatione qui quid acquisivit , Publiciana
uti potest.
_ (6) Milly/pw 27.5! dea-rorum;, Syttops. Basilicuülo
loco: addc $.8. ]. ead. ei Ilarmenop. !. $. 71.

— (A) D’onde quel nostro detto , cioè della Francia.
Non rai e acquisto si bello, quanto il dono.
_ (3) Chi acquistò alcun chè per permuta,puòavvalcrsi della Publiciana.
_ (6) Ha una imitazione di dominio. Vedi il compendio dc’Basiliei in quel luogo.Aggiungi it $.B.ncl
medesimo titolo del digesto,ed Armenopulo libro 1.

$. 71.
-— (7

Dominii.

_ (8) l\‘udac.
Fanta) V. 1. 2. C. de centra/|…. empi.

— (7) Del dominio.
— (8) Semplice o nudo possesso.

Fanta) Vedi la legge 2. del codice de controllando
emptione.

_ (b) Obst. l. 2. $. 16. inl'r. pro emptore.

_ rb) Osta la legge 2. $. 16. del digesto pro ernplere.

-.—- (c) Adde $. 8. in/i'. hic.

- (c) Aggiungi il $. 8. qui appresso.
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tit Publiciana mihi , sed adversus te dumta- compete a me la Publiciana, ma centro te solo;

xat (1)(a): Ei enim soli nocere debet jusjuran- poichè il giuramento deve nuocere soltanto a
dum, qui detulit. Sed si possessori (2) (b) dela- colui, che lo defer1.Ma se il giuramento iu' detum erit jusjurandum, et juraveritrem petitoris ferito al possessore, ed avrà giurato, che la cosa
non esse, adversus eum solum petentem exce- non è di colui che la dimanda, contre costui

ptione utetur, non ut et habeat actionem.
$.8. In Publiciana actionc omnia eadem (3)(c)
erunt, quae et in rei vindicatione diximus.

solamente che dimanda userà della eccezione
in modo perö, che non abbia ancora l’azione.
$. 8. Nell‘azione Publiciana avranno luogo le

stesse cose,che dicemmo per la rivindica della

cosa.
$. 9. Ilaec actio et heredi, et [in] honorarils
$. 9. Questa azione compete ancora all'erede,
ed in riguardo a colore che succedono per editsuccessoribus (4)(d) competit.
to del pretore.
$.10.Si ego non emero, sed servus meus(5)(e).
$. 10. Se non comprerò io, ma il servo mie,
babebo Publicianam. Idem est ci si procurator avrò la Publiciana. Vale lo stesso, se il procumeus, vel tutor, vel curator, vel quis alius ne- ratore mio, od il tutore, od il curatore, o chiunque altro amministrando un mio all‘are comprò.
gotium meum gerens emerit.
$. 11. Praetor ait, (( Qui bona (6) ﬁde emit. »
$. 11. Il Pretore dice: chi comprò. in buona

Non igitur omnis emptio proderit, sed ea, quae fed-e. Dunque non ogni compra sara utile, ma
bonam {idem habet. Proinde hoc scilicit, me quella che ha la buona fede. Quindi basta che io
bonae ﬁdei emptorem tuisse, quamvis non a de— sia stato compratore di buona fede,scbbene abmine em-erim, licet ille callido consilio vendi- bia comprato da chi non era il padrone, sebbe—
derit: neque enim dolus venditoris mibi noee- ne quegli abbia venduto con vafro consiglio;
bit_(7) (f).
poichè il dolo del venditore non mi nuocerà.
$.12. In hac actione non oberit mihi,si (8)(g)
$. 12. ||| questa azione non mi sarà di osta-

Gorti) Vid. [. 25. $. 3. ,i. dejurejttr.

Gor.(1) Vedi la legge 11. $. It. nel titolo deja-referendo del digesto.

_ (2) L. 11. j. de jurejur.

_ (2) Vedi la legge 11.nel titolo dejurejurando del

— (3) Adde $. 6. s. cod.

digesto.
— (3) Aggiungi il $. G. nel medesimo titolo del di-

_ (4) L. 12. $. 1. j. ead.

gesto.
— (4) Vedi la legge 12. $ 1. nel medesimo titolo del
digesto.
'

_ (5) L. 9. in ﬁ.j. cod.

_ ('i) Vedi la legge 9. inline nel medesimo titolo
del digesto.
_ (ti) Publiciana omni emptoribonaclidei competit, —- t6) L'azione Publiciana compete ad ogni comnec ei dolus |e||diteris nocet. Eclog. illo loco.
pratore di buona fede,nè gli è di pregiudizio il dolo
del venditore. Vedi l’Ecloga in quel luogo.
_ (7) L. 1. $. 3]. j. de doli mali.
— (7) Vedi la legge 4. $. 31. nel titolo de doli mali
exceptione del digesto.
.
_ (8) Vid. l. 6. j. de iti-nere actuque private.
— (8) Vedi la legge 6 de itinere actuque privato.
del digesto.
Fanta) V. t. 3. $. 3. in {in. infr. de jurejur.
Fanta) Vedi la legge 3. $. 3. in fine del digesto de

j urej urando .
— (b) L. 11. in pr. infr. et. t.
— (c)
— ((1)
_ (e)
— (I)
ccpi.

Addc $. 6. supr.. liic.
L. l2. $. 1. infr. Ii. [.
L. 9. in ﬁn. infr. ead.
L. 4. $. 31. infr. de dati mail al mei. ca:-

—. (a) V. l. 6. infr. de itinere actuque privat.

— (b)
tolo.
_ (c;
— (d)
— (e)
—- (f)
mali

Vedi la legge Il. in principio del detto tiAggiungi il $. 6. qui sopra.
Vedi la legge t2. $. 1. di questo titolo.
Vedi la legge 9. in fine nella stesso titolo.
Vedi la legge 4. $. 3t. del digesto de doli
et metus exceptione.

_ (5) Vedi la legge 6.dcl digesto dettinere actuque
privato.
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suceesser sum, etdole feci, cum is, in cujuscolo, se son successore. ed operai con dolo,
locum successi,bona tide emissct: nce prede|it' quando quegli, nel cui luogo succedei, aveva
I
.
.
.
.
.
si dele careo, cum emptor, cui successi, dolo comprato in buona fede: nc nn gtovera se son io
senza dolo, quando il compratore, cui successi,
fecisset.
aveva operato con dolo.
$. 13. Ma se il mio servo comprò, dovra met$. 13. Sed enim si servus meus emit (1) (a).
dolus ejus erit spcctandus , non meus: vel tersi a calcolo il dolo di lui, non il mio: e viceversa.
'
contra.
'
$. 14.—La Publiciana riguarda il tempo della
$. 14. Publiciana tempus emptionis continet:
et ideo neque quod (2) ante emptionem. neque compra, e perciò a Pomponio sembra, che in
quod postca dolo malo factum est, in hac actio- questa azione non si deduce ciò che prima della
compra, nè cio che dappoi fu fatto con dolo.
ne deduci. Pomponiovidetur.
$. 15. Riguarda poi la la buona fede del solo
$. 13. Bonam autem iidem solius emptoris
compratore.
,
conuncL .
$. 16. Perché dunque compela la Publiciana,
$. 16. Ut igitur Publiciana competat, haec dcbcnt concorrere: ut et bona tide quis emerit, et vi debbono concorrere queste cose: che taluno
ei rcs empta, eo nomine sit (3) tradita (4) (b). abbia comprato in buona fede, e la cosa siasi
Caeterum ante traditionem, quamvis bonae ﬁdei comprato per lui, ed a tal titolo gli sia stata conquis emptor sit, experiri Publiciana non poterit. segnata. Per altre prima della tradizione, quantunque taluno sia compratore di buona fedc,non
potrà sperimentare la Publiciana.

$. 17. Julianus lib. vu Digestorum scripsit:

$. 17. Giuliano nel libre 7 dei Digesti scrisse:

Traditionem rei emptae oportere bona ﬁde lic- E necessario, che la tradizione della cosa com-

ri (5) (e): ideoque si sciens (6) alienam pesses-. prata si faccia in buona fede. E perciò se talune
sionem adprehendit, Publiciana cum experiri sapendolo, s‘intrude ncll altru1 possesso, non

Gor.(1) Vid. l. l2. j. de conirah. empi.

'Go'r. (l) Vedi la legge l2. nel titolo de contra/tenda

emptione del digesto.
_ (2) Publicianam nemo habet antequam pertradi- _ (2) Niuno‘a la Publicina, pria che abbia ricevuta
tionem rem acceperit, quamvis emptor bonae lidei
la cosa per mezzo della tradizione, quantunque sia
sit. Eclog. illo loco.
t compratore di buona fede. Vedi l’Ecloga in quel
luogo
_ (3) In dubio tamen quis praesumitur possidere ex — (3) Ne] dubbio però chiunque si presume cheposcausa praecedentis tituli. Bart.
segga per causa del precedente titolo. Vedi ]lart.olo
_ (4) L. 10. l. 48. j. de usucap. l.2. j.pro emptor. _ (4) Vedi la legge 10. e la legg048. nel titolo de

usucapione del digesto, e la legge 2. nel titolo pro
emptore del digesto.

_ (5) Adde l. 7. $. 11. s. cod. l. 12. $. 4. j. cod.

_ (5) Aggiungi la legge 7. $. 11 nel medesimo tito-

lo del digesto, e la legge 12. $. 4. nel medesimo titolo dcl digesto.
— (G) Scientia neu simpliciter rei alicnae, sed iuju- _ (6) La scienza costituisce la mala fede non della
stae posscssionis,malam fidem co11stituit:Prier selen-_ .cosa altrui semplicemente , ma dell'ingiusto possestia non impedit usucapionem, si modo justa posses-' so.La prima scienza non impedisce l'usucapione, se
sio sit: posterior impedit: unde colligitur, Publicia
però il possesso sia legittimo, la seconda l’ impedinam non dari nisi dc re quae usueapi possit , et ci
sce: d‘onde raccogliesi, che la Publiciana non si aequi usucapere possit.
cordi, se non perla cosa, la quale può usucapirsi,
ed a colui che poscia possa usucapire.
Fanta) V. l. 12. infr. de contra/|. empi.
Fan. (a) Vedi la legge 12. del digesto de contra/tenda
emptione.
_ ( IJ) L. …. iu pr. infr. de nsurp. ei usueap. I. _ (b) Vedi la legge10. in principio del digesto de
2. il:/'r. pro emptore.
usurpationibus, et usucapionibus, e la legge 2.de]
digesto pio emptore.
-— (c) Adde" $. H. supr. liic. [. 12. $. 4. infr. h. l — (e') Aggiungi 11 $ ll. qui septa, e la legge 12 .$

4. di questo titolo.
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non posse: quia usncapere non poterit. Nec
quisquam putet, hoc nos existimare, s'ulTieere
initio traditionis ignorasse rem alienam, uti quis
possitPuhlicianacxperirizscdoporterccttunc(-l)
bona tide emptorem esse.
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può sperimentare la Publiciana, perchè non p_otrà prescrivere. Ne alcuno si avvisi essere nostra opinione, che basti aver ignorato al principio della tradizione, che la cosa era aliena,

perchè uno possa sperimentare la Publiciana;
ma ehe bisogna, che anche allora il compratore
sia in buona fede. .

VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Avverte l-h'encman che nel Codice Fio-

$. '17. et tune bona lide. Duareno lenge et
hunc bona ﬁde.

rentino (Ia questo $. comincia la legge.

CONCILIAZIONE
det $. 2 della. L. 7 eet $. 16 detta L. 2 dig. Pro Emptor.

Colui che senza saperlo comprò da un furio- il si al no. Messe in non cale le molte ragioni
so, può egli intentare l'azione Publiciana? Il $. che si allegano da parecchi, onde conciliar le
2 di questa legge insegna l'atTermativa,Eum q-ui
a furioso ignorans eumfurere, emit, posse usu,eapere, ergo et Publicianam habebit: la L.2.$.
Iti dig. L. Pro Empt. insegna la negativa: Si a
furioso quem putem sanae mentis emero, eonstitutum est cape-re utilitatis eausa me posse,
quanwis nulla esset e1nptio,et ideo nec de euictione actio nascitur mihi, nec Publiciana
competit, nec accessio possessionis.
Non può negarsi ehe l'antinomia esista in terminis,e ebe l'una legge si oppone all'altra,eome

due leggi,come quella diAeeursio,il quate scrive
doversi la legge 7 di questo titolo intendere del
caso, in cui la Publiciana si dà contro all‘estraneo, e la L. 2 Pro Empt. del caso in eui la si
vuole accordare contro al furioso, riteniamo che
la I.. 2 Pro Empt. stabilisce il vero principio di
rigore che, nulla la vendita, non si a;. l’azione
Publiciana, e che per l‘opposto la L. 7 di que'sto titolo modera il principio di rigore, e dà per
equità l’azione Publiciana. Questo concetto si

cava meno dal testo delle due lcggi,le quali sono

Gor.(1) ld est, initio traditionis: nt aitllagiotheodore- Gor.(1) Cioè nel momento della tradizione, come al'l‘crma .\gioteodoreto nel primo costruirsi (tella cotus éu oi'p'Z-‘z, ﬁl; Gagdaewa' 73°]; volutis, hoc sensu plus
sa, in questo senso importa che sia di più buona teest bona tide emptorem esse tum , cum res empta
de iI compratore,al|ora quando si rieeve Ia cosa comper traditionem accipitur, quam ignorare alienam.
prata mercè la tradizione, che ignorarla di altri.I’oiUt enim mihi emptori, rei emptae nomine competat
che per competere a me compratore l’ azione PnPubliciana , non suﬁìcit tempore mihi traditac posbliciana a riguardo della comprata, non basta avesessionis ignorasse rem alienam esse, sed hoc amplins exigitur bena ﬁde me emptorem esse,hoc est,
re in ignorato appartenere ad altri nel tempo della
me scivisse alienam possessionem non adprehendctradizione del possesso , ma riehiedesi iuottre che
re: mala fides est,seire alienam esse possessionem,
io sia un compratore di buona lede, cioè che io abseu alienam possessionem mihi tradì. Non est mala
bia saputo non impossessarmi di una cosa altrui: la
ﬁdes rem alienam mihi tradi, ut h-ic.Quid,sci re rem
mala fede sta in ciò, nel sapere il possesso appartealienam mihi tradi,cstne mata ﬁdes? Cujacius negat
nere ad altri, ossia essermi stata fatta la tradizione
6. ad Africanum ad 1. 28. j. de noæalibrus. Censet
diuna cosa altrui. Non è mala fede ta tradizione
enim malam [idem non esse scientiam rei alienae ,
della cosa altrui,come in questo luogo. Che, sapere
che mi sia stata eonsegnata una cosa altrui, e forse
sed injuslae possessionis , et hanc non illam usucamala fede?anacio il nega nel libro (Lad Africa-num.
pionem impedire.
su la legge 28. nel titolo de noæatibus del digesto.
Poichè opina che la mala-fede non sia la scienza
della cosa altrui, ma quella dcll'ingiusto possesso,

e questa e non quella impedisee l’usucapione.

DIGESTO—LIB. VI. TIT. Il.

1063

manifesta opposizione,che dalla intelligenza da- in dalle parole utilitatis causa. È da ritenersi
la dai compilatori delle Pandelte, i quali hanno dunque che la L. 2 contiene i principi di rigoinseriti in esse i due testi, ritenendoli come re, e la L. 7 quelli di equità.

conciliabili tra loro. Che la L. 2'dig. Pro Empt.

Si consulti il Presidente Fabro Conject. jur.

accenni ad un principio di equità, lo si rileva Civ. 1-18.

Dc pretii solutione.

Del pagamento del prezzo.

8. G.\n;s lib. 7 ad Edictum provinciale.

8. (imo nel libre 7 sull'Editto provinciale.

De pretio (1) vero soluto nihil exprimitur:
Nulla si dice poi del prezzo pagato: Onde
Unde potest conjectura capi (2), quasi nec sen- per eongetlura puö intendersi,ehe forse il printentia Praetoris ea sit, ut requiratur, ansotutum eipio movente del Pretore non sia quello,che si
debba indagare,se si sia. pagato ii prezzo.
sit pretium.
De traditione. 1. Vel quasi. 2. De traditione praeee- Della tradizione. 1. 0 quasi. 2. Della tradizione precedente. 3. Della cosa ereditaria eonsegnata al comdente. 3. De re hereditaria emptori hereditatis trapratore dell'eredità. 4. Se due abbiano comprato Ia
dita. t-.Si duo separatim emerint eandem ren1.5.De
his, quae usucapi non possunt.6.De servo emptoris.

stessa cosa separatamente. 5. Di quelle cose che
non possono preseriversi. ü. Del servo del compra-

tore.
9. Uw…os lib. 16 ad Edictum.

9. Ummo nel libro tti sull'Editto.

Sive autem emptori res tradita est,sive heredi
Sia che poi la cosa fu eonsegnata al compraemptoris, Publiciana competit (3) actio.
tore, sia all'erede del compratore, compete l’azione Publiciana.
$. 1. Sc taluno abbia comprato la cosa presso
eommodatam emerit, vel pignori sibi datam, di se depositata, od a se commodata, od a lui
$. 1. Si quis rem apud se depositam, vel sibi

pro (4) (a) tradita erit(5) accipienda, si post data in pegno, si dovrà ritenere come conseemptionem apud eum remansit (6).

gnata, se dopo la compra rimase presso di lui.

Gor.(1) Publiciana emptor agens , non necesse habet Gor.(1) Il compratore agendo eon la Publiciana, non
probare pretium se solvisse venditori, aut sihi tidem
gli vien fatto il debito provare di aver pagato il prez
habitam de pretio,atque ila,Quasi dominium in emzo al venditore, o che abbia posto ﬁducia in lui pel
ptorem transfertur, etiamsi non probet solutum prc—
tinm, aut sibi lidem habitam de pretio.

prezzo: per dir meglio, il dominio quasi si trasferisce nel compratore,sebbene non provi di aver paga-

to il prezzo, 0 che siagli stata concessa dilazione per
esso.
— (2) Generaliter lex generalis accipi debet. Vide

— (2) La legge generale dee prendersi generalmen-

tamen Socinum regula 292. Ubi lex non distinguit,
neqne nos distinguimus. Bart.

te. Vcdi perö Socino nella regola 292. Ove la legge

- (3) Quid ita? titulus ad heredem transmittitur, et
a del‘uncto possessionem habet.
_ (4) Adde l.ult. j.de except. rei venditae. v. t.62.

j. de eviet. $. 44. Inst. de rer. div.

— (5) Car? Iicta traditio sullicit ad Publiciana… habendam , ut hic , at non ad rei vindicationem: pretium enim non solutum esse oportet , vel lidem habitam de pretio.
— (6) Et sic retinuit. llelentione rei adquiritur do-

non distingue, neanche noi siamo autorizzati a distinguere. Vedi Bartolo
_ (3) Perchè cosl? il titolo si trasmette all’erede, e
riceve dal defunto il possesso.
.— (4) Aggiungi la legge ultima nel titolo de cacce—
ptione rci venditae del digesto. Vedi la legge 62.
nel titolo de evictionibus del digesto , ed it $. 44.
nel titolo de rerum divisione delle lstituzioni.
— (5) Perchè? la ﬁnta tradizione basta per avere la
Publiciana, come qul ; ma non per la rivindica del-

la cosa, poichè il prezzo la d'uopo ehe allora siasi
pagato, o che si fosse avuta ﬁducia per lo stesso.
-—- (G) E cosi ritenne. Con la retenzione della cosa

Fna.(a) L. 62. in pr. infr. de eviet. $. ii. Inst. de an.(a) Vedi la legge 62. in principio del digesto de
rer. divis.
evietionibus , ed il $. 44. dell’ Istituzioni de rerum
divisione.
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$. 2. sed et si praecessit traditio emptionem, : $. 2. Ma se anche la consegna precedette la
.
compra,dovr|‘| dirSi lo stesso.
idem erit dicendum.
tradttam
et
$.3. Similmente sc comprerai l'eredità, e voemero,
hereditatem
si
$. 3. Item
mihi rem hereditariam(1)petere velim, Neratius
esse scribit Publicianam.
$. 4.. Si (2) dttobus quis separatim vcndiderit
bona lide ementibus, videamus, quis magis Pnblieiana uti possit: utrum is, cui priori res tradita est, an is, qui tantum emit. Et Julianus
lib. vn Digestorum scripsit: ut, si quidem ah
eodem non domino emerint, potior sit, cu1prto-

lessi domandare la cosa ereditaria a me eonse-

gnata, Nerazio scrive esservi la Publiciana.
$.i.Se taluno separatamente abbia venduto a

due compratori in buona fede.vediamo, chi possa usare in preferenza della Publiciana:se colui,
|| cui pel primo in eonsegnata la cosa, ad a colui, che la comprò soltanto.E Giuliano nel libro
7 dei Digesti scrisse : che se abbiano comprato
ri (3) (a) res tradita est: quod si a diversis non dallo'stesso non proprietario, sia da preterit-si
dominis, melior (4)(b) causa sit (5) possidentis, qucgli, cui la cosa fu prima eonsegnata; che se
si comprò da diversi non proprietarii, sia miquam petentis: Quae sententia vera est.

gliore la condizione del possessore,anzi che di colui il quale dimanda ; la quale opinione è vera.

$.3. Questa azione non ha luogo a riguardo di
sunt,pnta furti.vis(c),vcl [in] servo t‘ugili'vo((i)(d), quelle cose,che non si possono prescrivere, eome a riguardo del-le i‘nrtivc,o del servo t‘nggitivo.
locum non habet.
$. 5. llaec actio in his, quae usueapi non pos-'

minium, ut hic. et I. 7. $. 1. s. cod. t.77. s. de rei
G. de secund. nupt. l. 42. j., de usue. $. interdum.

acquistasi il dominio, come qui, e nella legge 7,$.l.
nel medesimo titolo det digesto, nella legge 77. uel
titolo de rei vindicat-inne del digesto,nella legge 8.

Inst. de rer. divis. Lapsis itaque luit post Joannem

in line del titolo si certum petatur del digesto, nel-

Accursius, qui dixit, dominium adquiri siue posses-

l’ Autentica sed et si. quis tratta dal titolo de seeundis nuptiis del codice, nella legge 42. del titolo de
usucapione del digesto,e. nel $. interdum del titolo
de rerum divisione delle lstiluzioni.S'ingannò quin-

vind. t. 8. in_/i‘. j. si certum. Aut/t. sed et si quis.

sione, debuit enim dicere, sine traditione, retentionc vel apprehensione.

di dopo Giovanni, Accursio, che disse il dominio
aequistarsi senza possesso, poiche dovè dire, senza
tradizione, ritenzione od apprensione.
Gor.(l) Id est, partem hereditatis. [. 12. $. 6. j. cod. Gor.(1) Cioc,parte dell‘eredità, vedi la legge 12. $.'6.

nel medesimo titolo del digesto.
— (2) Si duobus eadem res separatim bona fide vendita fuerit,si quidem ob eodem (qui videlicet dominus non sit) potior est,qui traditione primus accipit:
sin a diversis non dominis,melior causa possidentis

est, Synops. Basil. zepi npaì'évrog ef; Otia rrpc'a'oz
nigpov. ea; tit. 2. c. 9. $. 3.

_ (2) Se in buona fede siasi separatamente venduta
a due persone la medesima cosa, se mai da quello
stesso (il quale cioè non sia proprietario) sia preferito chi per prima si ebbe la lradizione,se poi da diversi non proprietari, migliore èla condizione di chi

possiede.Vcdi il eompettdio di Basilici,l)clta compagna venduta a due persone,dal titolo 2. capo 9.$.3.

_ (3) V. l. 31. in ﬁ j. dc act. empt.

_ (3) Vedi la legge 3l . ìn tine nel titolo de actionibus entpti venditi del digesto.

— (4) V. I. l28.j. dereg.j-ttr.

_ (tt) Vedi la legge 128. ttel titolo de regulisjuris

.— (5) Imo non est meliorcausa possidentis,sed pric-

_ (5) Anzi non «:- migliore la comlizione di chi possicde,_ma del primo. Vedi la legge 14. nel titolo
qui potiores in pignore del digesto.

del digesto.
ris. t. lli-. j. qui potior.
— (6) L. 1. 0. de ser-vis fugit.
Fen.(a) L. 3t. in fin. infr. de act. empti.

'

— (6) Vedl la legge 1. nel titolo de servis fugitivis
del codice.
Fan.(a) Vedi la legge 3l.in line del digesto de actio-

nibus empti.
— (b) L. 128. in pr. infr. dc reg. jur. (: t-i. infr.
qui potior. in pign

— .h) Vedi la legge 128. in principio del digesto de
regulis juris,e la legge M.del digesto qui "potiores
in pignore.

_ (e) $. 2. Inst. de usucap.
_ (d) L. ]. C..de serv. fugitiv.
DIGESTO. !.

— (e) Vedi il $.2. dell'lstituzioni de usucapionibus.
_ (||) Vedi la lcggc'l.clcl codice de seruis fugitivis.
.
lit-i.
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$. 6. si servus hereditarias attte (1) aditam
hereditatem, aliquam rem emerit, et traditam
sibi possessionem amiserit, recte heres Publiciana utitur, quasi ipse possedisset. lllunicipcs
quoque, quorum servo res tradita est, in eadem
crunt conditione:

$. 6. Se un servo ereditarie prima di adirsi
l’eredità comprò qualche cosa, e perdette il

possesso già datogli, giustamente l'erede usa
della Publiciana, come se avesse egli possedu-

to.I municipi ancora, al cui serve la cosa fu
eonsegnata, saranno nella stessa condizione,

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 5. Quae usucapi non possunt. Cuiacio in
$. &. Ab eodcm non domino: nelle Pandelle
Fiorentine si legge ab eodem domino, e si vede Recit. ad $. ll- L. 1. vi aggiunge nec longe tempore praescribi.
il non Supplito dopo.
10. DAULUS tib. I9 ad Edictum.

Sive peculiari nomine servusen1erit,sive non.

10. PAOLO nel lib-ro 19 sull'Editto".

Sia ehe abbia, o no il servo comprato a tito—.
lo speciale.

Dc re vendita, alii tradita. ]. De servitutibus. 2. De Della cosa venduta, ad un altro eonsegnata. 1. Delle

partu ancillae furtivae, et partu partus. 6. De eo,
quod rei emptae accedit, vel ex ea superest.

servitù. 2. Del parto dell'aneella furtiva, c del parlo
del parto. (i. Di ciò che si aggiunge alla cosa comprata, o che rimane di essa.

11. ULPIANUS lib. 16 ad Edictum.

11. Utrum nel libro 16 snit’Editto.

Si ego emi, et mea voluntate alii res sit tradita, lmperator Severus rescripsit, Publicianam
[illi] dandam.
$. 1. Si de usufrttctu agatur tradito (2) (a),
Publiciana datur. Itemque servitutibus urbanorum praediorum per traditionctn constitutis, vel
per patientiam (3) (b), forte si per domum qnis

Se io comprai, e per mia volontà la cosa sia
stata‘ad altro consegnata, l'Imperadore Severo

Gor.(1) V. I.. ult. in ﬁ. j. de usucap.

Gor.(1) Vedi la legge ultima in ﬁne nel titolo de usu-

rescrissc, doversi dare a colui la Publiciana.
5. 1. Sc si 'tratta di un usufrutto consegnato,

si dà la Publiciana: similmente per le servitù

dei fondi urbani costituite colla tradizione, 0
colla tolicranza, come se taluno ha permesso di
suam passus est aquaeductum transd'uei : item tar passare uu'aquedotto attravcrso la sua casa:
rusticorum : nam et hic traditionem, ct patien- similmenle pei fondi rustiei:poiche si sa eho antiam tuendam constat.
che in questo caso si deve sostenere la tradizione, e la tolleranza.
$. 2. Partus (i) ancillae furtivae, qui apud $. 2. 11 parte della serva furtiva, ehe presso

capionc dcl digesto

_ (2) Vide quae notavi ad i. 43. j.de adq. rer. dominio.
—- (3) Quae in servitute costituenda pro traditione
habetur. l.. 1. in ﬁ. j. dc servit. rust. l.3. j. de usu-

fruct.

'

_ (4) Publiciana petitur partus ancillae furtivae, a—
pud emptorem bonae lideieouceptus,etiamsi ab emptore non sit possessus. 15. Eclog. 2. c. 1l.

— (2) Vedi quel che osservai su la legge 43. del titolo de adquirenda rerum. dominio del digesto.
— (3) La quale tien luogo di tradizione nel costituirsi la servitù. Vedi la legge 1. in fine nel titolo de
servitutibus rusticorum del digesto, e la legge 3.
nel titolo de usufructu del digesto.
_ (fa) Con la Publiciana dimandasi il parlo della
serva furtiva, concepito presso l’acquirente 'di buona fede , sebbene dallo stesso non siasi posseduto.
Vedi l’Ecloga 15. libro 2. capo tl.

Fan.(a) V. t. 43. $. [. infr. dc adquir. rer. domin. an.(a) Vedi la legge 43. $. 1. del digesto de adquirenda rerum dominio.
— (b) L. 3. in pr. infr. (te usufr. (. ]. in ﬁn. infr. — (b) Vedi la legge 5. in principio del digesto de ude servit.
sufructu, e la legge 1. in line del digesto de servitutibus.
'
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bonae lidei emptorem conceptus est (1), per
hanc actionem petendus est: etiamsi ab eo, qui
emit, possessus non est. Sed (2) ltcres furis
hanc actionem non habet: quia (a) vitiorum defuncti successor est. '

$. 3. Interdum tamen, licet furtiva mater di-
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del compratore di buona fede fu concepito, si
(leve domandare merei: di quest'azione; benchè

non sia stato posseduto da colui che comprò.
Illa l’erede del ladro non ha quest’azione, per-

clte e successore dei vizi del defunto.
5. 3. Talvolta però, benchè la madre furtiva

stracta non sit, sed donata ignoranti mihi, et sia stata non distratta, ma donata a me, che
apud me conceperit et pepererit, competit mihi l’ignorava, e presso di me concepi,e partorl,mi
in partu Publiciana, ut Julianus ail: si modo eo compete la Publiciana a riguardo del parto,come
temporc,quo experiar(3),furtivam matretn igno- scrive Giuliano: purchè nel tempo, nel quale io
la sperimento, ignori che la madre sia furtiva.
rem.

5. '['. Idem Julianus generaliter dicit, ex qua

5. I... Lo stesso Giuliano in getterale dice, che

causa matrcm usucapcrc possem, si (i) furtiva per quel motivo che potrei prescrivere la manon esset, ex (5) (b) ea cattsa partem me usu- dre, se non fosse furtiva, per questo stesso precapere, si furtlvam esse matrem ignorabam. Ex scrivo ancora la parte, se io ignorava esser fttrtiva la madre. In tutt'i casi dunque avrò la Pu—
omnibus igitur casibus Publicianam habebo.
bliciana.

$. 5. Idem est etsi ex portu partus est: et si

$. 5. Vale lo stesso se vi e parto da parto:

non natus, sed post mortem matris, cxsectOven- benehc non sia nato, ma dopo la morte della
tre cjus, extractus est, ut[el]Pomponius[lib.x1.] madre fu estratto dall'apcrto ventre di lei, come
scrisse anche Pomponio nel libro 40.
scripsit.
'
5. 6. Idem ait, aedibus emptis, si fuerint di5. 6. Lo stesso dice, che se,comprate le case,

rutae, ea, quae aediticio accesserunt(6),hujus- queste furono diroeeate, ciò che formò l'accessorio dell‘editìcio, si deve domandare con aziomodi actione petenda.
ne cosiffatta.
$. 7. Quod tamen p'er alluvionem fundo ae5. 7. Ciò ehe perö per alluvione si aggiunse
ccssit, simile (7) tit ei, cui accedit: et ideo, si al fondo, siegue ta condizione del fondo, cui si

ipse fundus Publiciana peti non potest, non hoc aggiunse; e perciò se lo stesso fondo non può

Gor.(1) Secus in eo, quijam conceptus, et subreptus Gor.(1) Diversamente in quello, che già concepito, fu
est. l. penult. 5. de statu.
pure rubato. Vedi la legge penultima titolo dc stat-u hominum dcl digesto.
.. (2) Publiciana non competit heredi furis. Eclog. _ (2) La Publiciana non compete all'erede del la' d. loco.
_ (3) Quo pariat. Cujac. ad l. 4. j. de usucap. al.
quo experior. al. quo et pariat. Graeci ltie legunt,

in 163 zwei», id est, si eo tempore, quo experior.

dro.Vcdi l’Ecloga in detto luogo.
_ (3) Nel quale partorisce. Vedi Cujacio su la legge 4. nel titolo de usucapione dcl digesto, altri leggono quo cæperior, altri quo ct pariat. I greci quì
leggono', se nel tempo in cui fo esperimento.

_ (zi-) Ei zai r.).omjuiia pr), ïmEclog. illo loco. id est,

_ (4) I greci leggono: anche se non fosse rubata-.

etiam si furtiva non esset, tamelsi ibidem in ora le-

Vedi l‘Ecloga in quel luogo, sebbenc ivi stesso si legga in principio, se non fosse furtiva.
_ (ii) Vedi la legge 33. nel titolo dcusucapione del
digesto.
— (6) Vedi la legge 'ti. nel titolo de hereditate vendita del digesto.
_ (7) Cioè, è della medesima condizione.

gatur, si'zlpmpäta jtt-11 "io,id est,si furtiva non esset.
_ (5) Vide l. 33. j. de usucap.

_ (6) Vide l. 14. j. de hered. vendit.
—- (7) Id est, ejusdem est conditionis.

FE||.(a) L. 4. $. 15. infr. dc usttrp. et usueap. l. an.(a) Vedi la. legge i. 5.15'. del digesto de usurpationibus, et usucapionibus, e la legge ll.del dige11. infr. de divers. temporal. praeser.
_ (b) L. 33. in pr. infr. de usurp. et usucap.

sto de diversis temporalibus etpraescriptionibus.
_ (b) Vedi la legge 33. in principio del digesto de
nsurpationibus el usucapionibus.
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petetur: si autetn potest, et ad partem (-t),'quael dimandarsi colla Publiciana, non si domandcrït
per alluvionem acccssit(2), et ita Pomponius netnmeno l‘accessorio; se poi puö domandarsi,
vi e azione anche per la parte, che si aggiunse
scribit.
per alluvione,e così scrive Petnponio.
$. 8. Lo stesso aggiunge, ehe se si domanda$. 8. Idem adjicit, et si statuae emptae partes
no le parti recise di una statua comprata, giova
recisae petantur, similem actionem proficere.
cositfatta azione.
$. 9. Lo stesso scrive, che se comprerò una
5. 9. Idem scribit: si aream emero, ct insulam (Il) in ca aediﬁcarero, reclc me Publiciana superﬁcie,ed in essa fahbrieherö un’ediﬁzio isolato, userò regolarmente della Publiciana.
llStll‘tltll.
‘
$. 10. Dice del pari: se comprai un' ediﬁzio
$.'l0.ltcm inquit: si insulam emì,etad aream
isolato, e quello si ridusse a superticie, cgualea pervenit, aequo petere uti [Publiciana].

1nente usar potrö della Publiciana.
VARIANTI DELLA LEGGE
Publicianam illi (landa-m: nella Vulgata ei
dandam; nel Codice di Aleandro manca illi.
5. 1. Forte si per domum quis suam pass-us
est. aquaeductum Iransduci. Noodt nel comento a qttesta legge crede cite queste parole siatto
di qualche antico inlerpelre.

|le usurp. et usucap. legge quo et pariat; cesi
del pari il Prcsidenthabroin Ration. ad Pand.,
così Polhier. Credono perö che non debba l‘arsi
nessuna emenda Illcrillio Variant. ex Cuiac.

III-27; Ottone in Praefat. T. IV Thes. Iur.
$.1-Em omnibus igitur casibus: ttclla Vulgata

$.3. Quo emperiar. Cttiaeio in comm. ad L.1 c nel Codice di Aloandro si legge causis.

De re a sponso sponsae donata, et in dotem acceptae. Della cosa dallo spese dettata alla spesa, e ricevuta in
1. De ﬁdeieommissario universali. 2. De vectigalidote. l. Del fedecommessario universale. 2. Dei
bus ct aliis praediis,quae usucapi non possunt.:llle
tetuli vettigali e di altri, che non possono prescriinsula superliciaria. 4. De re, qttae non potest alieversi. 8. Della casa sttpcrllciaria. 4. Della cosa, che
non puùalicnarsi. 5 Del servo nett ancora di un
nari. 5. De servo nondum anniculo. 6. De partis pctitione. 7. De momenti possessione.
anno. 6. Della domanda—di una parte. 7. Del pessesso momentaneo.

12. PM'LUS lib. 19 ad Edictum.

12. Pxore nel libro 19 sult’Ed-iito.

Cum sponsus sponsae servum donasset,-eumAvendo lo sposo donato un servo alla sposa,
que in dotem accepisset ante usucapionem: re- ed avendolo ricevuto in dote prima della ususcriptum esta Divo Pio, divortio facto restituen- capione: fu rescritlo dall' Imperadore Pio, che
dum esse servum: nam valuisse (1) (a) donatio- fatto il divorzio si deve restituire il serve: pernem inter sponsum ct sponsam. Dabitur ergo et chò la donazione tra lo sposo e la sposa fu va"possidenti exceptiozbet, atnissa possessione,Pu- lida. Dunque si darà l’eccezione al possessore:

Gor.(1) Et pars , quae per alluvionem. Ilal. nam Pu— Gor.(1) E la parte che per alluvione. Vedi
bliciana competit etiam ei , qui partem petit.-l. t2.
poichè la Publiciana compete anche a
5. pen. j. cod-.
dimanda la parte. Vedi la legge t2. $.
nel medesimo titolo del digesto.
_ (2) Sub. actio est.
_ (2) Sottintendi, vi e azione.
_ (3) De eo., qni insulam in alieno aedificavit, vide _ ('i) Di colui clte costruisce nn‘cditìcio

l. 27. $. ':5. sfila reivindicnt.
_ (4) L. l. C. de donalion. ante nuptias.

Aleandro,
colui, che
penultimo

isolato nel

fondo altrui. Vedi la legge 27. $. 5. nel titolo dc rei
vindicatio-ne del digesto.
— (.i.) (Vedi la legge !. nel titolo dc donationibns
ante nuptias del codice.

1-"1511.(a) I.. I. C. de donat. ante nupt.

l"t-:11.(a) Vedi la legge l. del codice de donationibus
ante nuptias.

leo:;
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bliciana (1)(a): sive extraneus, sive denotet" e pcrduto il possesso si avrà la Publiciana: sia
ehe possegga un estraneo, ovvero il donante.
possideat.
$.1. Quegli, cui fu restituita l'eredità pel Serestituta
hereditas
$. 2. ls, cui cxthebelliano
natoconsalle Trebelliano, ancerchc non abbia
avuto il possesso, pnö usare della Publiciana.
5. 2. Nel tondi vettigati, ed in altri, che non
$. 1. In vectigalibtts(2), et in aliis praediis(3),
quae ttsueapi non (1) (l)) possunt (5), Publicia- possono prcscriversi, compete la Publiciana, se

est, etiamsi non fuerit nanclus possessionem",

uti potest Publiciana.

na competit (6) (0), si forte bona fide mihi tradita mai nti fut-one consegnati in buona fede.
sunt.

5. 3. Vale lo stesse, se in buona fede avrö

$. 3. Idem est ct si superﬁciariam (7) (d) in-

comprate da uno non padrone una casa ediﬁcata su di un suolo prese in atlitto.

sulam a non domino bona ﬁde ctnero.

5. 4. Se la cosa sia di tal natura, che la leg$. b. Si res talis sit, ut eam Lex (S) attt Constitutio (9) alienari probibeat, eo casu Publicia- ge e la Costituzione vieta di alienarsi, in tal
na non competit: quia his casibus neminem caso non compete la Publiciana: pereltc in qucPraetor tuetur, ne (10) contra (1 l) Leges faciat.I sli casi il Pretore non sostiene alcune, allinclte
l non operi contro le leggi.
,

Gor.(1) Vedi la legge 7. 5. 3. nel medesimo titolo
del digesto.

Gor.(11 L. 7. 5. 5. s. cod.
_ (2) Vectigalis ager quid, vide j. tii. proæ.

_ (2) Campo vettigalc, che signiﬁchi, vedi il titolo

_ (il) 'l‘ributariis, et stipendiariis,qnac in provinciis

_ (3) Predl soggetti a tributi cd intpeste publichc,

prossimo del digesto.
erant.

_ (-’|) lino pessuttl. l. la. 5. 27. j. dc damno. vid. I
llcvardum. 1. Var. 5. usueapi possunt in praejudi-

i qttali prcdi cratto nelle provincie.
— (!.) Anzi possono. Vedi la legge 1:'i. 5. 27. uel tito-

lo do damno infecto del digesto. Ilevardo libro I.
Far. titolo 5. usucapirsi possono in pregiudizio del
private, non del ﬁsco.

cium privati, nett fisci.

— (5) Con lungo volger di tentpo possono acquistarsi. Vedi la legge 15. 5. 27 nel titolo de damno infe-

—- (3) Longo temporc acquiri possunt. (. tti. 5. 27.
j. de damno.

cto del digesto.

-— (6) Anzi non compete. Vedi la legge 9. $. 5. nel

_ (6) lmetton competit. l. 9. $.!) ..s cod.

medesimo titolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 73. in ﬁne nel titolo de reivin—
diealionc del digesto.
_ (8) Come la legge Giulia intorno al fondo dotale.Vedi il titolo quibus alienare licet, vel non delle
Istituzioni.

_ (7) Vide [. 73. in. ﬁn. s. de rei vind.
_ (8) Puta , .tulia , de feudo dotali. Inst. qui alicnare.

_(9) Diti Severi de rebus n1i1101um.l. !. j. dete- _ (9) Dell'lmpcratorc Severo intorno alle cese de'
bus eorum.
minori. Vedi la legge 1. nel titolo da rebus eorum,
qui sub tutela del digesto.

-—(l0) Adversus legcs Praetor neminem tuetur.
_(tO) Conlro le leggi il Pretore non difende alcune.
_(11) Sed cur contra leges hic faceret Praetor? si , —(11) Ma perchè in questo luogo il Pretore farcbbe
rei jure inalienabilis daret Publicianam , usucapio-I contrariando le leggi? Se dasse la Publiciana ||
nem ejusdem rei concederet. Atqui quod per leges !
aut constitutiones alienari ttou potest, id nee usucapi
potest.
. j

riguardo di cosa per legge inalicnal|ile,c0||cede|'eb-

be l' usucapione di sitl'atta cosa. illa ciö che per le
leggi o costituzioni non puö alienarsi, ciö neanche
puö usucapirsi.

l
non
Fan.(a) L. 7. $. 3. supr. lt. t
.» Fan. (a) Vedi la leg
.$. 3. di qttesto titolo.
Dc!)
— (b) Obst. [. l!i. $. 27. i-nfr. de damno infect.
— (b) Osta tu te"ge 51. $.’]
27 dcl digesto de damno
l

_ (c) lmmo vide l. 9. $. 5. supr. pr. h. i
—- (d) V. I. 75. in fin. supr. de rei vind.

I

[
|

inl'ecio.

_ (r) Anzi \edi la legge 9. $.':5. di queste titolo.
_ (di Vedi la legge 73. in ﬁne del digesto dcrei
vindicatione.
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$. 5. Publiciana actione etiam de infante ser5. 5. Possiamo usare dell' azione Publiciana
vo nondum anniculo (l) nti possumus.
anche a riguardo di un infante servo non ancora di un anno.
$. 6. Si pro parte quis rem petere vult, Pu-

bliciana actione uti potest.

. 6. Sc talune vuole dimandare per una parte
la cosa, puö usare dell’azione Publiciana.

5. 7. Sed etiam is, qui momento possedit, re5. 7. Ma anche colui, che possedette momencte hac actione experiretur.
taneamente, giustamenle sperintcuterit quest'a-

zrone.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.2. Et in aliis. Il Presidente Fabro attribuisce queste parole a Triboniano de Error. Pragmat. doc. 63 Error. 9.

De eausis hujus actiottis. 2. Deco, qui a pupillo emit.

Delle cause di quest'azionc. 2. Di colui, che cemprö
dal pupillo.

13. Guns lib. 7 ad Edictum provinciale.

13. 0110 nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Qualunque sicno lc giuste cause di acquistare
Quaecumque sunt justae causae adquirendarmn rerum (2) (a), si ex his causis nancti res -le cese, se avendolc acquistate per queste cau.amiserimus, dabitur nobis, earum rerum perse- sc, le avremo perdute,si darà a nei quest’azione
nel fine di rieuperare tali cese.
qnendarnm gratia, haec actio.
5.1.Talvelta a taluni nemmeno per giusti pos$. 1. Interdum quibusdam nec ex justis possessionibus competit Publicianam judicium : sessi compete il giudizio Pub]iciano;imperoccl|ò
namque pigttcratitiae, et precariac (3) (b) pes- i possessi pegnoratizi, e precari sono giusti, ma
sessiones justae (l) sunt, sed ex his non solet per essi non suol competere tale giudizio: per

competere talejudicium: illa scilicet ratione, quella ragionc eioö, perchè ne il creditore, nc
quia neque creditor (5) (e), acque is, qui pre- colui, che ci feee delle istanze per avere precacario rogavit, eo animo nanciscitur possessio- i riamente la cosa, tte ha il possesso con animo
nem, ut credat se dominum esse.
_= tale da credet-sene padrone.
5. 2. Qui a pupille emit, probare (6) (1!) de$. 2. Chi comprò dal pupillo, deve provare di
bet, tutore auctore, lege non prohibente, se aver comprate eoll'autorild del tutore, senza

Gor.(1) De quo l. 132. l. 13.1. j.de verb. signi/'. adde Gor.(l) Intorno al quale vedi la lcgge132. e 134. nel
quae scripsi ad l. 8. 0. de sicariis.
titolo de verberum significatione del digesto. Arrogi qucl clte scrissi sopra la legge 8. titolo (tc sicariis del codice.

— (2) Et traditionis. l. 3. s. cod.

_ (2) E della tradizione. Vedi la legge 3. nel medc-

_ (3) L. 7. $. 4. ]. communi divid.

simo titolo del digesto.
_ (3) Vedi la legge 7. $. 4. nel titolo communi dividundo del digesto.

_ (4) Ime precarii causa non justa est. si actor in

_ (!.-) Anzi la causa del precario non è giusta,se l’at-

vitio fuit. l. 13. 5. 1. j. de acquir. possess.

— (5) L. 13. j. de usueap.
_ (6) L. 25. $. 1. j. de probat.

tore ne conobbe il vizio. Vedi la lcgge 13. 5. 1. 111.-[
titolo de acquirenda possessione del digesto.
— (5) Vedi la legge 13. nel titolo de usucapione del
. digesto.

— (6) Vedi la legge 25. 5. 1. not titolo de probationibus del digesto.

Fv11.(a) Adde I. 3. 5. 1. supr. lt. t.
_ (b) L. 7. $. 4. infr. communi divid.

l"|:||.(a,- Aggiungi la legge 3. $. !. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 7. 5.l.del digesto communi divida-ndo.

— (e) L. 13. in pr. infr. dc usurp. et usucap.

_ (c) Vedi. la legge 13. in principio del digesto de

_ (11) L. 25. 5. 1. infr. de probat.

— (d) Vedi la legge 25. 5. 1. del digesto de prelia-

usurpat-ionibus, et usucapionibus.

tionibus.
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emisse (1). Sed [et] si deeeptus falso tutore[au- divieto della legge. Illa se ingannato comprò
coll’autorità di un falso tutore, sembra di aver
tore] emerit, bona ﬁde emissc videtur (2).
comprate in buona fede.
Si procurator rcm domino volente vendit,

Se il procuratore vende la cosa colla volontà

eoque invite tradat.

del padrone, e di lui malgrado la consegni.

14. U|.|'|.|aas lib. 16 ad Edictum.

14. ULma'o nel libro 16 sull’Editto.

Papinianus lib.v1 Quaestionum scribit: Si quis

Papiniano nel libre 6 dette Quistioni scrive :

prohibuit, vel denunciavit (3), eae causa vendi- Se taluno proibì, o denunciò, di consegnartionis tradi(-'1)rcm, quae ipsius voluntate a si a titolo di vendita la cosa, la quale per
procuratore fuerat distracta (5), et si nihilo- sua volontà era stata distratta dal proeuminus tradiderit, emptorem tuebitur Praetor, ratore, e questi non dimeno l’ abbia consesive possideal, sive petat rem (6) (a):Scd, quod gnata, il Pretore sosterrà il compratore, sia che
judicio empti procurator emptori praestiterit, possegga, sia che dimandi la cosa. Ma il procucontrario judicio mandati consequetur: potest ratore eol contrario giudizio di mandato conseettim ﬁeri, ut emptori res auferatur ab 'eo, qui guirà ciö che avra dato al compratore nel giuvenire mandavit: quia per ignorantiam non est dizio di compra; imperocchè può avvenire,
usus exceptione, quam debuit opponere: veluti, che la cosa sia tolta al compratore da colui

St non AUTO“ mms nx VOLUNTATE rua vsnonnr.

ehc diede mandato per vendersi: perchè per
ignoranza non si volse della eccezione, ehe do-

veva opporre: per escmpio,se ilmio autore non
vendette per tua valania.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed, q-uodjudicio emptill Presidente Fabro in Bat. ad Pand. legge si quid judicio empti.
Dc re empta, a servo, qui in fuga est.

Della cosa comprata dal servo, che è in fuga.

15. Postremus lib. 3 ad Sabinum.

15. Pettroxte nel libre 3 a Sabino.

Si servus meus, cum in fuga sit, rem a non

Se il servo mio, essendo in fuga, cemprö una

Gor.(1) Si scriptum sit pupillum vendidisse, non ideo Gor.(1) Se siasi scritto che il pupillo avesse venduto,
vidctur vendidisse, tutore auctore: ct recte, quia id

verbum non significat. Cujac. ad t. 30. in ﬁn. j. de
verb. obtig.

_ (2) Non tamen pracjudìcat pupillo. l. 4. $. 24. j.
de doli mali.

non perciò sembra che abbia venduto interponendovi il tutore la sua autorità; e giustamente,peret|e la
parola non rivela questa idea.Vedi Cujacio sopra la
legge 30. in fine nel titolo de verborum obligationibus del digesto.
— (2) Non è però di pregiudizie al pupillo. Vedi la

legge 4. $.24 nel titolo de doli mali exceptione del
digesto.

_ (3) Venditori.

_ (5) AI venditore

_ (4) Emptori.

_ (4) Al compratore.

_ (5) Id est, si quis re non integra factum procuratoris rcvocat. t. 6. j. de donat-ionibus.

- (5) Cioè se talune nen compiuto l’affare rivoca il
fatte del procuratore. Vedi la legge 6. nel titolo de
donationibus del digesto.

_ (6) Imo , si dominus denunciavit procuratori, ne

- (6) Anzi,sc il proprietario denunziö al procuratore,perehè non censegnasse la cosa, e questa sia stata consegnata, l'eccezione della cosa venduta non

traderet , et res tradita sit , ei non nocebit exceptio
rei venditae. l. 1. l. 2. j. de except. rei vendit.

gli nuocerà. Vedi le leggi l. e 2. nel titolo de ea:ceptione rei venditae del digesto.

Fen.(a) Vide tatncn l. 1. 5. 2. infr. dc except. rci Frn.(a) Vedi pure la legge 1. 5. 2. del digesto de ea:uend.»
cept-ionc rei venditae.
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domino emat, Publiciana mihi competere debet, cosa da chi non era padrone,mi deve competere
licet possessionem rci traditae per cum nanctus la Publiciana, benehe io non abbia avuto il possesso della cosa consegnata per mezzo suo.
nen ('I) sim (2) (11).
De exceptione dominii Publicianac opponenda.

Della eccezione di dominio da opporre alla Publiciana.

16. Partxtxxrs lib. lO Quaestionum.

16. PAPtNtltix'o nel libro 10 delle Quistioni.

Paulus notat': Exceptie(3)(b)jusli (1)(c)do- Paolo nota: l’eccezione del giusto dominio si
deve opporre alla Publiciana.
minii Publicianac objicienda (?;) est.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Papinianus lib. X Quaestionum-. Aloandro'gata si legge Papinianus lib. X cc.
Objicienda est: uelle Vulgata abicienda.
scrive lib.A' Quaestion. Papiniani, e nella Vtil—

17. Nennius lib. älllembranarum.

Publiciana actio non ideo comparata est, ut

I7. N|:||.|z|o nel libro 3 delle Membrane.

L'azione Publiciana non è istituita a tal fine,

Gor.(1) Cur? quia servus meus , dum in fuga fuit, ab Gor.(l) Perchè? perchè il mio servo, mentre fuggiva,
alio possidebatur mala ﬁde.
si possedeva da altro in mala fede.
_ (2) Summojure, licet utilitatis causa receptum — (2) Per stretto dritto, sebbenc per causa di utilità
sit, ut impleatur usucapio , quamdiu nemo nactus
est ejus possessionem. l.‘l.$. M.. j. de adquir. pos-

sess.

sia ritenpto, cltc compiasi l'usucapione,fiuo a quando ninno acquistö il possesso della stessa. Vedi la
legge I. $. 11.. nel titolo da adquirenda possessione dcl digesto.

_ (3) Publicianae objicitur exceptio justi dominii ,

_ (3) Alla Publiciana si oppone l’eccezione del giu-

cujus formulam vide [. utt. j. cod. Verum ea rursus
cliditur replicatione doli ntali , si non litis aestimaliottcm cxselverit rcuszlta multis casibus agenti Pu-

sto dominio,|a cui formola vedila nella legge ullima

bliciana, nihil olllcit exceptio dominii; ut Accursius
ttotat, l. ult. j. cod. adde alios casus cxl.31.s.e:c

quibus causis maiores. i. 57. j. mandati. l. 63. in
ﬁn. s. dc rei vindicat.

del medesimo titolo del digesto. Veramente questa
novellamentc distruggesi con la rcpliea del dolo, se
il convenuto non abbia soddisfatto il valore della li—
te. In molti casi pereiö a chiagisec con l'azione
Publiciana non nuocc l'eccezione di dominio , eome osserva Accursio. Vedi lu legge ultima nel medesime titolo del digesto. Aggiungi altri casi tolti

dalla legge 3t. del titolo ea: quibus causis mejores
del digesto, dalla legge 57. del titolo mandati del

digesto, c dalla legge 63. in line del titolo de rei
vindicatione del digesto.

_ (4) Veri, non ﬁctitii: hoc enim dicitur ad diffe- — (4) Del vcro,non ﬁnto dominio: poiché questo di—
rentiatn cjus dominii, quod habet bonae ﬁdei pos-

cesi per distinguerlo da quel dominio, che :. il pos-

sessor.

sessore di buona fede.

_

_ (5) Per quem? per verum dominum. Cur?Ne melioris sit conditionis non dominus, aut qui usncapit.
Certis tamen casibus non opponitur, seu non admittitur ltaec exceptio. l. 57. jutnandat. l.3t . j. ea: quibus causis mejores. l. 28. j.de nowalibus. l. 63. 5.
de rci vi-ndic. l. 2. j. (le except. l.24. j dc except.
rcijudicatae.

_

_ (5) Da chi? dal vero proprietario. Perchè? Allin—

che la condizione di chi non e proprietario non sia
migliore di quella del proprietario , o di colui che
usucapiscc. In certi casi perö non si oppone, ossia
non è ammessa questa eccezione. Vedi la legge 57.
nel titolo mandati dcl digesto, la legge 31. del tito-

lo e.v quibus causis majores del digesto , la legge
28. nel titolo de noscalibus dcl digesto, la legge 63. .
ttel titolo da reivindicatione del digesto,la legge 2.
nel titolo de exceptionibus del digesto,c la legge 24.
nel titolo da exceptione rei judicatae del digesto.

Fan.(a) V. l. 1. $. 14. infr. de adquir. rel amitt. Fcn.(a) Vedi la legge l. 5. 14.. del digesto de adquirenda vel omittenda pai-sessione.
possess.
_ (b) V. l. ult. infr. h. t.
— (c) L. 57. infr. mandati.

_ (b) Vedi la legge ultima di questo titolo.

— (c) Vedi la legge 57. del digesto mandati.
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che la cosa sia tolta al padrone (ed argomento

rcsdomino anferat (ejusque rei argumentum
est primo aequitas, deinde exceptiosn (1)(a) m
nas rossassmus (2) non (3) srr ); sed ut is, qui
bona ﬁde emit, possessionemque [ejus] ex ea
causa nanclus est, potius rem habeat (4).

di tal cosa è in primo l‘equità, indi l‘eccezione,
se tal cosa non sia del possessore); ma perchè
colui, che comprò in buona fede, ed a tal titolo

'l'lT. lll.

'l'l'l'OL0 lll.

s| tanu ili) vscrtaaus (6), |n EST, EJIPIITTEUTICMIIUS (7),

sc Sl mnum tuv caupo verrucam,
emi: aar|ravv|c.\|||o.

n’ebbc il possesso, abbia la cosa in preferenza.

parma.

Divisione da’ campi. l. Della conduzione perpetua

Agrorum divisio. 1. De perpetua vel temporali
conductione.

o temporale.

VARIANTI DEL TITOLO
ld est.,emphyteuticarius:nella Vulgata e nel pelatur, causa cognita,judicium dabo ; cosi
Cuiacio concepisce l‘ Editto in ['at-at. ad h. 1.
Codice di Aloandro si legge vel.
Pand.
rius
emphiteutica
est,
id
uectigalis,
ager
Si

1. PAUIIS lib. 12 ad Edictum.

1. PAOLO nel libro l2 sull’Editto.

Agri civitatnm alii uectigales vocantur, alii .
!

Icampi dei comuni altri si dicono vettiga—

| ___—_ .
|

Gor.(1) Formula est exceptionis dominii, vid I. 24. j.
de except. rei judicatae: Cujacium in explicatione

6. ad Africa. legis 8. j. de noxatibus actionibus.

Gor.(1) |?; la formula dell’eccezione del dominio. Vedi
la legge 2l. nel titolo de exceptione rei judicatae
del digesto: e Cujacio nella spiega 6. ad Africano
della legge S. del titolo de noxaiibus actionibus

del digesto.
_ (2) l|l est, domini.
_ (3) Exceptio dominii rcpellitPublicianam. Bart.

adde i. 24. ]. de except. rei jud.
— (4) Quam qui nullum titulum habet.
_ (5) De aediﬁeiis veetigalibns, vid. l.2. $.17.j. ne
quid in loco publ. Dc domo vectigali , vid. t. 7I. in
ﬁn. j. de legatis l.

'

_ (2) Cioè del dominio.

— (3) L‘eccezione di dominio respinge la Publiciana.Vedi Bartolo. Aggiungi la legge 24. nel titolo de
exceptione reijudicatae dcl digesto.
_ |4) Anzi che colui, il quale non a alcun titolo.
_ (5) lntorno agli ediﬁzi soggetti vedi la legge ?.
$. 17. del titolo nc quid in loco publico del dige-

sto. Intorno alla casa vettigale vedi la legge 7l. in
ﬁne nel titolo |. de tegat-is del digesto.

_ (6) I’ectigalia praediasunt civitatnm praedia emphytculicaria : Tributaria et stipendiaria , sunt provincialia praedia. vid. Theophil. $.per traditionem.
4.0. Inst. derer. divis. lllura de vectigalibns agris ,
vide in l. |. j cod. i. 20. $. 5. j de captivis. addc

— (6) I prodi vettigaii sono i prodi cnﬁtcutici delle
citta.I t‘ributarj e stipen|liarj,sono i predl delle pro-

|le Emphyteusi Tit. C. de jure Empl|.ytcutico.et $.
adeo. 3. Inst de locato.

che gravezze; vedi la legge 1. del medesimo titolo

_ (7) Qui ci frnctuarins. Cicero 8. familia-rum 9.

vincie. Vedi Teofilo $. 'per traditionem 40. delle
Istituzioni nel titolo dc rerum divisione del digesto.

Più particolarità intorno a'prcdi soggetti a pubblidel digesto; la legge 20. $. 5. nel titolo de captivis
del digesto.Aggiungi de Emphyieusi titolo de jure
E|||pltyte|ttico del codice, ed il $. adeo 3, nel titolo
dc locale delle Istituzioni.
_ (7) Il quale anche dicesi di utile dominio. Vedi
Cicerone nel libre 8. delle familiari 9.

F|;||.(a) L. 28. infr. de noxal. act. t. 2l.. infr. de Fan.(a) Vedi la legge 28. del digesto de noxaiibns aexcept. rei. judicat.
ctionibus, e la legge 25.-. del digesto de exceptione
rei judicatae.
Utaesro. !.
'
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non.l’ecligalcs vocantur, qui in perpel||un|(1)(a) li, altri no. Si ehiamano vettigali quelli dati in
locantnr: id est hac lege, ut tamdiu pro illis vc- tìtto perpetuo : cioè con questa legge, che ﬁnetigal pendatnr, quandiu neque ipsis, qui con- cbè si paghi la imposta per quelli, non sia perduxerint, neque his, qui in locum eorum suc- messo di toglierli nè a quelli, che li presero in.

cesserunt, aufcrri (2) (b) eos liceat. ll’on uecti- ﬁtto, ne a quelli, che succedettero in loro .luogales sunt, qui ita colendi dantur, ut privatim go.I non vcttigali son quelli, che si danno cosi
agros nostros colendos dare solemus.
a cottura, come sogliamo dare a coltura i nostri
campi privati.
$. 1. Quelli che dai municipi tolsero in ﬁtto
$. 1. Qui in perpetuum fundum fruendum
-conduxerunt a municipibus, quamvis non ci- un fondo per goderne in perpetuo, e quantunﬁciantur domini, tamen placuit competere que non divengano padroni, pure si fu d'avviso
eis (3) (c) in rem actionem adversus quemvis competere ad essi un'azione reale contro quapossessorem: sed et adversus ipsos municipes: lunque possessore, ed ancora contro i municipi stessi:
2. Uiruars lib. 17 ad Sabinum.

2. Uzma‘o nel libro 17 a Sabino.

lta tamen, si vectigal solvant (i) (d).

A patto perö, se paghino l'imposta.

Gor.(l) L. tl. $. 1. j. dc publican. adde lulii. $. 26. -Gor.(t) Vedi la legge lt. $. t. nel titolo de publicanis ct vcctigalibus dcl digesto.Aggiungi la leggettî.
$.26.ne| titolo de damno del digesto, e la legge 7l. .
in line nel titolo de lega-iis del digesto.

j. de damno. t. 71. in_/ìn. j. (le legal. 1.

_ (2) L. 'I. C. de administ. rerum public. lib. 11.
adde l. 2, G. de locat. praediorum. cod. libro.

-— (2) Vedi la legge 1. nel titolo de administratione
rerum, publicarum libro 11. del codice.!lggiungi la
legge 2.nel titolo de locationc praediorum del |ne-

_ (3) L. 16. in fin. ]. de pignoratitia. Goth. Adde
I. 12. $. 2. s. de Publician. in rem acl. Cujac. lib.
7. ohserv. 3. Hinc dominium aliud utile, aliud directum. arg. 1. 3. l. 6. C. de fund. patrimo—n. linde
nce illi qui agros vectigales possident, satisdare coguntur. l. 15. ﬂ‘. qui satisd. cog. Ans.

desimo libro del codice.
_ (3) Vedi la legge 16. in fine nel titolo de pig-noratitia actione del digesto, c Gotofredo. Aggiungi
la legge 12. $.2. nel titolo de Pubticiana in rem ||ctione del digesto, e Cujacio libro 7.osservazione 3.
Di qui il dominio altro utile, altro diretto, argomentando dalle leggi 3. e 6. nel titolo de fundis patrimonialibus et censualibus del codice. D’ onde
neanche coloro che possedono i fondi enﬁtcutici ,

sono obbligati dar cauzione. Vedi la legge 15. nel
titolo qui satisdare cogantur del digesto , ed Anselmo.

_ (t.) L. l. infin. j. de loco publico fruendo.

_ (4) Vedi la legge I. in line nel titolo de loco publico fruendo del digesto.

Fan.(a) L. 11. $. inl‘r. 1. de publican. addc l. 71. Fan.(a) Vedi la legge 11. $. l. |ch digesto de publiin. ﬁn.infr. de legal. 1. I. 15. $. 26. inl'r. |le damcanis rectigalibus et commissis. Aggiungi la legge
no infect.
71. in ﬁne del digesto de legatis 1,0 la legge 15. $.

26. del digesto de damno infecta.
— (b) L. 1. G. de administr. rerum public. adde
1. 2. C. de locat. praedio-r. civil.

'

— (b) Vedi la legge L'del codice de ad.-ministratione rerum publicarum. Aggiungi la legge 2. del codice da locatione praediorum civilium.

— (e) L. 16. in_/in.. inl'r. de pignor. act. adde l.
12. $. 2. sup-r. de Public. in rem act.

_ (c) Vedi la legge lri.in ﬁne del digesto de pignoratitia actione. Aggiungi la legge 12. $. 2. del digesto de Publiciana inicm actione.

_ (d) L. I. in ﬁn. infr. de loco public. fruend.

_ (d) Vedi la legge I. in ﬁne del digesto de loco
publico fruenda.
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3. Paetus lib. 2l ad Edictum.
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3. P,|o|.o nel libro 21 sull'Editto.

Idem est et si ad tempus ('l) (a) liabuerinti Vale lo stesso, se la conduzione fu temporaconductum, ncc tempus conductionis ﬁnitum nea, nè sia spiralo il tempo di essa.
sit.

Gor.(1) Non modicum. arg. l. I. $. quod ait. i.de su- Gor.(1) Non breveutrgomentato dalla legge l.$. quod

perﬁcieb. vide l. 3 $.4. j. dc rcbus eorum qui sub
tutela. et Cujacium, Inst. de locatione.

ail nel titolo da superficiebus del digesto. Vedi la
legge 3. $. 4. nel titolo de rebus eorum qui sub tu-

tela del digcsto , e Cujacio nel titolo de locatione
delle Istituzioni.
l-"un.(a) V. I. 1. $. 3. infr. de s-uperftcieb.

Fr:n.(a) Vedi la legge 1. $. 3. del digesto de super/iciebus.

LIBER SEP'l‘lllllIS

.LIBIlll SETTIMO

'l‘lT- IDE vsvrnccrv (‘I) (al, ET QUEMADMODUM Qt'ts
L'TATIJII rnea-run.

TlTOLO !nam'rsvrnvrro, E DEI. nono anni: rarum
usu r. com ( |||-:… cosa ).

Delinitio.
!. P.“.‘LUS lib. 3 ad Vitellium.

Definizione.
1. PAOLO nel libro 3 a Vitellio.

L’usufrutto e il diritto di usafruirc delle cose
Usus/luctus (2)(b) ost jus (3) alienis (1-)(e)rebus utendi frucndis, salva (Ei) rerum substantia. altrui, restando salva la sostanza di esso.
Fondamento.

Fundamentum.
2. CaLs'es lib. IS Digestorum.

2. Ceuso nel libro 18 dei Digesti.

Est enim ususfructus jus in corpore: quo sulmperocchè I’usufrntlo e un diritto su di una
cosa corporale: distrutta la quale, e di necessità
blato (6) (|I), et ipsum lolli necesse est (7).
ch'essa ancora ﬁnisca.
Quibus modis, 1. Et quarum rerum constituitur. 2. De In quali modi.l.E su quali cose si costituisce. 2.Della
perdita. 3. In quali modi si costituisce l'uso, e come
interitu. a. Quibus modis usus constituttuv, et il—
nitur.
linlscc.
3. Guns lib. 2 Rerum cottidiana'rum, vol aureorum.
3. Guo net libro 2 delle cose quotidiane,
o di sommo pre.-..se.

Omnium (8) praediorum, jure legati (9) (e)

Può merce un legato costituirsi l'nsnfrntto su

Gor.(1) |||. C. xxv. cl I']. lost. tv.

Gor.(1) Vedi il libro 3. titolo 30. del codice, od il li-

bro 2. titolo 4. delle Istituzioni.
_ (2) Vedi il medesimo titolo in principio delle Isti-

— (2) Inst. cod. in princ. 16. Eclog. l. e. l. et 2.
Harmenop. IO.

tuzioni, l‘Ecloga IG. titolo 1. capo 1. cd Armenopo—

— (3) Constitutum seilicet , vel adquisitum : vcl jus
in corpore. [. 2. j. eod. servitus, Accurs.

lo lihro 2. titolo 10.
_ (3) Costituito cioè, 0 acquistato: o un dritto sulla
cosa. Vedi la legge 2. nel medesimo titolo del digesto, una servitù. Vedi Accursio.

_ (4) L. a'. in princ. j. si ususfruct. pet.

_ (.i) Vedi la legge 5.in principio nel titolo si usus-

— (5) Id est, donec salva est.

_ (5) Cioè ﬁno || quando è salva.

_ (6) Inst. eod. in pr. vide l. 23. j. quib. mod. u-

_ (6). Vedi il medesimo titolo in principio delle lstituzioni, e la legge 23. nel titolo quibus modis ususfructus amittatur det digesto.

fructus petatur del digesto…

susfr. amittatur.

_ (7) Car? accidens non est sine subjecto. l. 23. $.
3. 5. de rei uindicat.

— ('l) Perchè? l’occidente non si regge senza la sostanza, o soggetto. Vedi la legge 23. $. 3. nel titolo

_ (8) Tam provincialium , quam Italicorum. Cujac.

_ (8) Tanto di quei messi nelle province, quanto di
quei siti nell’Italia. Vcdi Cujacio libro “. osservazione %.
— (9, Vedi la legge 6. nel medesimo titolo dell’lstituzioni , ed il $. !. nel medesimo titolo delle Istitu-

de rei vindicatione del digesto.

11. cbs. 36.
_ (9) L. 6. j. cod. $.1. Inst. cod. l.69. j.ad l.]-"ate,
Paul. li. sent. 6. $. 17.

zioni , la legge 69. nel titolo ad legem Falcidia…

|
Iliz||.(||) L. 3. C. 33. ulib. "2. lust. 4.

_ (b) Pr. Inst. h. t.
— (c) L.1-’. in pr. inl'r. si ususfr. petetur.

del digesto, e Paolo libro 5. sentenza 6. $ 17.

‘ Fr.n.(a) Vedi il titolo 33. nel libro 3. del eodice,ed altrove il titolo 4. nel libro 2. dell'lstituzioni.
_ (b) Vedi il principio di questo litolodcll’lsliluzioni.
_ (e) Vedi la legge 5. in principio del digesto si ususfructus petatur.

_ (d) Pr. Inst. h. t. u. l. 23. infr. quib. mod.usus/r. amitt.

_ ((1) Vedi il principio di questo titolo dell‘lstituzioni, e ta legge 23.del digesto quibus modis ususfru-

_ (e) L. 6. in pr. in./i'. h. [. $. '. Inst. ead. l. 69.

— (o) Vedi la legge 6. in principio, in questo titolo,
il $. 1. nello stesso titolo dell’lstituzioni , c la legge
69. del digesto ad legem Falcidiam.

ctus amittitur.
'in/'r. ad log. Faleid.
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potest constitui ususfructus, ut hercs jubeatur tutt‘i fondi in modo che si ordini all'erede di
dare alicui usumfructum. Dare autem intelli— dare a qualcuno l'usu/rutto.S‘intcndc poi darlo,
gitur, si (1) induxcrit in fundum lcgatarium, se introdusse il legatarìo nel fondo, e gli pereumve paliatur (2)(a) utifrui. Et sine (3) (b) le- mette di usufruire. E se taluno poi voglia costistamento [ autem ] si quis velit usumlruelum tuire I‘usnfrutto senza testamento, lo può fare

constituere, pactionibus (4) (e), ci stipulationi- per mezzo di patti, e di stipulazioni.
bus id el'licere potest (5).
$.1. Si costituisce poi l'usufrutto non solo su
$. 1. Constitit (6) autem u'susfructus non tantum in fundo, et aedibus, verumetiam in servis,

fondo, e su case, ma ancora su servi, e bestia-

mi, e su di altre cose.
_
et jumentis, caetcrisquc (7)(d) rebus.
$. 2. Perchè poi in generale non fossero inu$. 2. No (S) (e) tamen in universum inutiles
essent proprietates, semper (9) abseedente usu- tili le propriotà,staccandone sempre l'usufrulto,
fructu, placuit certis modis extingui usuml'ru- si stabilì, che l’usufrutto si estinguesse in certo

ctum, et (ad) proprietatem rcvcrti(10) (l').

maniere determinate, e si consolidassc colla
prOprietà.

Gor.(1) Dat usumfructum , qui inducit in fundum , el Gor.(1) Concede l’usufrutto chi introduce altri nel fondo, e chi permette o soll‘re che usi e goda.Aggiungi
qni patitur uti frui. Adde quae notavi ad l. 43. $. |.
quel che osservai alla legge 43. $. 1. nel titolo de
j. |le adquir. rer. dom.
adquirenda rerum dominio del digesto.
"" (2) Usus ejus juris pro traditione intelligitur.l.20. _ (2) L’esercizio di un tal diritto fa le voci della tra]. de seruitut. Goth. Vid. Decher. lib.2. dissert.l7.
dizione. Vedi la legge 20. nel titolo de servitutibus
n. 4. Aus.
del digesto. Gotofredo. Vedi Decher. libro 2. dissertazione l7. numero 4. cd Anselmo.
_ (3) $. ]. Inst. dc usufr.
_ (3) Vedi il $. !. nel titolo dc usufructu delle Istituzioni.
_ (4 L. 4. in ﬁn. C. cod. pactibus , inquam, eon- — (4) Vedi la legge 4. inﬁne nel medesimo titolo
traclni vel traditioni adjectis in continenti, non aliis
del codice, con patti, dirò, aggiunti incontinente al
pactionibus.
contratto o alla tradizione, non con altri patti.
_ (5) Constituitur quoque vel ipsojnrc,vel traditio- _ (5) Si costituisce ancora o di dritte , o per tradine Practoris. vide l.t. j. quibus modis ususfructus.
zione del Pretore. Vedi la legge 1. nel titolo quibus

modis ususfructus vel usus amittatur del digesto.
_ (6) Al. constituitur. al. consistit.
_ (7) L. 7. j. cod.

_ (6) Altri leggono constituitur, altri consistit.
— (7) Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del di-

— (8) $. 1. Instit. de usufruct.

_ (8) Vedi il $. 1. nel titolo de usufructu delle Isti—
tuzioni.

_ (9) Locari in perpetuum operas non posso, hinc
colligunt. vidc l. 14. C. cod. l. 3S.j locat.

_ (9) Di qui argomentano non potersi perpetuamen-

gesto.

te locare le opere. Vedi la legge 14. nel medesimo

titolo del codice , e la legge 38. nel titolo locali del
-('lO) Vide j. quib. mod. ususfr. amitt.

digesto.
_(l0) Vedi il titolo quibus modis ususfructus amit—

tatur del digesto.
Fan.(a) V. l. 20. in ﬁn. inf)“. de servitut.
_ (b) $. 1. Inst.‘ h. t.
— (c) L. 4. in ﬁn. (.'. cod.

l—‘en.(a) Vedi la legge 20. in ﬁne del digesto de servitut-ibus.

— (b) Vedi il $. !. in questo titolo dell'lstiluzioni.
— (c) Vedi la legge 4. in ﬁne nello stesso titolo del

codice.
_ ((I) L. 7. in pr. infr. eod. $. 2. Inst. cod.
_ (e) $. 1. in ﬁn. Inst. ead.

-— (f) V. infr. quib. mod. usus/r. amitt.

— (d) Vedi la legge 7. in principio nello stesso titolo, ed il $. 2. nello stesso titolo dell'lstituzioni.
_ (e) Vedi il $.1. in ﬁne nello stesso titolo dell’lstituzioni.
— (1) Vedi il titolo del digesto quibus modis usus—
fructus amittitur.
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$. 3. Quibus autem modis ususfructus [et]?

$. 3. Con quelli stessi modi poi, onde si co-

constitit, etﬁnitnr, iisdem modis etiam nudus stituisce, e ﬁnisce l’ usufrutto, suole ancora il
semplice uso costituirsi, e finire.
nsus solet ot constitui (1) (a), et liniri.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Constitit: nella Vulgata e nel Codice A-

$. 2. El ad proprietatem reverti: nel Codice

loandrino si legge constituitur, cosi anche leg- Fiorentino si legge et proprietatem reverti.
ge il presidente Fabro in Rai. ad Pand.
An sit. pars dominii, de dic, e.v quo datur.

So sia parte del dominio, del tempo, dal quale si da.

4. PAULUS lib. 2 ad Edictum.

&. Paeto nel libro 2 sull'Editto.

Ususfructus in multis casibus pars (2) (b) do-

L'usufrutto in molti casi e parle del dominio,

Gor.(1) lmo, non iisdem modis: usus enim pro parte Gor.(1) Anzi non ne‘medcsimi modi, poichè l’uso non
legari non potest. l. ll). j. de usu et habitat.
può legarsi per parte. Vedi la lcggc19.nel titolo da
usu. et habitatione del digesto.
— (2) L. 8: j. de rebus auctorit. indie. in quibus- — (2) Vedi la' legge 8. uel titolo de rebus auctor—i-

dam non est. l. 35. $. 1. j. ead. i. 43. in ﬁn. j. de
furtis. est autem pars, quatenus dominioconsolidatus est. Alibi, ususfructus jus fundi dicitur, in l 70.
$. 2. j. dcﬁdejussoribus. alibi, in jure, non in par-

te, eonsistere,sed tamen emolumentum rei eontinere. l. 66. $. 6. j. de leg. 2. alibi dicitur , non esse
dominii pars (id est species, sie enim sumi potest)
sed servitutis. l. 25. ]. de verb. signi/ic. Utcunque
sit, re ipsa pars fundi non est,quia fundi partes sunt
ammen-. nec fundus dicitur , sed quia omne fundi

emolumentum haec qualitas continet , partis instar
est, ac fundo legato vel promisso fructus quoque

praestandus est. d. l. 66. ldem est,si quis fundi nomine obligatus sit. d. l. 70. Cujac. ad i. 27. 5. de
paet—is.usufructuarius quoque in multis pene domini
loco censetur.'Goth. Si sit in dominio, ergo multo

magis in bonis. Addc l. 8. j. de reb. auct.ju.d. possid. l. 3. s. siususfr. poi. l. 49. j. de V. S. Good.

ad 1.11. 15. et 25. ead. Adde l. 52. j. de acq. rer.
dum. rid. llotom. lib. 3. obs. 22. Aus.

tate judicis possidentis del digesto, in alcuni casi
non e parte di dominio. Vedi la legge .13. $. !.
nel medesimo titolo del digesto, e Ia li-gge 43. in
ﬁne nel titolo dc furtis del digesto, reputasi poi
parte,stantecl|è si è consolidato al dominio. Altrove l‘usufrutto appellasi un dritto del fondo. Vedi
la legge 70. $. 2. nel titolo da ﬁdei—ussoribus del
digesto.Altrove consistere nel dritto,non nella parte,

ma contenere però l’utile della cosa. Vedi la legge
66. $..6. nel titolo 2. de legatis del digesto,in altro
luogo dicesi non essere parte del dominio (cioe
specie, poichè può intendersi così ) ma di servitù.
Vedi la legge 25. nel titolo da verborum signiﬁcatione del digesto.Cl|e che ne sia,rcalmeule non epar-

te del fondo, perchè parti del fondo sono campan;
nè appellasi fondo, ma perchè ogni profitto del fondo contiene questa qualita, considerasi come parte,
e legato o promesso un fondo deo darsi l’utile anco-

ra. Vedi la detta‘leggc 66. Lo stesso avviene se
alcune siasi obbligato a riguardo del fondo. Vedi la
detta legge 70. e Cujacio sopra la logge_27. nel titolo de pactis del digesto, l‘usufruttario ancora in
molti casi e considerato come proprietario. Vedi Go—
tofredo. Essendo nel dominio, molto;più quindil nel
patrimonio. Aggiungi la legge 8. nel titolo derebus
auctoritatacjudicis possidendisjla legge 3.nel titolo si ususfructus petatur del diges'to, la legge 49.
nel titolo verborum signiﬁcatione del digesto. Good.

an.(a) Vide tamen l. 19. infr. de usu et habit.

alle leggi 11. 15. e 25. del medesimo titolo del digesto. Arrogi la legge 52. nel titolo de acquirendo
rerum dominio del digesto. Vedi Otomanno libro
3. osservazione 22. ed Anselmo.
Fn||.(a) Vedi pure la legge 19. del digesto de usu et
habitatione.

. _ (b) L. 8. in pr. 'in/r. de reb. auctor. judic.possid. chat. 1. 25. in pr. infr. de verb. sign.

— (b) Vedi la legge 8. in principio del digesto de
rebus auctoritatejudicis possidendis. Osta la legge

25. in principio del digesto de verborum signiﬁca—
tione.
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minii (l)est, et exstat(2),quod vel praeseus(3), 'ed e chiaro ehe si può dare o presentemenle,
vel ex (4) die (5) (a) dari potest (6).
o da un dato tempo.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et acciai. Il presidente Fabro in Ilal. ad pand. legge constat, ed altri leggono cacistit.
Ususlructus est dividuus ab initio,et ex post tacto.h.d. L’usufrutto è divisibile de principio, e pel fatto posteriore. Unisci colla legge seguente. Bartolo. Della
cum ]. seq. Bart. De divisione.

divisione.
5. Parin/ms tib. 7 Quaestionum.

Usul'ructus [et] ab initio pro parte(7)(h) indi-

5. 'Prrra'm'o nel libro 7 delle Quistioni.

L'usulrutlo si può costituire da principio su di

visa vel (8) divisa constitui, et legitimo(9) [eru' una parle indivisa o divisa,e similmenle perdersi
pore similiter (e) amitti, eademque ratione per col decorrimento del tempo fissato dalla legge,

legem Falcidiam minui potest (10) (d).Reo quo- e nella stessa maniera scemarsi colla legge Falque promittendi defuncto, in partes heredita- cidia. Morto ancora il debitore , l'obbligazione

Go-r.(l) Non servitutis: etsi servitutis sit species.

Gor.(l) l\‘on parte di servitù: sebbene sia una specie

di servitù.

'

- (2) id est, superior sententia probatur quinque e..vemplis, aut potius proprietatibus sequentibus,quae
servitutibus non competunt.
— (3) ld est, pure.
— (4) ld est, ad diem.
_

— (2) Cioè la opinione riportata di sopra provasi eon
cinque esempj, o piuttosto con le seguenti caratteri-

— (3) Vide l. 16. $. 2. j. famil. at non servitus rcatis. l. 4. j. de servitutibus. Ususfructus pars est do-

.— (5) Vedi la legge 16. $. 2. nel titolo familiae

minii utilis, non directi.

stiche, Ie quali non competono alle servitù.
— (3) Cioè puramente.
— (&) Cioè a tempo.
erciscundae del digesto, ma non la servilü reale.

Vedi la legge 4. nel titolo de servitutibus del digesto. L’usut‘rutlo è parte del dominio utile., non diretto.

— (_G) [leliquis servitutibus hae proprietates desunt.
t. i..j de servitutib.

— (7) L.l. $.9.j. ad l.Falcid. et ita ditl'ert ab usu.
vide l. 3. infin. s. cocl.

_

— (6) Mancano queste proprieta alle rimanenti servitù. Vedi la legge 4. nel titolo cle servitutibus del digesto.
— (7) Vedi la legge l. $.9. nel titolo ad legenti-"alcidiam del digesto, ed iu ciö dill'erisee dall‘uso.
Vedi la legge 3. in line nel medesimo titolo del di-

gesto.
—— (8) Aliud in caeteris servitutibus.

— (S) Diversamente nelle altre servitù.

_— (9) l\‘on ulendo. l. 66. in ﬁn. j. de legal. 2.

— (9) Non usanrlone. Vedi la legge 66. in line nel
titolo 2. de legatis del digesto.

—(tO) Aliud in realibus servitutibus videtur. l. 7. j. _(l0) Tnll'attrimenti sembra nelle servitù reali. Vead l. Falcid. ]. I. $. 9. j. ad l. Falcid. [. t7.j. de di la legge 7. uel titolo ad legem Falcidiam del digesto, la legge 1.$. 9. uel titolo ad legem Falcidiam.
del digesto , la legge 17. nel titolo de seruit-ritibus
del digesto, e la legge 'I. in line nel titolo de aqua
pluuia del digesto, poichè sono indivisibili.
Fen.(a) L. un. $. 3. infr. quando dies ususfr. legal. Fr.“.(a) Vedi la legge unica $. 3. del digesto quando
l. 16. $. 2. infr. famil. ercisc. vide tamen l. li. in
dies ususfructus legat-i cedat , e la legge 16. $. 2.
pr. infr. deseruit.
del digesto familiae erciscundae. Vedi pure la legge 4. in principio'del digesto de servitutibus.
— (b) V. i. l. $. 9. infr. ad leg. Falcid.
— (b) Vedi la legge I. $ 9. del digesto ad legent
Falcidiam.
... (c) Vedi la legge 25. del digesto quibus modis
— (e) L. 25. infr. quib. mod. usus/r. amilt.
servitutib. l. 1. in fin. j.de aqua pluuia. sunt enim
individuae.

ususfructus amittit-ur.

—- (d) I). l. l. $. ". infr. ad leg. Falcid.

—(d) Vedi la della legge 'I. $.9. del digesto adlegem Falcidiam.
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rias (l) ususfructus obligatio dividitur: et, si ex dell' usufrutto si divide in parti ereditarie : e se
communi praedia debeatur, uno ex sociis de- e dovuto su di un fondo comune, difendendosi
fendente, pro (2)parte defendentis fiet restitutio. uno dei soci, se ne farà la restituzione per la
parte di chi si difende
Dc legato. I. De adjudicatione. 2. Per quas personas Del legato. 1. Dell'aggiudicazione. 2. Per mezzo di
quali persone l'usufrutto si acquisto. 3. Della nuda
ususfructus adquiritur. 3. De nuda proprietate doproprietà legata al padrone dell'erede.
mino heredis legata.

6. GAIIJS lib. 7 ad Edictum, prouinciale.

6. GAIO nel libre 7 sull'Editto provinciale.

Ususfruetus pluribus modis constituitur: ut
L'usufrutto si costituisce in molti modi: come
ecce, si legatus (3)(a) fuerit. + Sed et proprie- per escmpio,se fu legato. Pub legarsi ancora la
tas dcducto usufructu legari potest, ut apud he- proprietà, dedottone l'usufrullo, in modo che
l'usufrutto resti presso l’erede.
redem maneat ususfructus.
5. 'l. Constituitur adhuc ususfructus, et in ju—
$. 1. Si costituisce benanco l'usufrutto nel
dicio familiae erciscundae, et communi dividun- giudizio di divisione della eredità, e della cosa
do, si Judex alii proprietatem adjudicaveril,alii comune, se il giudice assegnò ad uno l'usufrutusumfructum (i) (b).
lo, ad un altro la proprieta.
$. 2. Adquirilur autem nobis ususfructus non
$. 2. Si acquista poi l'usufrutto non 5010 per
solum per (5) (c) nosmetipsos, sed etiam per mezzo nostro, ma ancora mercè di quelle per-

eas quoque personas, quas juri nostro subjectas soue,che lenghiamo sottoposte al nostro diritto.
habemus.
$. 3. Nihil autem vetat, servo meo herede in$. 3. Nulla poi vieta, che islituendo erede un
stituto, legari proprietatem deducto usufructu. servo mio, gli si leghi la proprietà, dedottone
l‘usufrutto.
De omni fructu rei. 1. Dejure, '2. Et onere ejus,

Di ogni frutto della eosa.1.Del diritto.2.E della obbli-

qui aedium usumfructum habet.

gazione di colui, che ha l'usufrutto delle cese.

7. ULPIANUS lib. 17 ad Sabinum.

7. ULPIANO nel libro 17 a Sabino".

Us'ufructu legato omni (6) lructus rei ad fru-

Legato l'usufrutlo, il frutto qualunque della

Ger.(l) Secus in realibus, quae divisionem non reci- Cor (I) Diversamente nelle reali, le quali non ammetpimit, in quibus defensor ob eam causam solidum
teno divisione, nelle quali il difensore per tal causa
debet restituere. l. 4. $. 3. j. si ser-v. vind.
dee restituire. Vedi tl. $. 3. nel titolo si servitus
uindicetur del digesto.
— (2) Non in solidum, ut in caeteris servitutibus. l.

- (2) Non solidalmenle , come nelle altre servitù.
Vedi la legge i. $. 4. nel titolo si servitus vindicetur del digesto.
— (3) Aut si stipulanti vel paciscenti promissus. l.$.
-- (3) 0 se sia stato promesso allo stipulante o pros. cod. Inst. eod.
mittente. Vedi la legge 3. nel medesimo titolo del
digesto, ed il medesimo titolo delle lstituzioni.
— (4) L. 6. pen. j. comm. divid.
— (4) Vedi la legge 6. $. penultimo nel titolo cont.muni dividundo del digesto.
.— (5) L. 21. l. 22. l. 23. l. 2l.. j. cod.
—— (5) Vedi le leggi 21. 22. 23. e 24. nel medesimo
titolo del digesto.
-— (6) Omnis reditus/qui Graecis nc'pros) ad fructua- — (6) Ogni prodotto, (ehe da' greci dicesi adp-rog)
rium pertinet. 16. Eclog. 1. cap. 7.
appartiene all'usufrulluario. Vedi l'Ecloga 16. libro,
I. capo 7.
l-‘r:u.(a) L. 3. in pr. supr. lt. t. $. 1. Inst. cod.
Feu.(a) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo,
ed il $. 1. nello stesso titolo delle lstituzioni.

4. $. 4. j. si seruitus.

— (b) L. 6. $. 10. infr. communi diz-id.
— (e) L. 21. l.. 2’. l. 23. l. 24. 'in/i'. It. l.

-- (b) Vedi la legge 6. $. 10. del digesto communi
dividundo.

' — (c) Vedi le leggi2-l.22.23, eae. di questo titolo.
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ctaarium pertinet (1). El aut [rei] soli, aut rei cosa appartiene al fruttuario ; ed o si leghi t’ usufrutto di uua cosa immobile, o di una cosa
mobilis ususfructus legatur.
$. 1. lici (2) soli, utputa aedium (3), usufru-

mobile.
$.1. Legato l'usufrulto di una cosa immobile,

ctu legato, quicumque reditus est, ad usufructuarium pertinet: quaeque (i) ebvcntioues sunt
ex aediliciis, ex areis, et caeleris, quaecunque
aedium sunt. Unde etiam mitti eum in possessionem vicinarum aedium causa damni infe-

partiene all’usut‘ruttuariozqualunque sieno i proventi sopra gli ediﬁci, le superﬁcie, e su di altre cose, ehe loro appartengono. Onde si ritenne polersi immettere ancora nel possesso di

cti (5) (a), placuit: et jure dominii possessurum

ease vicine, per causa di danno temuto: e per

come di case, qualunque ne sia la rendita, ap-

eas aedes, si perseveretur nou caveri: nec qui- diritto di dominio che fosse per possederle,se si
equam amittere ﬁnito usufructuJIae ratione La- continui a non dar cauzione,e che nienle si perbeo scribit, nec aedificium licere domino(6)(b), desse finito l'usufrutto.Per questa ragione scrive
le invito, altius tollere: sicut nec, areae usufru- Labeone ehe al padrone non e permesso di porctu legato, potest in area aedificium poni (7). tare a maggiore altezza la casa, tuo malgrado;
siccome non si può innalzare un edilizio sulla
Quam sententiam puto veram.
superficie, essendo l'usulrullo della superficie
legato. Quale opinione io credo vera.

$. 2. Quoniam igitur omnis fructus rei ad eum

5. 2. Perchè dunque ogni frutlo della cosa a

pertinet, reficere (8) quoque eum aedes per ar- lui appartiene, Celso scrive eh'egli puö esser
bitrum cogi, Celsus scribit. [Celsus] lib. xv… costretto per mezzo di arbitro a rifare ancora le

Gor.(1) Non tamen potest pignorare. i.6.alìenare pro- Gor.(1) Non può pignorare. Vedi la legge 6. alienare
la proprieta, o manometterla. Vedi la legge 9. ttel
prietatem, vel manumittere. l. 9. C ead.
medesimo titolo del codice.
— (2) Usumfructum soli dominus habens,qualiaeun- — (2) lt proprietario avendo l'usuirutto del suolo fa
qne lucra sint ex aediliciis,percipit.ttnde etiam mitsuoi i guadagni, quali che siano degli edilizj, ondetitur in possessionem eausa domui infecti,etjure docltè mettesi in possesso a motivo del danno cagiona—
minii possidel aedes vicini , si cautionem non accito, e per dritto di dominio possiede le case del vicipiat. Nec usufructu extincto , dominium amittit. IG.
ne, se non riceva cauzione. ue estinto l'usufrutto
Eclog. 1. cap. 7.
perde il dominio. Vedi l’Ecloga 16. libro 1. capo 7.

— (3) AEdium ususfructus quid contineat.
— ('[') An thesaurus? minime: dixit. 63. in fin. j.de
adqu. rerum. An res commissae constante usufructu, puta feudum, emphyteusis, res censualis ? Di-

cam in commentariis meis plenius.

_ (a') L. 13. $. 8. j. de damno.

-. (3) Ciò che comprenda l’usufrullo delle case.
— (4) Forse anche il tesoro ? No : nè ò parlato alla
legge 63. in fine nel titolo de adquirenda rerum
dominio dcl digesto.Forse le cose costituitevi durante l’usufrulto, per esempio il feudo, l’enGteusi, una

cosa censuale? Ne tratterò più largamente ne' miei
commentarj.
.— (5) Vedi la legge 13. $. 8. nel titolo de damna
infecto del digesto.

__ (6) L. 13. $. 7.j. eod.
— (7) L. 5. 6. 7. j.quibus mod.ususfr. Paul.2.sent.

c. $. 21.
_- (8) v.— l. 7. c. ead.

- (6 Vedi la legge 13. $. 7. nel medesimo titolo
del digesto.
— (7) Vedi la legge 5. (i. e 7. nel titolo quibus modis ususfructus amittatur del digesto, e Paolo libro
2. sentenza 6. $. 21.
_ (8) Vedi la legge 7. nel medesimo titolo del codice.

Fen.(a) L. 13. $. 8. infr. de damno infect.

Fen.(a) Vedi la legge 13. $. 8. del digesto de damno
infecto.

— (b) L. 13. $. 7. in ﬁn. infr. h. l.

— (b) Vedi la legge 13. $. 7. in line di questo titolo.
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Digestorum. Ilactenus tamen, ul sarta (1)(a) te- case. Celso nel libro 18 dei Digesti. Fino al
cla (2) habeat: Si qua tamen vetustate corruis- punto perö di averte in buono stato:che se però
sent, neutrum (3) cogi reficere: sed si heres alcune ease rovinassero per vetustà, ne 1‘ uno,
refecerit, passurum fructuarium uti. Unde Celsus de modo sarta tecta habendi quaerit? Si
quae vetustate corruerunt, reficere (1-) non cegitur: modica (5) igitur refectio ad eum perti-

neat (6), quoniam et alia (7) onera (8) (b) adgnoscit, usufructu legato: utpula slipendium,

vel lributum (9) (0), vel salarium (10), vel (11)
alimenta ab (12) ea re (13) relicla,et itaMarcellus lib. xm scribit.

nè l’altro è obbligato a rifarlezma che se l'erede
le avrà ristaurate, deve permettere al fruttuario
di servirsene. Onde Celso fa quistione sul modo
di tenere in buono stato le case? Se rovinarono
per vetustiunon e costretlo a rifarlc: dunque la
piccola rifazione si appartiene ad esso, perche
:; tenuto ad altri pesi ancora, essendogli legato
l'usufrutlo, come allo stipendio, al tributo, od
al salario, o ad alimenti lasciati su quella cosa,

e così nel libro 13 scrive Marcello.

Gor.(l) De sartis et lectis, dixi ad Varronem lib.5. de Gor.(l) Delle rifazioni e dei tetti ne ò trattato sopra
lingua Latina. adde t.7. $. l. 5. de officio Proconsul-is. l. 7. $. 2.j. repetundarwn.

Verrone libro 5. de lingua. Latina.Aggiungi la legge
7. $. l. nel titolo de officio Proconsulis del digesto,

e la legge 7. $. 2. uel titolo repetundarum del digesto.
— (2) Tè uarazépaua equi/.E! meiat 'r’rìg ofzi'as. 2.
"armen. l0. $. 8.
—- (ft) Nentiquam. Ilaloand.
— (i) V. Ciceronem in Topicis,loco a similitudine.

— (2) Tò zanz'epaua OLPEI).EI fatele: tì; ofzîotg. 2.Armenopolo 10 $. 8.
— (3) Atoandro legge neutiquam.
_- (4) Vedi Cicerone nella Topica uel luogo asini-ititudine.

-— (5) Dixi l. 7. 0. cod.

- (5) Ne ò parlato alla legge 7. nel medesimo del

-— (6) Pertinel.

codice.
- (6) Pertinet invece di pertineat

— (7) Medica scilicet: nec enim tributa ea praestat,

— (7) Le moderate, o picciole cioè, poichè non è

quae usumfructum absorbenl. Quis ea praestabit?
proprietarius. gloss. in l. qui quatuor. 30. $. qui
hortos. j. de leg. 3. et ita se obtinuisse Florentiae
refert Bart. in I. his verbis. $. idem testator. j. de
legat. 1. vide Romanum singulari 156.

tenuto prestare i tributi,che assorbiscono l'usufrutto.

—- (S) L. 27. $. 3. v. l. 52. j. cod. l.28. j. de usufr.
legat.

— (9) A‘quac‘ìa, IG. Eclog. 1. c.7. infin. v. l. 13. j.
de impensis.

--(l0) At. solarium. tit. l. 15. in ﬁn.j qui potiores.
—(ll) Usufructuarius relicta ex re alimenta praestat.
Eclog. d. loco.

—('l2) Cujac. ad l. 8. 5. de transact. legit a re relieta: Graeci illo loco , '/.i rtis; ‘El 101 rrpäqya'ra; tsolliciGag Jra-rparpàg.

—(13) Certa scilieet, puta praedio.
FELCI) I,. 7. C. cod.

— (1)) L. 27. $. 3. infr. cod. v. l. 28. infr. de usu,
et usufr. et reditu.

— (c) l.. 52. infr. h. (. v. 1.13. infr. de impens.
in reb. dolat.

Chi li paghera‘? il proprietario. Vedi la glossa nella
legge qui quatuor 30. $. qui hortos nel titolo 3. de

legatis del digesto. Ed in tal guisa non essersi di—
scostato dall’edizione Fiorentina riferisce Bartolo

nella legge his verbis 5. idem testator nel titolo !.
de legatis del digesto. Vedi Romano sin-gu-lariJlîﬁ.
—- (8) Vedi la legge 27. 5. 3. la legge 52. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 28. nel titolo de
usufructu legato del digesto.
— (9) A'qpoo'iot. Vedi la l'Ecloga lli. titolo 1. capo 7.
in tine, e ta legge 13. nel titolo de impensis del digesto,
_(l0) Altri leggono solarium come nella legge t5.
in fine uel titolo qui potiores del digesto.
..(u) L'usufrutluario paga gli alimenti legali o lasciati per occasione della cosa.Vedi l'Ecloga in detto luogo.
—(l2) Cujacio sopra la legge 8. nel titolo de transactionibus del digesto legge a re relicta: i Greci in

quel luogo leggono: zi 'ràg ‘ez Tal mariana-rog eas-aiw.; diarpocpaig.
_(13) Cosa eerta cioè, per esempio un predio
Fanta) Vedi la legge 7. nello stesso titolo del codice.
— (b) Vedi la legge 27. 5. 3. nello stesso titolo,e la
legge 28. del digesto de usu et usufructu,et reditu.
—- (c) Vedi la legge 52. di questo titolo, e la legge
13. del digesto de impensis in. rebus dotalibus.
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5. 3. Cassio ancora nel libro 8 del diritto ci-

vilis, fructuarium per arbitrum cogi reticere('t), vile scrive, che il lruttuario per mezzo di arbitro
quemadmodum adsererc (2) (a) cogitur arbores. è tenuto alle rilazioni, siccome è tenuto ad inet Aristo uotat, haec vera esse. Neratius autem neslare le piante. Ed Aristone nota esser vere
lib. IV lllembranarum ait, non posse fructuarium queste cose. Nerazio poi nel libro 4 delle Mennprohiberi, quo minus reﬁciat:.quia nec arare brane dice non potersi vietare al lrultuario pcrprohiberi potest, aut colere: nec solum neces- chele reslauri:poieliè nè gli si può proibire nè
sarias refectionesfacturum, sed etiam volupta- l'arare, o coltivare, nè solo che sarà per fare le
tis causa, [ut] leetoria, el pavimenta, et similia rifazioni uecessarie,ma di farte ancora per cau[facere]: neque autem ampliare, nec utile(3)(b) sa di piacere, come gl'intonachi, i pavimenti, e
simili cese: ma che non può ampliare, o distacdetrahere posse,
care una cosa utile,

VAIllAN'I'I DELLA LEGGE
$. 2. Neutrum cogi reficere. Aloandro scrive manca la parola re,e però ab ea si è caugiato iu
ab eo, come si legge nella Vulgata e nel Codice
neutiquam cogi reficere.
Vel salarium : uel Codice di Aloandro sola- di Aloandro.
-rium,e casi credono che debba leggersi Noodt,
$.3. Et similia facere: nel Codice di Aloandro
e lllerillio ad L. 3 dig. de servit., e Polhier.
manca la parola facere.
Ab ea re relicta : nelle l’andette Fiorentine
8. lnmt lib. li-O atl'Etliclum.

8. Lo stesso nel libro 40 sull'Editto.

Quamvis melius repositurus sit. Quae sentenQuantunque sia per riporvi cosa migliore.
Quale opinione è vera.
tia vera est.
De fundo. I. De apibus. 2. De lapidicinis, cretil'odiuis, Del fondo. ]. Delle api. 2. Delle cave di pietre, degli
arenis. 3. De metallis. t. lie alluvione et lnsula.5.De
scavi di creta, delle arene. 3. Delle miniere. 4.Delaucupiis, venationibus et piscationibus. 6. De semil'alluvione e dell'isola. 5. Degli uccellatoi, delle
nario. 7. Deinstrumento fundi. De salicto, sylva,
eaccle e delle pesche. 6. Del semenzaio. 7. Della
arundineto.
dote del fondo. Delsalceto,della selva, del cauneto.
9. Lo stesso nel libro 17 a Sabino.
9. lasar lib. 17 ad Sabinum.
Item, [si fundi] (4) usufructus sit legatus,
Del pari se fu legato l’ usufrutto di un fonquidquid in fundo nascitur, quidquid(5)(c)inde do, eiò che nasce nel fondo, ciö'cbe da esse si
percipi potest, ipsius fructus est: sic tamen, ut puö percepire, si reputa frutto dello stesso: in
boni viri arbitratu fruatur. Nam et Celsus libro modo però che ne goda a mò di uomo dabbe-

Gor.(1) Usufructuarius reticere, cogitur,… et arbores G0'r.(l) L'usufruttuario è obbligato alle rifazioni, eome anche a piantare gli alberi.
adserere.
—— (2) L. 13. j. ead. Eques-milizia, 16. Eclog. l. c. 7. — (2) Vedi la legge 18. nel medesimo titolo del diin ﬁn. id est, l'orare medullam arboris sterilis, et in
gesto ‘E')ZEU'i’pIZEIZJ.vedl l‘Ecloga 16. titolo 1. capo 7.
in fine, cioè fare gl'innesli.Vedi Cujacio, libro 2.csservazione 36.
— (3) V. I. l5. $. i. et 7. j. ead. et. inutile.
- (3) Vedi la legge l5. 5 i.. e 7. ttel medesimo titolo del digesto, altri leggono inutile.
—- (i) Fundi usufructu quid comprehenditur?
.
— (4) Che va compreso nell'usufrutta del fondo?
— (5) Fructus omnes fundi pertinent ad fructua- — (3) Tutti i frutti del fondo appartengono all’usurium: adde 16. Eclog. I.. c. 9. 2. Herman. lO. 5.5.
fruttuario. Aggiungi l'Ecloga 16. nel titolo 1. capo
9. ed Armenopolo libro 10. $. 5. Vedi la legge l3.
v. l. 13. $. 5.1. 59. $. 1. j. ead.
$. b'. e la legge 59. $. l. nel medesimo titolo del
digesto.
an.(a) Vedi la legge 18. di questo titolo.
[Ferr.(a) L. 18. infr. lt.. t.
-— (b) Vedi la legge l3. $. i. e 7.nclle stesso titolo.
— (b) V. i. 13. $. I.. et 7. infr. cod.
— (c) Vedi la legge 59. nello stesso titolo.
- (c) L. 59. infr. cod.
cani foccuudae calamum irnmittcre.Cujac.2.abs/56.,
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octavodecimo Digestorum scribit, cogi eum pos- ne. Perche anche Celso nel libro 18 dei Digesti
scrive, che possa essere costretto a coltivarle
a regola arte.
$. 1. E se vi sono api in quel fondo, l'usu$. 1. El, si apes (2) in co fundo sint, carum
frutlo di queste ancora gli si appartiene.
quoque ususfructus ad eum pertinet.

se reete colere (1).

$. 2. Sed si lapidicinas (a) habeat, et lapi-

$. 2. illa se abbia cave di pietra, e voglia ta-

dem caedere velit, vel eretifodinas liabeat, vel gliarle, o abbia scavi di creta, o delle arene,
arenas, omnibus his usurum Sabinus ait, quasi Sabino dice, che di tutte queste cose userà eo-

bonum patremfamilias. 'Quam sententiam puto me buon padre di famiglia. La quale opinione
io credo vera.
veram.
$. 3. Ma se queste miniere si scoprirono dopo
$. 3. Sed si haec (3) metalla (i) post usumfructum legatum sint inventa, cum totius agri legato l' usufrutto, sicno comprese nel legato,
relinquatur ususfructus, non partium, continean- mentre l'usufrutlo si lascia di tutto il campo,
non delle parti.

tur legato.

$. 71.. Iluic vicinus tractatus est, qui solet in

5. l.. È afﬁne a questo trallato l'altro che suol

eo, quod accessit, tractari: et placuit (3), allu- versare sulle accessioni: e si fu di avviso, che

vionis(6)quoque usumfructum ad frucluarium(7) anche l'usufrutto dell' alluvione si appartiene. al
pertinere. + Sed si insula juxta fundum in Ilu- fruttuario. Ma se un'isola sia nata nel ﬁume
mine nata sit, ejus usumfructum ad fructuarium lungbesso il fondo, Pegaso scrive, che il suo
non pertinere Pegasus scribit, lieet proprietati usufrutto non appartiene al fruttuario, quantunaccedat: esse enim veluti proprium fundum,
cujus ususfructus ad te non pertineat: quae sententia non est sine ratione. Nam ubi latitat incrementum, et ususfructus augetur: ubi autem

apparet separatum, fructuario non accedit (8).

que acceda alla proprietà: poichè reputa esser

come fondo proprio, quello il eui frutto a te
non appartiene: la quale opinione non e sfornite di ragioneimperocchè laddove l’incremento e
naseosto,l*usufrutto ancora si accresce: ma dove
si manifesta separato,non accresce al fruttuario.

Gor.(l) Ne alioquin deserta cultura , aut intempestive Gor.(1) Amache del resto abbandonata la cultura, o
facta fundum reddat deteriorem. l.25. $.3. ]. local.
fattala premutaramente non deteriori il fondo. Vedi
la legge 25. $. 3. nel titolo locati del digesto.
_ (2) Lapideswul.
-— (3) Sed si metalla. IIuI.

— (2) Lapides legge la vulgata.
— (3) Sed si metalla, legge Aloandro.

— (4) V. l._ 3. iti/in. ]. de rebus eorum , qui sub lu-

tela.

.

- (5) Rejecta Pauli opinione, quae extat apud eun—
dem 3.senl. 6. $. l2.
— (6) A_lluvio angel usumfructum, ul hic. pignus, l.

18. $ 1. j. de pignoralil. l'. 16. j. de pignorib. hcreditariam. l.. t6. $. 3. ]. familiae. rem. l. 34. 5. (le
rei vindicat.
'

— (7) An et vasallum? v. 1. ['e-udor. fi. $. 5.

— (4) Vedi la legge 3. in ﬁne nel titolo de rebus corum qui sub tutela del digesto.
— (5) lligettata la opinione di Paolo, che trovasi
presso lo stesso nel libro 3. sentenza 6. $. 12.
— (6) L'alluvione aumenta l'usufrutto, come qui, il
pegno.Vedi la legge 18. $ 1. nel titolo de pignoralilia actione del digesto , e la legge 16. nel titolo
pignoribus del digesto, l'eredità. Vedi la legge I6.
$. 3. nel titolo familiae erciscundae del digesto,
la cosa. Vedi la legge 34. nel titolo de rei vindica.lione del digesto.
- (7) Forse anche il vassallo? Vedi il libro 1. dei

Feudi titolo 4. $. 5.
._- (8) ld est,!atenti incremento angeturnsusfruclus, — (8) Cioè, mercè un’insensibile aumento accrenon evidenti: atqui ita Pauli sententia, 3. sent. 6. $.
scesi l'nsufrulto, non cosi per l’apparente e sensibi22. abrogatur:is enim negabat accessionem alluvio—
le, e quindi l’opinione di Paolo libro 3. sentenza 6.
nnm ad fructuarium pertinere , quod fructus fundi ' $. 22. è abrogata, poiché questi negava l’aeeessionon esset. .in idem est,si manso aliquid adereverit?
ne delle alluvioni non appartenere all‘usulruttuario,
v. 1. Feud &. itt/în.
non essendo frutlo o prodotto del fondo. Forse è lo
stesso? Vedi il libro 1. titolo 4. de’ Feudi in ﬁne, se
si aggiugnerà qualche cosa a quel ch‘ era rimasto?
Fun.(a) L. 13. $. 5. inl'r. cod.
l-"zn.(a) Vedi Ia legge l3. $. 5. nello stesso titolo.
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$. 5. Cassio nel libro 8 del diritto Civile dice,
$. 5. Aucupiorum quoque et venationum (a)
reditum, Cassius ait lib. v1n juris civilis, ad fru- che anche la vendita degli uccellatoi, e delle
ctuarium pertinere. Ergo (i) et piscationum(2). caccie appartiene al fruttuario. Dunque anche

quella delle pescagioni.
$. 6. Seminarii (3) autem fructum puto ad
frucluarium pertinere: itatamen, ut et vendere
ei, et seminare liceat: debet tamen-conserendi
agri causa, seminarium (i) paralum semper reuovare, quasi instrumentum (5) agri: ut, finito
usufructu, domino restituatur.

5. 6. Credo poi che il frutto del semenzaio
appartenga al fruttuario; in modo però che gli

si permetta di vendere, e di riporvi i semi:dcve

però a motivo delle piantagioni del campo, tenere sempre rinnovellato il semenzaio, quasi
dote del campo, talche sia restituilo al padrone,
ﬁnito l'usufrutlo.
$.7.Deve avere poi il frutto della dote (del fon$. 7. Instrumenti autem fructum habere debet: vcndendi'tamen facultatem non habet.Nam do), ma non ba facoltà di venderlaJ’erchè se fu
et si fundi ususfructus fuerit legatus, et sit ager, legato l’usufrutlo del fondo,e tal sia il campo, il
unde palo in fundum, cujus ususfructus legatus cui usufrutto fu legato, cheil padre di famiglia
est, solebat paterfamilias uti, vel salice, vel soleva servirsi dei pali pel fondo, o dei salici, o
arundine, puto fructuarium hactenus uti posse, delle canne, credo che il fruttuario possa ser—
ne ex eo vendat: nisi forte salicti ei, vel silvae virsene ﬁno al punto di non venderliza meno che
palaris, vel arundineti u5usl'ructus sit legatus: non gli sia stato legato l'usufrutto del salceto,
tunc enim et vendere potest. l\‘nm el Trebalius o dei pali della selva, o del canneto: perchè in
seribit, silvam caeduam (6) (b) et arundinetum tal caso ti può anche vendere. lmperocchè Trepossc fructuarium caedere, sicut paterfamilias bazio ancora scrive, che il fruttuario puö Iaglianon solebat vendere, sed ipse uti: ad modum re la selva cedua, ed il canneto, siccome il paenim referendum esl, non ad qualitatem utendi. dre di famiglia vi faceva i tagli: e venderli,ben—
che il padre di famiglia non soleva venderli, ma
servirsene per suo uso;poiehè bisogna riportar-

si al modo, e non alla qualità di servirsene.

Gor.(1) Argumentum observa ab aucupio et venatione Gor.(l) Osserval’argomculo dall‘uccellagione ela caecia alla pesca.
ad piscationem.
— (2) Fundi usufructuario licet aucupari , venari et — (2) All'usufrutluario del fondo è permesso uccel—
piscari. I-. 62. j. cod.
lare, cacciare, e pescare. Vedi la legge 62. nel me—
desimo titolo del digesto.
— (.i) Seminaria non sunt semina , sed locus suba- — (3) ! semenzai non sono le semcnze,ma nnluogo
clus , in quo semina , aut vilium , aut arborum paneollivato, in cui si piantanoi semi,o delle viti, 0 deguntcr, ut cum ad certam quantitatem excreverint,
gli alberi, afﬁnchè cresciuti alquanto, si trapiantino
in vinelum, vel arbustum, vel pomarium transferannel vigneto, 0 ne' campi arbustati, come nella legge
tur, ut l. 12. j. de instruct. vide hic Budaeum.
l2. nel titolo de instructo 'uelinstrumento legato del

digesto. Vedi qui Budeo.
-— (4) V. l. 3. j. de impensis.

_ (4) Vedi la legge 3.ncl titolo de impensis del digesto.

— (5) V. l. 2. $. |. j. deinstructo.

— (5) Vedi la legge 2. $. ]. ttel titolo de instructo

— (6) L. 40. $. 4. j. de contr. empi. usufructuarius

_ (6) Vedi la legge tO. $.4.ue| titolo de cont-ratten-

ex sylva caedua potest caederc,vendere, ut et pedamenta et ramos ex ea sumere. Quid in non caedua?
quid in grandibus arboribus? quid in evulsis? vide
leges sequentes.

da emptione del digesto, l’usufruttuario dalla selva
cedua può tagliare, vendere,come anche prenderne

nel instrumento legale del digesto.

Fen.(a) L. 62. in pr. infr. cod.
— (b) L. 40. $. 1. itt-[r. de centrali-. empt.

i pedamenti ed i rami. Che nella selva non cedua ?
che negli alberi di alto fuste? che negli alberi svolti?
Vedi le leggi seguenti.
Fan.!a) Vedi la le ge 62. in principio nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 40. $. l. del digesto de conlraltenda emptione.

llltìlìS'l‘tt—H li. VII. 'l'l'l'. I.

V.\Rl;\.\"l‘l DELLA LEGGE
$.1. Et si apes: altri leggono lapides come il ed in quello di Aloandro si legge latitet: neHa
.
presidente Fabro in Rat. ad pend., ed approva Vulgata latel.
la emenda il Noodt.
$.tì.Seminari-i autem fructum: nella Vulgata
seminarios autem [ruet-mme nelCodice di Alo-

$. !l. il'am ubi latitat: cel Codice Fiorentino andro semiuarii etiam fructus.
(‘.ONCHJAZIONE
della L. _9 $. 4 colla. L. 3! 5. utt. dig. de act. empt.
Se due abbiano comprata la stessa cosa da
più,ehe non n'erano i proprietari, chi sarà preferito? perla L. 9 $. l- di questo titolo è preferito-colui ehe possiede. Si rt diversis non dominis emerint, metior causa possidentis; ma

ïhcndit, hoc est cui primum tradita est,
Quando il possesso della cosa e presso uno

de‘due o di più compratori, si preferisce chi
possiede; quando poi il possesso è presso un
estraneo, in tal caso si preferisce quello trai

la L. 31 $. ult. dig. de act. empt. dà la prefe- compratori, al quale si e consegnala la cosa:
renza a colui, cui si è fatta la tradizione della la L. 9 di questo titolo concerne il primo caso;
cosa, is lucndus est, qui prior jus ejus adpre-f il secondo la L. 31 dig. de act. empt.

10. l‘oatroa'ms lib. 5 ad Sabinum.

lO. Postremo nel libro 5 Sabino.

Ex silva (1) (a) caedua pedamenta, et ramos : liusul'ruttuario prenderà dalla selva cedua lc
ex arbore usufructuarium sumpturum: ex non pertiche, ed i rami degli alberi: dalla non cedua
caedua, in vineam sumpturum (2), dum ne fun- ne prenderà pe’ bisogni della vigna , purchè
non renda deteriore il fondo.
dum deteriorem (3) (b) faciat.
ll. PAULUS lib. 2 Epilontarum Alfeni Digestorum.

1
Sed, si grandes arbores essent, non posse I
eas caederc.

ll. PAOLO nel libro 2 dett’Epitome dei Digesti
di Alfano.

illa se gli alberi fossero di alto foste, non li
può togliere.

l)e arboribus evulsis, vel dejectis. ’l. Denave. 2. Per Degli alberi svelti, od abbatluti. 1. Della nave. 2. Per
quos nsufrttctuarius utitur, fruitur. 3. De servo fumezzo di chi l’usufruttuario usufruisce. 3. Del servo
fuggitivo. 4. Di cui un altro ebbe il possesso. 5. Dei
gitivo. 4. Cujus possessionem alius nactus est. 5. De
fruclibus a fure decerptis.
frutti colli da nn ladro.

l?. ULI‘IANL'S lib. 17 ad Sobinum.
Arboribus evolsis, vel vi (4) ventorum deje-

12. Utrum nel libro 17 a Sabino.

Labeone dice, che l'usufruttuario su gli alberi

Gor.(1) L. 39. j.de uerb.sign. Sylva caedua,bois tail- Gor. 'l.- Vedi la legge 30.nel titolo de verborum signilis.
ficatione del digesto. Selva cedua.
- (2) An etiam intempestive? v. l. 48. $. 1. j. ead. — (2) Forse ancheintempestìvamentc?Vedi la legge
48. $. 1. ttel medesimo titolo del digesto.

— (3; Adde 1.13. $. 4. j. cod. l. 7. $. 12. j. soluto
matrim. Idem in feudo. 2. Feudorum 8. $. 2.

— (4) V. l. 59.j. cod.
Feu.(a) L 30. in pr. inl‘r. de rerb. sign.

— (3) Aggiungi la legge 13. $. 4. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 7. 5.12. nel titolo soluto
matrimonio del digesto.Lo stesso nel feudo. Vedi il

libro 2. titolo 8. $. 2. de’ Feudi.
— (4) Vedi Ia legge 59. nello stesso titolo.
Fanta) Vedi la legge 30. inprineipio del digesto de
rerborum. signi/icatione.

-— (b) L. 13. $. 4. infr. il. l. Adde 2. Fcudor. 8.

5. I.

- (b) Vedi la legge 13. $. 4. di questo titolo. Aggiungi il titolo 8. $. ]. del libro 2. dc'Fcudi.
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elis usque ad usum suum (1) (a) et villae posse svelti,od abbattuti per forza del vcnto può pren-

usufructuarium ferre,Labeo ait:nec materia(2)(b) derne fino al suo bisogno, ed a quello del eameum pro ligno usurum, si habeat, unde utatur
ligno. Quam sententiam puto veram: alioquin,
et si lotus ager sit hunc casum passus, onmes
arbores auferret fructuarius: materiam tamen
ipsum succidere, quantum ad villae refectionem,putat possezquemadmodum calcem(inquit)
coquere, vel arenam fodere, aliudve quid aediﬁcio necessarium sumere.

po; che non potrebbe servirsi del materiale
come legno, se abbia donde possa servirsi del
legno, la quale opinione credo vera: altrimenti.

se tutta la campagna abbia sofferto tal disgrazia,
il fruttoario toglierebbe via tutti gli alberi, crede pero, che il fruttoario possa togliere tanto
materiale,quanto ne occorre ai bisogni del campo, siccome ( ei dice) può fare le fornaci per la
calce, o scavare l' arena, o prendere altro biso-

gnevolc all'ediﬁcio.
$. 1. Nauis (3) usufructu legato, navigandum . $.1.Legato l'usufrutto della nare,credo dovcrsi
miltendam pttto (4), licet naufragii periculum spedire perla navigazione, quantunque sovrasti
immineat: navis etenim ad hoc paratur, ut na— pericolo di naufragio; poichè la nave intanto si
allestisce, perche faccia le corse marittime.
viget.
,
$. 2. L’usufruttuario può servirsi della cosa,
$.2. Usufructuarius (5) (c) vel ipse frui ea re,
vel alii fruendam concedere, vel locare (6) (d), o da se stesso, o darne ad altri il godimento, o
vel vendere potest (7): nam et qui locat, utitur: locarla, o vendere ; poiche anche chi loca, ne
Gor:(1) lmo eas arbores vendere cogitur, et earum Gor.(1) Anzi è obbligato vendere quelli alberi, e resti-

pretium uxori restituere. t.7. $.12.j.soluto matrim.

tuirne il prezzo alla moglie. Vedi la legge 7. $. l2.

.— (2) Materiam bic distinguit a tigno. Est vero ma-

— (2) Qui distingue la materia del legno. Veramen-

teria lignum, ex quo fiunt aedificia : ut ila tigni appellatio pateat latius. l. 18. 5.3.j.de pignerat. l.t4.

te la materia è il legno,da cui si costruiscono gli ediﬁzjzper modo che il nome di legno in questo sen—

del titolo soluto matrimonio del digesto.

$. 1.j. de peri-culo et commodo rei venditae. l. 47.

so più apertamente è manifesto nella legge 18. $.

j. de act. empt. I. 55. l.5‘6. t. 57.j.dc legat.3. l.167.
[. l68.j. de verb. sign.

3. nel titolo de pig-noratitia actione del digesto,
nella legge ll. 5. 1. del titolo de periculo et com-

modo rei uenditae del digesto, nella legge 47. del
titolo de actionibus empti venditi del digesto, nelle

leggi 55. 56. e 57. del titolo 3. de legal-is del digesto, e nelle leggi 167. e 168. del titolo de uerborum
— (3) Navis usufructu quid contineatur.

— (t) Addc t. 16. in ﬁn. l. 62.j. de rei uindic. l. 6.
C. de ofﬁc. rect. pravinc.
- (5) Usufructuarius locare, vendere precario concedere per se vel per alium potest. Goth. vide 1.38.
j. cad-. l. 8. j. dereb. auct.jud.possid. I..1 l.$. 2.j.
depign. Ans.

signiﬁcatione del digesto.
— (3) Che si comprenda nell’usufrutto della nave.
-— (4) Aggiungi le legge 16. in fine, la legge 62.nel

titolo de rei vindicatione del digesto, e la legge 6.
nel titolo de ofﬁcio ractoris Provinciae del codice.
— (5) L’usufrultuario può loeare, vendere, commodare per se, o per mezzo di altri. Vedi Gotofredo,la
legge 38. nel medesime titolo del digesto, la legge
8. nel titolo de rebus auctoritatejudicis possidentis
del digesto, la legge 11. nel titolo da pignoribus

del digesto, ed Anselmo.
_- (6) lmo locare non potest. l. l5.$. 4.j. eod. lmo

potest. d. l. 15.$. 5. t. 44.j. locati.
— (7) lmo vendere non potest,aut cedere. l.66.j.dc

-'— (6) Anzi non puö aflittare.Vedi la legge 15. $. 4;

dello stesso titolo del digesto.Anzi lo puù.Vedi detta
legge13 $.3.elalegge44.nel titolotocutideldigesto.
— (7) Anzi non può vendere e farne cessione. Vedi

ltcn.(a) Vide tamen l. 7. $. 12. circa ﬁn. inl'r. so- Fanta) Vedi pure la legge 7. 5. 12. verso la fine del
luto mat-rim.
— (b) V. l. 55. in pr. infr. de legal. 3.

digesto soluto matrimonio.
— (b) Vedi la legge 53. in principio del digesto de

— (c) I.. 38. infr. li.. t. .l. 11. 5. 2. infr. dcpignorib.
- \d) Vide tamen l. 15. $. 4. infr. It.. t.

— (c) Vedi la legge 38. di questo titolo , e la legge

legatis 3.
11. $. 2. del digesto de pignoribus. .
— (d) Vedi pure la legge 15. 5. 4. di questo titolo.
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et qui vendit, [ utitur. ] Sed et si alii precariojusa. e chi vende, nc usa. Ma se ad un altro
concedat (1) vel donet, puto eum uti (2): atque la concede precariamente, o la doni, credo ehe
ideo retineri usumfructum : et hoc Cassius et egli ne usa:e che però se ne ritiene l‘usufrutto.
E così risposero Cassio e Pegaso; c Pomponio
nel libro 5 da Sabino lo approva. Giuliano poi
nel libro 35 scrisse, che io ritengo l‘usufrutlo.
Non solo se loeherò, ma anche se un altro amJulianus lib. xxxv scripsit, retinere me usum- ministrando un mio affare avrà locato l' usufrutfructum. Quid tamen si non lucavero, sed ab- to. Che diremo se non lo avrò locato io, ma un
sente et ignorante me, negotium meum gerens altro in mia assenza, cd alla mia insaputa amutatur quis, etfruatur? Nihilominus retineo (3)(a) ministrando un mio affare usufruisca ? Ciò non
usumfructum. Quod et Pomponiuslib. |:'iprobat, ostante, ritengo l’usufrutto.ll che Pomponio anper hoc, quod negotiorum gestorum actionem cora nel libro 5 approva, per la ragionc, perchè
così acquistai l’azione per la gestione di altari.
adquisivi.
Pegasus responderunt,_et Pomponius lib.,v ex
Sabino probat. + Non solum autem, si ego locavero, retineo usutnfructum, sed et si alius
negotium meum gerens locaverit usumfructum,

$. 3. De illo Pomponius dubitat: si fugitivus,

5. 3. Pomponio dubita di ciò: se il servo fug-

in quo meus ususfructus est, stipuletur aliquid
ex re mca, vel per traditionem accipiat, an per
hoc ipsum, quasi utar, retineam usumfructum?
magisque admittit, retinere: nam saepe, etiam

gitivo, del quale ho l’usufrutto, stipoli qualche
cosa di mio interesse, o la riceva per tradizione, ritenga io l'usufrulto per questo mezzo,
quasi che ne usi ? ed inclino più al si, cioè che

[si] praesentibus servis non utamur, tamen lo ritengo;poiche spesso, quantunque non usia—
usumfructum retinemus: utputa aegrotanti ser- mo dei servi presenti, pure conserviamo l‘ usu-

vo (4) (1)), vel infanti (3) (c), cujus operae nul- frutto: eome per esempio di un servo malato, e
lae sunt (6) (d), vel defectae senectutis homini: fanciullo, di cui non vi sono opere, O di un uonam et si agrum aremus (7), licet tam sterilis mo di caduta vecchiezza; imperocchè se coltijure dotium. $. 3. Inst. de u-sufruct. Die., jus ipsum
ususfructus cedi non possc,sed commoditatem utendi fruendi tantum cedi posse.

la legge 66.nel titolo de jure dotium del digesto,ed
il $.3.nel titolo de usufructu delle lstituzioni.Di',chc
lo stesso diritto di usufrutto non possa cedersi, ma

possa soltanto cedersi per commodila di usare c godere.

«

Gor.(1) L. 13. inﬁn.j. ead. l. Il. $. 1. j. de pignori- Gor.(1) Vedi la legge 13. in fine nel medesimo titolo
bus. Imo alii cedere non potest. l. 66. j. dejure dodel digesto, la legge 11. $. 1. nel titolo de pignoritium.

bus del digesto. Anzi non più cederlo ad allro.Vcdi
la legge 66. nel titolo dejure dotium. del digesto.
— (2) Vedi la legge 38. nel medesimo titolo del di-

.. (2) L. 38. j. eod.

gesto.
— (3) Vedi le leggi 5. e 6. nel titolo quemadmodum
servitutes emittantur.

— (3) L. 5. 6. j. quemad. servit. amitt.
— (4) L. ult. $. 1. j. de operis servoru-

— (4) Vedi la legge ultima 5. 1. nel titolo de operis
ser-vorum del digesto.

— (5) L. 55. j. eod. v. Paul. 3. sent. 6. $. 18.

— (5) Vedi ta legge 53. nel medesimo titolo del digesto, e Paolo libro 3. sentenza 6. $.16.
— (6) Anzi possono esservene alcune. Vedi la legge

— (6) Imo quaedam esse possunt. 1. 31. 5. de rei
rind. l. ult. in ﬁn. j de liberali cattsa.

'

31. nel titolo de rei vindicatione del digesto, e la

legge ultima in fine nel titolo de liberali causa del
-— (7) Arando etiam agrum sterilem , usumfructum
retinemus.
.
an.(a) L. 5. 5. 6. infr. quemadm. serm'l. amitt.

digesto.
— (7) Arando anche un campo sterile riteniamo l'usufrutto.

Fen.'a) Vedi le leggi 5, e 6. del digesto quemadmodum seroitutes amiltuntur.

— (b) L. utt. $. !. infr. de operis servo-r.

— (e) L. 55. infr. h.. t.
— (d) lmmo vidc l. 31. supr. de rei vind. l. all.

in ﬁn. infr. de liberali caus.

— (b) Vedi la legge ultima $. !. del digesto de operis servorum.
— (c) Vedi la legge 55. di questo titolo.
.
-- (d) Anzi vedi la legge 31. del digesto de rei uindicatione , e la legge ultima in fine del digesto de
liberali causa.
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slt, ut nullus fructus nascatur, retinemus usum- i viamo un campo, quantunque sia tanto sterile
fruetum: Julianus tamen lib. xxxv Digestorum da non nascerneverun frutlo, pure ne riteniamo
scribit, etiam si non stipuletur quid servus fugi- l'usufrutto. Giuliano però nel libro 33 dei Digetivus, retineri [ tamen] usumfructum: nam qua
ratione (inquit) retinetur a proprietario posses—
sio, etiam (1)(a) si in fuga servus sit, pari ra—
tione etiam ususfructus retinetur.

sti scrive, che sebbene non stipati veruna cosa
il servo fuggitivo, pure l'usufrutlo si ritiene;
E poiché, dice, per la stessa ragione, che se ne
j ritiene dal preprielario il possesso, quantunque

; sia in fuga il servo, del pari se ne ritiene ancora
-' l'usufrutto.
$. 4.. Idem tractat: quid, si quis possessionem, “$. 4. Lo stesso tratta la quistione;che deve
ejus nanctus sit, an quemadmodum a proprie-g dirsi, se taluno ebbe il possesso di quello, forse
tario possideri desinit , ita etiam ususfructus come cessa di esser posseduto dal proprietario,
amitlatur? Et primo quidem ait, posse dici amitti così se ne perda l‘usufrutto ancora? E dapprima
usumfructum: sed, licet amittatur, tamen dicen- afferma potersi dire che l'usufrulto si perda : ma
dum, quod intra constitutum tempus ex re fru- che quantunque si perda, pure deve dirsi, che

ctuarii stipulatus est, fructuario adquiri (2) (b) quanto tra il tempo stabilito stipulò nello intc[potest.] Per quod colligit, posse dici, ne qui- rcsse del fruttuario, al fruttuario si puö acquistadem si possideatur ab alio, amitti usumfructum,
si modo mihi aliquid stipuletur: parvique refcrre, ab herede possideatur, vel ab alio, eui lieredilas vendita [sit,] vel cui proprietas legata sit,
ana praedone: sullicere enim ad retinendum
usumfructum, esse affectum retincre volentis,

re.Dal che rileva potersi dire, che nemmeno se
sia posseduto da un altro,si perda l'usufrutto, se

sententia habet rationem.

la disposizione a volerlo ritenere,e che il servo
faccia alcuna cosa in nome del fruttuario;la qua-

mai stipoli qualche cosa per me: e poco importare, se sia posseduto dall'ercde, o da un altro,
cui l‘eredità sia stata venduta, e legata la pro-

prieta, o se sia posseduto da un predonc; imet servum nomine fructuarii aliquid facerezquae perocchè basta per rilenere l'usufrulto,clie vi sia

le opinione (: sorretta dalla ragionc.
$. 3. Giuliano nel libro 335 del Digesti tratta
Si fur decerpserit vel desecuerit fructus matu- la quistione ; se un ladro colse, e tagliò i frutti
ros pendentes, cui condictione teneatur: domi- vnaturi ancora pendenti, verso di chi è tenuto

$. S.Julianus lib. xxxv Digestorum tractat: |

no fundi, an fructuario (3)? et putat quoniam coll‘azione personale : verso il padrone del fonfructus non ﬁuut fructuarii, nisi (4) (e) ab eo do, 0 verso il fruttuario? E credo dacchè i frutti
|
percipiantur, licet ab alio (5) terra separan- : non divengano del fruttuario,se non sono da esl
|

Î Gor.(1) Vedi la legge 3. $. 10.nel titolo de adquirenda possessione del digesto.
_- (2) L. 25‘. i-n ﬁn. j. de liberali cattsa.
-- (2) Vedi la legge 23. in fine nel titolo de liberali cattsa del digesto.
— (3) Poichè è in sospeso l’azione. Vedi la legge
— (3) Est enim in pendenti actio. l. 25. $. i. j.eod.
25. $. I. nel medesimo titolo del digesto.
_- (4) Vide l. 61. $. pen. j. de furtis. vide l. l3.j.
—- (4) Vedi la legge 61. $. penultimo nel titolo de

Gor.(1) L. 3. $. 10. j. de adquir. possess.

quib. mod. ususfructus. t. 25. 5. 1. j. de usuris. $.

36. Inst. de rerum divis.

fit-rtis del digesto, la legge 13.ch titolo quibus modis ususfructus amittatur del digesto, la legge 23.
$. l. nel titolo de usurìs del digesto, ed il $. 36.

nel titolo da rerum divisione del digesto.
- (5) ldque suo nomine.

— (5) E ciò in suo nome.
Fan.(a) L. 3. $. 10. infr. de adquir. vel amitt. pos- l"r:u.(a) Vedi la legge 3. $. 10. del digesto (le adquisess.
renda vel emittenda possessione.
— (b) L. 23. in fin. infr. de liberal-i caus.
—- (b) Vedi la legge 25. inﬁne del digesto deliberal-i causa.
— (c) L. 13. in ﬁn. 'in/'r. quib. modis usus/r. a- —- (c) Vedi ia legge 13. in ﬁne deldigesto quibus
modis ususfructus amittitur, la legge 25. $. ]. del
mitt. l. 25. 5. !. infr. de usur. $. 36. Inst. de
rer. divis.
digesto de usuris, ed il $. 36. dell’lstituzioni de re-

rum divisione.
DIGESTO. I.
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tur (1), magis proprietario condictionem eom- so percepiti, quantunque da un altro sono dalla
petere (2)(a): frucluario autem, furti actionem: terra divelti, che l' azione personale compete in
quoniam iuterfuit ejus. fruclus non esse _abla- preferenza al proprietario: al fruttuario poi l' a-

tos. lllarcellus autem (3) movetur eo, quod, si zione di furto: poiche fu suo interesse ehe i
postea fruclus istos nactus fuerit fructuarius, frutti non si fossero tolti. Marcello poi si lascia
fortassis tiant cjus: nam, si finnt, qua ratione muovere da ciò, che se in seguito il fruttuario
hoc evenit, nisi ea, ut interim fierent proprie- avrà acquistato questi frutti, forse divengono
tarii? mox apprehensi, fructuarii elT'tcientur: suoi : poichè se lo divengono, per qual ragionc
exemplo rei sub conditione legatae, quae (4)(b) ciò avviene, se non perchè nel frattempo diveinterim heredis est, existente autem condictione, ad legatarium transit: verum est enim, eondictionem competere proprietario. + Cum autem in (3) (c) pendenti est dominium, ut ipse
Julianus ail, in foetu (6) (d), qui summittitur, ei
in eo, quod servus fructuarius per traditionem
accepit, nondum quidem pretio soluto, sed tamen ab co satisfacto, dicendum est, condictio-

nissero del proprietario? diverranno del frut-

tuario, appena se a‘ è impadronito, ad esempio
della cosa legata sotto condizione, la quale nel
frattempo è dell'erede, veriﬁcandosi poi la condizione, passa al legatario; imperocchè è vero
che l' azione personale compete al proprietario.
ll'lentre poi il dominio è in pendente, come lo
stesso Giuliano dice, nel feto, che vien sostitui-

nem pendere (7)(e), magisque in pendenti esse te, ed in ciò che il servo fruttuario ricevette per
tradizione, non pagato ancora il prezzo, ma pedominium (8).
rö soddisfatto da esso, si deve dire, che l’azione pcrsouaie pende, e che maggiormente il deminio sia pendente.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Naviganti-um: nella Vulgata 0 not Codice
Cuius operae nullae sunt.Fornerio Rer.Quodi Aloandro navigation.
tid. 1-21 crede che sia la spiegazione di qual$. 3. Aegrotante servo: nella Vulgata aegro- che inlerpelre.
$.4. Per quod colligit, posse dici: nei Codice
tantis ser-ri. Brencman nel suo codice adotta
questa lezione.
di Aloandro colligi posse didici : Brencmau
Vel infante: nella Vulgata infantis.
collegi posse dici.

Gor.(1) Separentur.
Gor.(t) Separenlur in vece
-— (2) Quae soli domino competit. l. 1. j. de cond. — (2) La quale compete al proprietario del suolo.
furl-iva.
Vedi la legge l. nel titolo de condictione furtiva
del digesto.
— (3) Dissenlendo da Giuliano.-

— (3) Dissentiens a Juliano.
— (4) L. 32. $. 1.j. de legal. 2.

— (tt) Vedi la legge 32. 5. I. nel titolo 2. de legatis

— (5) Vide l. 169. in ﬁn. j. de reg. jur.

_ (5) Vedi la legge 169.in ﬁne nel titolo de regulis

—- (6) L. 70. $. l.j. cod.

_ (6) Vedi la legge 70. $. 1. nel medesimo titolo

_ (-7) Videl. 23. $. l.j. cod.

del digesto.
_ (7) Vedi la legge 25. $. I. nel medesimo titolo
del digesto.

del digesto.
juris del digesto.

_ (8) Et condictionem.
an.(a) L. 1. infr. de condict. furtiv.

— (8) E la condizione.
an.(a) Vedi la legge 1.ch digesto de condictione ccc
causa furtiva.

r— (b) L. 32. $. 1. infr. de legat. 2.
— (c) V. t. 168. in ﬁn. infr. de re'g. jur.

— (b) Vedi la legge 32. $. 1. del digesto de tegatis 2.
— (c) Vedi la legge 168. in ﬁne del digesto de re-

— (d) L. 70. $. !. infr. lt. t.
— (e) L. 25. $. 1. itt/r. eod.

— ((I) Vedi la legge 70. $. !. di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 25. $. 1. dello stesso titolo.

gulis juris.
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De satiSdatione a frucluario praestanda. 1. De arbitrio judicis. 2. Quibus actionibus ob damna praeterita fructuarius tenetur. De usuario. 3. Si inter
duos fructuarios sit controversia. 4. Si proprietatem
meliorem, vel deteriorem faciat, qui fundi, 7. Vel
aedium usumfructum habet.

Della cauzione da darsi dal fruttuario. 'l. llell‘arbitra-

13. IDEM l-ib. 18 ad Sabinum.

13. Lo stesso nellibro 18 «. Sabino.

mento del giudice. 2.In forza di quali azioni il fruttuario è tenuto pei danni passati. Dell’usuario. 3. Sc
tra tra due. fruttuari vi sia controversia. 4. Se rende
migliore, o peggiore la proprietà colui, che ha l‘usufrutto del fondo. 7. 0 delle case.

Si cujus rei ususfructus legatus erit, dominus
Sc fu legato I‘usut'rutto di una cosa, il padrepotest in ea rc satisdationem desiderare(1) (a), ne iti riguardo a quella cosa può domandare
ut officio judicis hoc ﬁat: nani sicuti debet fru- una sieurtà, onde ciò si faccia col ministero del
ctuarius uti frui, ita et proprietatis dominus se- giudice : perche siccome il fruttuario deve usucurus esse [debet] de proprietate. Haec autem fruire, così ancora il padrone della proprietà
ad (2) (b) omnem (3) usumfructum pertinere, deve esser sicuro della proprieta. Giuliano poi
Julianus lib. XXXVIII Digestorum probat.[Si usus- nel libro 38 dei Digesti approva che ciö si ap-

fructus legatus sit], non prius dandam actionem plichi a qualunque usufrutto. Se sia stato leg. usufructuario, quam satisdederit, se boni(4) (e) -t0 l'usufrulto, si deve dare l' azione all' usufrutviri arbitratu usurum fruiturum: sed et si plu- tuario, non prima che abbia dala cauzione di
res sint, a quibus usust'ructus relictus est, sin- usufruire ad opinione di uomo dabbene. Ma
gulis (3) (d) satisdari oportet.
se sicno più a peso dei quali fu lasciato l' usuift-utto, si deve dare a ciascuno una sieurtà.
$. 1. Cum igitur' de usufructu agitur, non 50$. 1. Quando dunque si tratta di usufrutto,dilum, quod factum est, arbitratur, sed etiam, in spone col suo arbitrio, non solo su ciò che si è
fulurum, quemadmodum uti frui debet.
fatto, ma ancora del come debba godere per
l' avvenire.

|
Gor.(1) L. 8. $.4. vers. item da re restituendo. s.qu-i Gor.(1) Vedi la legge 8. 5. 4. verso item de rc resti-

satisdare. Goth. An ejustnodi satisdatio remitti pos- .

tuenda nel titolo qui satisdare del digesto, e Goto-

(sit testamento, v. Gail. lib. 2. obs. 145. Surd. de a-î
liment. tit. 9. quaest. 26. n. 12. et seq. Ans. Adde ,
Covarruv. var. resoltt-t. lib. 2. c. 14. num. 4. Jul. '

fredo. Se satisdazione di simil fatta possa dispensarsi col testamento vedi Gailio libro 2. osservazione

Clar. 5. testament. qu. 66. infin. Pecc. de testam. |
conjug. lib. 5. c. 24. n. 3. 4. S. L.

12. e seguenti. Aggiungi Covarruvia var. resolut. li-

_ (2) L. 4. in ﬁn. C. eod.
— (3) Rei immobilis, vel mobilis. l.1. $.1. j. usufr.
quemadm. caveat.

_ (4) L. 9. s. cod. l.1. j. usufr. quemadm. caveat.

- (3) L. 9. 'in ﬁn. j. usufr. quemadm. caveat.

143.Surd.de alimentis titolo 9 quistione 26.numero
bro 2. capo 14. numero 4. Iul. Clar. 5. testament.
que. 66. in ﬁne. Pecc. de testam. conjug. libro 5.
capo 24. numero 3. e 4. ed S. L.
— (2) Vedi la legge 4. in ﬁne del medesimo codice.
— (3) Di cosa mobile od immobile. Vedi la legge 1.
5. l. del titolo usuﬁ‘ucluarius quemadmodum caveat. del digesto.

— (4) Vedi Ia legge 9.nel ntedesimo titolo del digesto, e la legge 1. nel titolo usufr-uetuarius quemadmodutn caveal del digesto.
— (5) Vedi la legge 9. in ﬁne nel titolo usufructuarius quemadmodum caueat del digesto.

Fen.(a) L. 8 $. 4. vers. item de re restituenda. supr. Fen.(a) Vedi la legge 8. 5. 4. al verso item de re requi satisd. cog.
- (b) L. 4. in fm. C. lt. t.

-- (c) L. 9. in pr. supr. cod. l. 1. in pr. infr. usufruct. quemud. caveat.
— (d) L. 9. in ﬁn. inl‘r. d. (. usufruct. quemadm.

stituenda dcl digesto qui satisdare cogantur.
-— (b) Vedi la legge 4.in fine in questo titolo del codice.
-— (c) Vedi la legge 9. in principio dello stesso titolo,e Ia legge !. in principio del digesto usu/ructuarius quemadmodum caveat.

_ (d) Vedi la legge 9. in flne det digesto del detto
titolo usuft'uctuarius quemadmodum caveat.
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$. 2. Dei danni passati poi il fruttuario e te$. 2. De praeteritis autem damnis frueluarius
etiam lege Aquilia (1) (a) tenetur, et interdieta, nuto ancora secondo la legge Aquilia, 0 per l‘inquod vi aut elam, ut Julianus ail: nam fructua- terdetto quod vi aut elam, come dice Giuliano;
rium quoque teneri Itis actionibus, necnon furti, lmperocchè è certo che ancora il fruttuario è tecertum est: sicut quemlibet alittm, qui in aliena nuto per qtteste azioni, ed anche di furto, co-

re tale quid commiserit. + Denique eonsultus, me chiunque altro, che sulla cosa altrui abbia
quo (2) bonum fuit, actionem polliceri Praeto- cosi operato. Finalmente consultato qual pro vi

rem, cum competat legis Aquiliae actio? Respon- fu, che il Pretore promettesse l' azione, mentre
dit, quia sunlcasus, quibus cessatAquillae actio: compete quella della legge Aquilia? Rispose per—
ideo judicem dari, et ejus arbitratu utatur: nam che vi sono dei casi,ne’quaìi cessa l'azione della
qui (3) agrum non (4) proscindit (5), qui vites legge Aquilia; che però si assegna il giudice, onnon subserit, item aquarumduclus corrumpi pa- de usufruisca secondo il di lui arbitrato: poiche
titur, lege Aquilia non tenetur. + Eadcm et in chi non smuove il terreno del campo, chi non

vi sostituisce le viti, del pari chi soffre, che gli
aquedotti si guastino, non è tenuto in vigore
della legge Aquilia. Le stesse cose si debbono
dire dell‘usuario ancora.
$. 3. Ma se vi sia controversia tra due frut$. 3. Sed si inter duos (6) fructuarios sit controversia, Julianus lib. xxxvm Digestorum scri- tuari, Giuliano nel libro 38 dei Digesti scrive,
bit, AEquissimum esse, quasi (7) communi di- essere giustissima che si dia un giudizio di dividundo (8) (b) judicium dari: vel stipulatione visione per la cosa quasi comune, o ch'essi per
inter se eos cavere, qualiter fruantur: cur enim via di stipola diano scambievole cauzione del

usuario dicenda sunt.

Gor.(1) Vedi la legge 13. $. 3. nel medesimo titolo

Gor.(1) L. 15. $. 3. j. cod.

del digesto.

'

_ (2) Quo bonum, id est, Cui bono.lta Cicero in famil. lllarlis vero signum , quo mihi pacis auctori? et

_ (2) Quo bonum, cioè Cui bono a quel pro. Cosl
Cicerone nelle familiari. _Il segue poi di Marte, per-

in Verr. Quo tantam pecuniam? et pro Serlio: Quo
civem importunum reservent. lla Ulp. in l.1. $.5. j.
de suis. lloc quo?

A che tanto denaro? Ed a favore di Sesto: A che ri-

_ (3) Culpae in non faciendo consistentis nomine

gesto: percltè questo?
— (3) Per la legge Aquilia niuno risponde per eausa
di colpa consistente in non fare, aggiungi la legge

nemo tenetur in lege Aquilia, adde l.9l. j. de verb.
oblig.
—— (4) El sic negligit, v. l. 21. j. de hereditate ven-

dita. l. 91. j. de verb. oblig.

che è segno di pace a me autore ? e contro Verre :
sparmieranno un'importuno cittadino. Del pari Ulpiano nella legge 1. $. 3. nel titolo da suis del di-

91. nel titolo de verborum obligationibus del digesto.
-- (4) E cosi usa negligenza. Vedi la legge 21. nel
titolo de hereditate vendita del digesto , c la legge
91. del titolo de verborum obligationibus del digeSIO.

_ (5) Usufructuarius autem recte colere tenetur. l.
9. s. cod.

— (5) L’usufruttuario poi è obbligato regolarmente
a coltivare. Vedi la legge 9. nel medesimo titolo del
digesto.

-— (6) V. ad hunc $. Leonin. emendat. LG. e. “.it.
1. Ans.
_ (7) Quasi communi dividundo judicium, utile judicium est.
_ -(8) L. 7. $. 7”. j. comm. divid. l. 4. in ﬁn, j. de

_ (6) Vedi su questo $. Leonino emendat. libro 6.

aqua quotidiana.

'

Fabia) L. 15. $. 3. inl'r. a. t.
— C)) L- 7- inl'r. communi cli-vid. l. i. in fin. infr.
de aqua quotid.

capo 1!- numero 1. ed Anselmo
_ (7) Il giudizio quasi communi dividundo è un
giudizio utile,
— (8) Vedi la legge 7. $. 7. nel titolo communi divi—
dando. la legge 4. in ﬁne del titolo de aqua quotidia-na.
PER-(tl) Vedi la legge 15. $. 3. di questo titolo.
— (1)) Vedi la legge 7. del digesto communi divi-

dundo,e la legge 4.iu tinc del digesto de aqua quo—
tidiana.
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(inquit Julianus) ad (1) arma et nixam procede-i modo come fruire; perchè (dice Giuliano) perre paliatur Praetor, quos potest (?.)jurisdictioncI metterebbe il pretore, che si venisse alle armi,
sua componere? Quam sententiam Celsus quo- l e ad una rissa da coloro, ch'egli può mettere in
que lib. xx Digestorum probat: et ego puto l accordo colla sua giurisdizione? La quale opi| nione Celso ancora nel libro 20 dei Digesti apveram.
prova, ed io la credo vera.
$. 4. Fructuarìus (3) causam (tt-) proprietatis: $. 4. Il fruttuario non deve rendere peggiore
deteriorem facere non debet (5) (a) : meliorem ; la condizione della proprietà : la può fare mi-

facere potest (6) (b). -|- Et aut fundi est usus- gliore. E se fu legato l'usufrulto di un fondo
fructus legatus, et non debet, neque arbores non deve tagliare gli alberi che portano frutti,
frugiferas (7) excidere, neque villam diruere, nè diroccare case rurali, n‘e fare cosa veruna in
nec quicquam facere in perniciem proprietatis. danno della proprieta. E se tnai il fondo era di

-|- El (8) si forte voluptale (9) fuit praedium vi- piacere, avendo versieri, o diparti, o passeggi
ridarla (10) vol geslationes(11),vcl deambulatio- opaghi, ed ameni con alberi intruttileri, non li
nes arboribus infructuosis opacas, atque amoe- dovrà abbattere per farvi forse oliveti, od altro

'nas(-I2)(c)habens,non debebit dejicerc, ut forte che miri a dar rendite.
hortos olitorios faciat,ch aliud quid (13), quod
ad reditum spectat.
$. 3. Quindi fu fatta quistione, se possa egli
$. 3. Inde est quaesitum, an lapidicinas, vel
posfarvi
delle cave di pietra, o di creta, o di arena?
instituere
ipse
as
cretifodinas, vel arenifodin
posse,
Ed
io
credo che ancor esso possa farlo, se non
instituere
ipsum
etiam
puto
sit? Et [ego]
sia
per
occupare una parte del campo a tal'nopo
occurei
huic
am
necessari
si non agri partem

Gor.(1) Vedi Seneca libro de brcvitate vitae capo 3.

Gor.(t) V. Sencc. lib. de brevit. vitae e. 3.

— (2) Et debet. l. 21. j. de reb. credit.

_ (2) E deve. Vedi la legge 21. nel titolo da rebus

_ (3) Ut el eolonus, emptor fructuum et praelatus.

_ (3) Come anche il colono, il compratore di frutti,
ed il preferito.
_

-— (4) 'I'ìjv aquea-tu, conditionem. 16. Eclog. 3. c. 13.

_ (4) I greci dissero condizione natura.Vedi l‘Eclo—

_ (5) L. 10. s. cod. t. 15. $. 3. j. eod.

ga 16. libro 3. capo l3.
_ (5) Vedi la legge 10. nel medesime titolo del digesto , e la legge 15. $. 3. nel medesimo titolo del

creditis del digesto.

digesto.
_ (6) Anzi non può. Vedi la legge 7. ed 8. nel medesimo titolo del digesto.
_ (7) E di alto fuste. Vedi la legge 11. nel medesi—
nto titolo del digesto.
_ (3) L'usufruttuario non deve per causa di guadadagno o lucro tagliare gli alberi,sia che siano frutti-

_ (6) Imo non potest. l. 7. l. 8. 5. cod.
_ (7) El grandes. l. 11. 5. cod.
_ (B) Frucluarius arbores , sive sint frugiferae, sive

ape; Tipici, faciundi quaestus causa excidere non
debet. d. c. 13.

feri, sia apo“; r'epxtuv. Vedi il detto capo 13.
_ (9) Predio di delizia.

_ (9) Voluplarium.

...(lO) IIal. viridaria.
_(11) To'rrovg dun…» una ò'évò'pwv, alapa-wv. Scholia-

_(IO) Aloandro vir-idar-ia

—(11) Luoghi di ﬁori e di alberi infrutlosi, o di sem-

stes Eccl. 16. tit. 1. c. 13. loca florum,et inl'ructuo-É

sarum arborum.

'

plice duello.-Vedi l'interprete, e l’Ecloga 16. titolo
I. capo 13.

-—(12) L. 7. inﬁn. s. eod.

_(12) Vedi la legge 7. in ﬁne nel medesimo titolo

_(13) Puta vineam,vel olivctum.Scboliastes, d.loco.

_(13) Per esempio vigna o uliveto. Vedi l’Interpetre

del digesto.
in detto luogo.
Fen.(a) Vedi la legge lO.di sopra, e la Iegge13. $.3.
di questo titolo.
_ (b) $. 5‘. in ﬁn. in]-'r. lt. t. lmmo vidc l. 7. in _ (b) Vedi il $. 5. in ﬁne di questo titolo; anzi vedi
ﬁn.- l. 8. supr. ead.
la legge 7. in ﬁne, e la legge 8. dello stesso titolo.

l’en.(a) L. 10. supr. t. 15. $. 3. infr. It. L

-— (c) D. l. 7.-in [in.

_ (o) Vedi la detta legge 7. in fine.

1090

DIG “.S'l‘O—LIB. VII. 'l'lT. l.

paturus esl. -|— Proinde venas quoque lapidici- necessario. Quindi potrà ancora indagare le ve.-

narum (1) (a), et hujusmodi metallorum (2) in- ne di pietra, e di altre minicre eosifl'atte. Duuque potrà mantenere in uso gli scavi di oro, di

quirerc polerit: Ergo cl auri, et argenti, et sulphuris (3), et aeris, et t'erri, ct caeterorum fodinas, vel quas paterfamilias instituit, exercere
poterit (4), vel ipse instituere, si nihil agriculturae nocebit. Et si forte in hoc, quod instituit,
plus reditus sit, quam in vineis, vel arbustis,
vel olivetis, quae fuerant, forsitan(5)etiam haec

argento, di solfo, di rame, o di altre miniere,
che il padre di famiglia cominciò, o potrà egli
eomineiarle, se niun nocumento apporterà all'agricoltura, e se mai in questa intrapresa vi

sia rendita maggiore, che in vigneti, od arbusti,
od oliveti, che pria vi furono, potrà forse ancodejicere poterit: , siquidem ei permittitur melio- ra abbatter questi,poichè gli si permette migliorare (6) (b) proprietatem.
rare la proprietà.
$. 6. Si tamen, quae instituit usufructuarius,
$. 6. Se però quelle cose che l'usufruttuario
aut coelum (7) corrumpant agri, aut magnum intraprese, o corrompano l'aria del campo, ed
apparatum sint desideratura, opiﬁcum forte, vel abbiano bisogno di molto apparato, per esem-

legulorum (8), quae non potest (9) sustincre pio di artieri, o di raccoglitori, che il proprieGor.(1) L. 9. $. 2. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $. 2. nel medesimo titolo del
digesto.

.. (2) Vide l. 3. inﬁn. j. de rebus eorum, qui sub
tutela-.

_ (2) Vedi la legge 3. in fine nel titolo de rebus corum, qui sub tutela del digesto.

— (3) At. Sulphuris. l. 5‘2. $. 8. j. de furtis.

_ (3) Altri leggono sulplturis. Vedi la legge 52. $.
8. nel titolo de furtis del digesto.

— (4) llic quaeri potest, an tutori imputari possit,

— (4) Qul può dimandarsi,può forse mettersi in conto al tutore, perchè abbia impiegato le sostanze del

quod pupilli facultates in id genus negotii ctmcrca-

turac impenderit, in quo pupilli parens se exercuerit? adde l. 9. infit. 5. cod. t. 27. $. 1. j. ead.

— (3) An dubitans hoc ail? un favore ultimae voluntatis hoc admittitur ? an hocjam instituerat paterfa-

milias? an non potest in his,quae certis ﬁnibus constat natura? (veluti in domo);hic autem de fondo loquilur? videnlur enim separanda praedia rustica ab
urbanis; ob cam rationem scilicet, ne urbs ruinis
deformetur aediliciis rtisjectis: et ut ex contrario
major annonae copia sit agris in meliorem conditionem mutatis. Ilanc etiam differentiam innuere videtur sequens paragraphus, sed si aedium.Et vero Ulpianus hanc lotam quaestionem ita desinit : Utrum
meliorem causam proprietatis facere ususfructuarius
potest? Aut, inquit, fundi est ususfructus legatus, $.

pupillo in quel genere di negoziato, e mercatura ,
nel quale siasi esercitato il padre di lui? Aggiungi la
legge 9. in ﬁne nel medesimo titolo del digesto , e
la legge 27. $. 1. nel medesimo titolo del digesto.
- (5) Forse asserisce ciò dubitando? Forse questo
ammettesi nel favore dell'ultima volontà? forse questo lo avea già stabilito il padre di famiglia? forse
non può (veriﬁcarsi) in quelle cose, ehe costano di

certi limiti (siccome nella casa); qul poi parlasi del
fondo? poichè sembra doversi distinguere i predî rustici dagli urbani: per questa ragione cioè, allinchè
l’aspetto delle città non resti deformato da rovine

cagionato dagli ediﬁzi abbattuti:e per lo co'utrario accioechè maggiore abbondanza di vettovaglie si raccolga da' campi ridotti in migliore coltura. A questa
dill'erenza ancora sembra acccnnarc il paragrafo seguente sed si aedium‘.E per verità Ulpiano tutta que-

4. s. ead. aut aedium, $. 7. j._ si fundi, forsitan po—

sta quistione la l'ormolacosil’uù forse l’usufruttuario

test, ut hic. si aedium non potest. d. $. 7.

migliorare la condizione della proprietà? E risponde, o fu legato l’usufrulto di un fondo. Vedi il $. 4.

nel medesitno titolo del digesto , o di case. Vedi il
$. 7. nel medesimo titolo del digesto, se del fondo
forse il può,come in questo luogo, se delle case nol
può. Vedi il detto $. 7.

_ (6) $. 4. s. cod.
_ (7) V. i. 8. $. 5. j. si servitus vindicetur.

_ (8) Qui oleas legunt. Cato dere rustica. Varr. 4.
de lingua Lat.
Fanta) L. 9. $. 2. supr. cod.

- (b) $. 4. supr. It.. t.

_ (6) Vedi il $. 4. nel medesimo titolo del digesto.
— (7) Vedi la legge 8. $. 5. nel titolo si servitus
uindicetur dcl digesto.
_ (8) Così appellati coloro, che raccolgono le ulive.
Vedi Catone de re rustica, e Varrone libro 4.de lingua Latina..

Fan.(a) Vedi la legge 9. $. 2. nello stesso titolo.
_ (b) Vedi il $. 4. di questo titolo.
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proprietarius, nen videbitur viri boni arbitratu tario non puö sopportare, non parrà ch'egli ne
frui. Sed nec aedilicium quidem positurum in usi a mò di uomo dabbene. Ma nemmeno farà
fundo, nisi quod ad fruclum percipiendum ne- nel fondo ediﬁzio alcuno, che non sia necessario a percepire i frutti.
cessarium est (1).
sit,
$. 7. Ma se sia stato legato un usufrutto di
legatus
ususfructus
$. 7. Sed, si aedium
Nerva ﬁlius, et lumina immiltere eum posse, casamenti,l\'erva il figlio dice, ch'egli vi può faait: sed et colores, et picturas, ct marmora po- re delle aperture per lume, come ancora apporterit, et sigilla, et si quid ad domus ornatum: vi dei colori, delle pitture, e porvi marmi, e stased (2) (a) neque diaetas (3) transformare, vel luelle, cd altro relativo ad ornamenti di casa.
conjungere, aut separare ei permittetur: vel adi- Ma non gli si permetterà di trasformare, o di
tus, posticasve (4) vertere: vel refugia (3) (b) congiungere, o separare i gabinetti ; o di camaperire: vel atrium mutare: velviridaria adalium biare l'entrata,o lc porte segrete, o di aprire namodum convertere: excolere enim quod invenit. scondigli, e cambiare l’atrio, o mutare in altro
potest, qualitate aedium non immutata. Item modo i giardini; poichè può ben coltivare ciò che
Nerva, eum, cui aedium ususfructus legatus sit, vi trovò,nou cambiando la natura del casamento.
altius tollere non posse: quamvis lumina non Del pari Nerva dice che quegli,cui fu legato l'uobscurentur: quia tectum magis turbalur: quod sufrutto delle case non le può portare ad altezLabeo etiam in proprietatis domino (6) (c) scri- za maggiore : benchè non se ne oseurino i tumi : poichè il tetto più si sconvolge, il che tlabit. Idem Nerva, nec obstruerc eum posse.
beone scrive ancora iu riguardo al padrone del-

la proprietà. Lo stesso Nerva dice che egli non
può farvi costruzioni di fronte.
$. 8. Del pari se fu legato l’usufrutto di una
$. 8. Item si domus ususfructus legatus sit.
meritoria illic facere frueluarius non debetznec casa, il fruttuario non deve colà fare delle 10per eoenacula dividere domum: atquin locare cande, ne dividere la casa in picciolo stanze da
potest (7) (d), sed oportebit, quasi domum , lo- pranzo: ma pure può afﬁttarla, ma bisognerà
_ (9) Commodo l. 1 5. j. de verb. sign. v.quae notavi de impensis. Novell. 6. c. ult.

— (9) Commodamente.Vedi la legge 125.nel titolo de
verborum significatione del digesto,e quello che osservai intorno alle spese nella Novella 6.capo ultimo.

Ger. (1) Videtur obstare l. 61. j. cod. quae de caepto Gor.(1) Sembra ostarc la legge 61. del medesimo tiaedificio quod ad fructuum perceptionem minime

tolo del digesto, la quale tratta dell’ediﬁzio comin-

pertinet. v. Char. verisimit. lib. 1. c. 5. $. 8. Ans.

ciato, il quale non appartiene all'atto alla percezione

de‘frutti. Vedi Char. verisimil. libro l. capo 5. $.8.
ed Anselmo.

_ (2) L. 7. in ﬁn. l. 8. 5. cod.
_ (3) Vid‘e quae notavi ad i. 55. $. 3. j.de legat.3.

_ (4)

Dixi ad Festum in Pastica.

-- (5)

L. 1. $. 2. j. de servo corrupto,non apuane,

_ (2) Vedi la legge 7. in ﬁne, e la legge 8. del medesimo titolo del digesto.
_ (3) Vedi quello che osservai su la legge 55. $. 3.
nel titolo 3. de tegulis del digesto.
—- (4) Ne e parlato presso Festo i-n Postica.
— (5) Vedi la legge 'l. 5. 2. nel titolo de servo cor-

l. 3. $. 7. j. uti possidetis.

rupto del digesto, non rrpu'rrag. Vedi la legge 3.$.
7. nel titolo uti possidetis del digesto.

_ (_6) D. l. 7. $. l. s. eod.

- (6) Vedi la detta legge 7. $. 1. nel medesimo ti-

_ (7) L. 27. $. 1.j. cod. $.1. in ﬁn. Inst. de usu et
habit. t. 9. $. 1. j. locati.

tolo del digesto.
-— (7, Vedi Ia legge 27. 5.1.nel medesimo titolo det

digesto, il $.1. in ﬁne nel titolo dc usu et habitatio—
ne delle Istituzioni, e la legge 9; 5. l. nel titolo locati del digesto.

Fen.(a) L. 7. in ﬁn. l. 8. supr. cad.

_ (D) L. 1. $. 2, infr. de servo cor-rupi.
— te) L. 7. $. !. supr. li. t.
— (d) L. 27. $. 1. infr. eod. $. 1. in ﬁn. Inst. de
usu et habitat. l. 9. $. 1. infr. locati.

Feu.(a) Vedi le leggi7.in fine,ed s.dello stesso titolo.
_ (b) V.la legge 1.$.2.de| digesto de servo corrupto.
_ (c) Vedi la legge 7. $. 1. di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 27.$.l. dello stesso titolo del digesto, $.‘l.dclle Istituzioni de usu, et habitatione, e

la legge 9. $. 1. del digesto locati.
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care: nec balneum ('l) ibi faciendum est. Quod atiittarla come casa. l\‘ò la si deve ridurre a baautem dicit, meritoria non facturum, [ita] ac- gno. Quanto poi dice che non la ridurrà in locipe, quae volgo diversoria, vel fullonica(2)ap- canda, intendite nel senso di ciò che d'ordinapellant. Ego quidem, etsi balneum sit in domo rio appellatio alberghi, o tintorie. Io poi mi av-

usibus dominicis solitum vacare in intima parte viso, clic se in casa visia un bagno destinato
domus, vel, inter diaetas (3) amoenus, non re- nella parte interna di essa, o tra gabinetti amecte nec ex boni viri arbitratu facturum, si id locare coeperit, ut publice lavet: non magis,quam
si domum ad stationem jumentorum locaverit :
aut si stabulum, quod erat domus jumentis cl

carrucis vacans, pistrino locaverit.

ni, egli non agirà regolarmente, ne a mò di uo—
mo dabbene, se lo comincerà ad allittarc, onde
it pubblico vi si bagni: non altrimenti, che sc
allittera la casa per stazione di bestie da soma:
o se quella stalla, che era destinata per cavalli,

e carrozze di casa, l'allittera per molino.
VARIANTI DELLA LEGGE.
$.2. consultus quo bonum fuit: nella Vulga- gata e nel Codice di Aleandro voluptarium.
ta quod bonum fuit.
5. 3. Nella Vulgata ii 5. comincia da aequissimum.
Judicium dari; dopo queste parole seguono
quelle ut quisque pro parte separatim fruatur,
secondo Leonin. Emend. VI-I-I.

5. Si. Et si forte in. hoc, quod instituit, plus
reditus sil,quam in 'vine'ismel arbustis, uel oliuetis,quae fuerunt, forsitan etiam haec deficere poterit: tutte queste parole esser fattura di
qualche inetto glossatore osserva Noodt, del che

lo rimprovera lloll'man lIIelelem. ad Pond. diss.
5. 4. Et si forte roluptaleAbr-escbio Obs. Vllt $. 1.
$. 6. Legulorum: nella Vulgata figulorum.
Miscell. vol. X p. 371 legge uoluptates: nel Codice Fiorentino si legge roluptuarium;ma eon lIoll'man ;lleletem. ad pand. diss. VIII 5. 2 legparola scritta da mano più recente: nella Vul- ge bajutorum.
CONCILIAZIONE
della. L. 13 $._ 6 colla, L. 61 di questo titolo.
La prima legge permette all'usufruttuario di
potere cdilicarc nel line di percepirc e conscrvare i frutti. Sed nec aedificium quidem positurum in fundo nisi quod ad fructum percipiendum necessarium sit. La seconda legge
vieta tiuanche di completare un ediﬁcio già cominciato aedificium inchoatum fructuarium
consummare non posse placet, etiamsi eo loco
aliter uti non possit.

Donello nel libro 10 de'suoi comenti del diritto civile concilia cosi le due leggi. La prima
legge suppone che l‘usufruttuario edifichi a pro-

prie spese nel fine di raccogliere e conservare i
frutti del fondo soggctto all'usufrutto; mn in seconda legge contempla il caso che l'usufruttuario voglia perfezionare un edificio cominciato
per godernc: il giureconsulto l\'erazio dice che

non lo può, quando l’ediﬁcio cominciato non si

Gor.(1) llalnea alia publica, alia privata. l. 2. 5. 6.j I Gor.(l) I bagni altri sono pubblici , altri privati. Vedi
ne quid in loco publ. l. 13. 5. 7. j. de injur. De
la legge'2. 5. 6. del titolo ne quid in loco publica
mercede balneorum. vide l. 9l. 5. j. de leg. 3. de
del digesto, c la legge 13. $. 7. nel titolo de in_-fur.
locationibus. l. 58. 5. fin j. locat. l. 4. 5. l. s. de
del digesto. Circa la mercede de' bagni vedi la leghis quinot. infam. Aus.
ge Dt. 5. nel titolo 3.de legatis del digesto. lntorno
le locazioni vedi la legge 58. in tinc nel titolo locati
del digesto, la legge 4. 5.1.del titolo de his qui no-

tantur infamia del digesto, ed Anselmo.
.. (2) I-‘ullonum oilicinas, ride l. 3. j. de aqua pluvia.

-— (3) V. quae scripsi ad l. 43. $. l. i. de legal. 1.
et l. 55. j. de tegat. 3.

_ (2) Le ollicine de' purgatori. Vedi la legge 3. nel

titolo de aqua pluuia del digesto.
_ (3) Vedi quel che òscritto sopra la legge 43. 5.1.
nel titolo l. de legalis del digesto, e la legge Bidet
titolo 3. de legatis del digesto.
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comprende nell' usufrutto; non così se vi si Noodt su questa legge, eWisseinbacliio in Disp.
comprende: l'una legge dunque non si oppone ad Pand. hoc til. 5. 9.
"
all’altra.Si vegga Cuiacio lib.10bservat. Cap.36,
14. Pnuws lib. 3 ad Sabinum.

Licet multo minus ex ca rc fructum (1) percipiat.

14. [nom nel libro 3 a Sabino.

Quantunque percepisca molto meno di frutti
su quella cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Fructum percipiat.Scultingio e Noodt credono eho debba leggersi f'ructUm, cioè,/‘mctuum.

Si usufrueluarius inaedilioaverit.1. De maueipiis.3_.De
rebus mohilibus. 4. De vestimentis. 5. De scaenica,
vel funebri veste, et aulaeis. 6. De jure usufructuarii. De instrumento tundi, vel aedium. 7. Dc servrtute imponenda, amittendo, vel acqmrenda.

Se l'usufruttuario vi ediﬁcherà. 1.'l)ei servi. 3. Delle
case mobili, 4. Delle vestimenta. 5. Del vestiario
scenico, o funebre, e degli arazzi. 6. Del diritto dell'usul'rultuario. Della dote del fondo, e della mobi—

glia del casamento. 7. Della costituzione,*della per-

dita, o dell‘acquisto di una servitù.
15. ULI'IANUS lib. 18 ad Sabinum.

'

l5. ULPIANO nel libro l8 a Sabino.

Sed, si quid inaedificaverit, postea (2)(a) eum

Illa che se qualche cosa avrà attaccato all'ediﬁcio,egli poi non la potrà togliere, uè distaccarnela. Benvero dislaccataue, la può rivindicare.
$. 1. Non deve poi abusare ancora det legato
(3)
tus
5. 1. Mancipiorum quoque ususfruc
dell'usuf
m
conrutto su i serui, ma servirsene secondo
secundu
sed
legato non debet (1) abuti,
ditionem eorum uti. Nam si librarium (5) rus la loro qualità.lmperocehè se manda ai lavori di
mittat, et qualum (6) et calcem portare cogat: campo un copista, e lo astringa a portar la cehistrionem, balneatorem faciat: vel de sympho- sta, e la calce: un istrionc lo faccia bagnaiuolo,
nia (7) atriensem: vel de palaestra stercoran- od un suonatore lo faccia guardaporta: e se uno
dis (8) latrinis praeponat, abuti (9) videbitur addestrato alla palestra lo faccia capo allo spurgo delle latrine,parrà che abusi della proprietà.
proprietate.

neque tollere hoc, neque reﬁgerc posse: refixa
plane posse vindicare.

Gor.(1) Fructuum.

— (2) V. l. 12. ]. de usu etusufr. legat.

Gor.(1) Frucluum invece.
.. (2) Vedi la legge l2. del titolo de usu et usufru-

ctu legato dcl digesto.
_- (3) Usufructu. Ilal.

— (4) V. quae not. ad l. 48. j. ead.

— (3) Aleandro legge usufructu.
- (4) Vedi quel che osservai sopra Ia legge 48. nel
medesimo titolo del digesto.

— (5) V. I. 92.j. de reg. jur.

— (5) Vedi Ia legge 92. nel titolo de regulis juris

— (6) Qualus cistae genus , quo calix deferebatur:

_ (6) E un genere di cesta, col quale si trasportava
la calce.Vedi Cano,Festo, nelle Glossc amm-ap, mbpazog,uc'quvag.Vedi Cujacio libro 11.osservazione 36.
-— (7) Symphoniaco, invece.

del digesto.
Cunum,Festo,Glossis civilis-HP, mi.-pornes, ':(ÉQWOS. Cujac. 11. obs. 36.

- (7) Symphoniaco.
—- (8) l-loc contraria significatione scriptum est pro
lavandis et stercore liberandis: ut Graecis zanpìZen; eta-612512 exstercorare est,etexherbare,seu runcare, vilissima autem admodum illa mancipii conditio Plautus: Non magis curo , quam ancillam, quae

latrinam lavat. Cuj. Il. obs. 36.

— (8) Questo fu scritto in contrario o diverso signiﬁ—
ﬁcato,per le cose che si lavano 0 si puliscono: come
da' greci eætercorare signiﬁca ancora estirpare l’er-

be , ossia roncare l’ erbe cattive, quella oltremodo
vilissima condizione dello schiavo. Vedi PlautozNou
ti curo più che l'ancella, che pulisce la cloaca.Vedi

Cujacio libre 11. osservazione 36.
— (9) Abutendo num amittitur ususfructus?sic vide-

— (9) Abusando perdesi forse l'usul'rutto? cosl sem-

tur: et velut ab ingrato etindiguo autertur:et ita ju-

bra : e si riprende al pari clic dall' ingrato ed inde-

dicatum Lutetiae adversus rusticos abutentes sylva

gno.E cosi fu giudicato nella Francia contro i villici
che abusarono della selva cedua,come riferisce Paponio nel libro l-i. degli Arresti titolo 3. $. 3.
Fen.(a) Vedi la legge 12.del digesto de usu et usufructu legato.

caedua refert Paponius 14. Arestor. 3. $. 3.
Fr.n.(a) V. l. 12. 'in/'r. de usu et usufr. legat.
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$. 2. Sufficienter autem alere, et vestire debet, I $. 2. Li deve poi a sufﬁcienza alimentare, e
secundum ordinem ct dignitatem mancipiorum. vestire secondo il rango, e la dignita dei servi.
5. 3. Ed in generale Labeone dice, che in
$. 3. Et generaliter Labeo ait, in onmibus re—
bus mobilibus modum cum tenere debere (1), tutte le cose mobili egli deve serbare una mone sua feritate vel saevitia ea corrumpat: alio- derazione, onde colla sua ﬁerezza, o sevizîa non
li vizi: che altrimenti egli potrà esser convenuquin etiam lege Aquilia cum conveniri.
to anche in forza della legge Aquilia.

(5. 4. Et, si vestimentorum ususfructus lega-

$. 4. E se sia stato legato un usufrutto di re-

tus sit, non (2) sicut quantitatis ususfructus le- stimcnta , non comc si lega un usufrutto di
getur, dicendum est, ita uti eum debere, ne quantità,si deve dire, che egli ne deve usare in

abutatur: nec (3) (a) tamen locaturum: quia vir modo da non abusarne: ne però le locherà; perchè un uomo dabbenc non saprebbc usarne
bonus ita non uteretur.
così.
$.5.Epperò,se si lega I'usufrutto di una veste
$. 5. Proinde, et si scenicae vestis ususfructus legetur, vel aulaei, vel alterius apparatus, da teatro,o di un arazzo,o di altro parato,uon ne
alibi, quam iu scaena, non utetur. Sed an et lo- userà altrove, che per la scena; ma si deve esa-

care possit, videndum est? Et'puto (4) locatu- minare, se possa attittarle ancora? E credo che
rum: et licet testator commodare, non locare potrà afﬁttavli : e quantunque il testatore sia
fuerit solitus, tamen ipsum fructuarium locatu- stato solito prestarlo, non allittarlo, pure il frutrum, tam scaenicam, quam funebrem veslem. tuario potrù locare il vestiario sia scenico, sia
funebre.
$. 6. I‘roprietatis dominus non debebit im$. 6. II padrone della proprietà, non deve impedire fructuarium [ita] utentem, ne deteriorem pedire il fruttuario clic cosi ne usa, nel timore
ejus conditionem faciat. + Dc quibusdam plane che renda peggiore la condizione della cosa. Ma
dubitatur, si eum uti probibeat, an jure id fa- per certe cose si fa dubbio, se vieti che ne usi
ciat: utputa doliis, si forte fundi ususfructus sit cosi, se lo faccia legalmente: come per esem-

legatus? Et putant quidam(5),et si defossa sint,
uti prohibendum. Idem et in seriis (6), et [in]
cuppis, et [in] cadis et amphoris putant: idem
et in specularibus (7), si domus ususfructus le—

pio del bottaggio, se mai in legato l' usufrutto
del fondo? E taluni credono che se Sia stato
messo fuori della cantina gli si deve proibire di
usarne. Lo stesso ancora si avvisano per gli or-

Gor.(1) L. 48. j. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 48. nel medesimo titolo del digesto.
_- (2) Diversa è ln ragionc del legato di specie, e di
-— (2) Speciei et quantitatis legatae diversa ratio est.
Quantitate abuti fructuarius potcst , specie non poquantità L'usul‘rultuario può abusare della quantità,
test.
non della specie.
— (3) Ciò viene emendato dal 5. 5. del medesimo
— (3) Iloc cmendalur 5. 5. j. cod.
-— (4) Loeare etiam res fructuarias mobiles, utvestes, fructuarius potest, licel eas defunctus non selitus fuerit locare. l. 12. 5. 2. l. 13. injin. s. cod.

— (5) Et male. arg. l. 2l. j. de instructo.
-— (6) V. i. 206. j. de 'uerb. sign. Terentius Heaut.
uct. 3. sc. 1. Relevi dolia omnia, omnes ferias.

— (7) De quibus l. l2. 5. 16. et 25. j. de instructo.
Paul. 3. sent. (i. $.56. Sunt autem specularia, quibus lumen et sol in acdes admittitur: ut hodie per

Feu.(a) Vide tamen 5. 5'. infr. hic.

titolo del digesto.
— (4) L‘ usufruttuario può locare anche le cose mobili comprcse nell'usuirutto, come Ie vesti, sebbenc
il defunto non sia stato solito Iocarle. Vedi la legge
12. 5. 2. e la legge l3. in ﬁne nel mcdesimo titolo
del digesto.
— (5). E male argomentando dalla legge 21.nel titolo
de instructo 'uel instrumento legata del digesto.
— (6) Vedi la legge 206. del titolo de uerborum significatione del digesto, e Terenzio I-Ieaut. atto 3.
scena 1.
- (7) lntorno ai quali vedi Ia legge12. 5. IG. e 25.
nel titolo de instructo 'uel instrumento legato del digesto, e Paolo libro 3. sentenza 6. $. 56. Sono poi

Fanta) Vedi pure ii 5. 5. qui appresso.
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getnr. Sed ego puto, nisi sit contraria voluntas, ciuoli, e per le coppe, e pe‘barili, e perle anfoetiam instrumentum (1) fundi vel domus conli- reze lo stesso per gli specchi,se sia legato l'usu—
neri.

frutto della casa. Illa io credo, che se non vi sia
volontà contraria, vi e contenuta henanche la

dote del fondo, ed il mobilio della casa.
$. 7. Sed nec servitutem imponere fundo pe$.7. Mail proprietario non può nè imporre al
test proprictarius,ucc amittere servitutem. + Ad- fondo una servitù, nè perderla. Benvero Giuquirerc (2) planc (3) servitutem eum posse, etiam liano scrisse, ch'egli può acquistare una servitù,
invito frucluario, Iulianus scripsit. Quibus con- anche a malgrado del frultuarioJu conseguenza

sequenter, fructuarius quidem adquirere fundo
servitutem non potest, retinere autem potest: et
si forte fuerint, non utente fructuaria, amissae,
hoc quoque nomine tenebitur. + Proprietatis dominus ne quidem consentiente fructuario servitutem imponere potest:

di che il fruttuario non può acquistare una servitü al fondo, mala puö conservare. E se mai

si perdettero delle servitù, pel non uso del frut-

tuario, egli sarà tenuto ancora a tal titolo. Il padrone della proprietà non vi puö imporre servitù, nemmeno col consenso del fruttuario.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ite/igere possemella Vulgata refringere posse,
$. 4. Non sicut quantitatis ususfructus: nel
0 nel testo greco reficere.
Codice di Aloandro non quemadmodum si
$. 1. Stercorandis latrinis: nel Codice di quantitati ususfructus, e Brencman legge non
Aleandro cætergendis latrinis, c Brencmau nel sic ut quantitatis ususfructus.
suo Corpo del diritto legge distercorandis o
55., Vel aulaei: nel Codice di Aleandro uelut
cactercorandis.
aulaei: nella Vulgata vel ann/uli aurei.
5. 3. In onmibus rebus mobilibus. Il Presi$. 7. Ne quidem consentiente. Ubero in
dente Fabro in Rat. ad Pond. legge in omni- Eunoni. Rom. p. 328 legge non nisi consenbus rebus simil-ibus.
tiente.
16. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

16. Paeto nel libre 3 a Sabino.

Nisi qua deterior fructuarii conditio "non ﬁat,
Se pure non sia tale da non rendere peggiovcluﬁ si talem servitutem vicino concesserit, re la condizione del fruttuario, come per esemjus sibi non esse altius tollere.
pio,se al vicino concesse tale servitù di non do-

vere portare- l’ediﬁeio ad altezza maggiore.
De loco religioso faciendo. l. De servo coercedo,
2. Vel noxae dedeudo. 3. De servo occiso.

17. ULPIAII'US lib. 18 ad Sabinum.
Locum autem religiosum facere potest, cen-

DeI rendere un luogo religioso. 1. Del castigare un
servo. 2. O dell’abbandonarlo al castigo. 3. Del servo ucciso.

17. U…tuvo nel libro 18 a Sabino.
Può fare poi religioso un luogo, consenten-

Specu-taria que’ trasparenti , pe' quali introducesi
Ia luce ed il sole nelle case: come attualmente per
mezzo de'vetri, e delle carte si pratica : cosi appelfacile vitri modo in quaslibet tenuescrustas finditur.
lati, perche si facevauo dalla pietra lucida o trasparente, Ia quale come attesta Plinio nel libro 36. capo 22. facilmente a guisa del vetro si taglia in se'.tìlì lamine.
'
Gor. 1) Id est, instrumenti usum habet, equorum pu- Gor.(1) Cioè in l‘uso anche dello slrumento,per esempio de'cavalli,de'bovi per arare,dclle semeuze,delle
ta, boum aratoriorum, fruetuum paratorum ad semizappe, degli aratri, etc. Vedi la legge 9. 5. 7. nel
nandum, ligonum, aratrorum, ctc. l.9. 5. 7. s. ead.
medesimo titolo del digesto.
- (2) An constitucre, vcl imponere? vide ears. pro- — (2) Può forse costituirne o imporne?Vedi il verso
prietatis j. cod.
proprietatis nel medesimo titolo del digesto.
vilreamina et chartacea sit: sic dieta, quod e speculari Iapideﬁebant: qui, ut tcstatur Plin. 36. ca.p.22.

— (3; Cur? meliorem potest facere fundum.

— (3) Perchè? può migliorare il fondo.

l()‘..‘ti
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sentientc usufructuario (1) (a). Et hoc verum est devi l’usufruttuario. E ciò e vero per favore di
favore religionis. + Sed interdum et solus pro- religione. Illa talvolta anche il solo padrone
prietalis dominus locum religiosum facere po- della proprietà può rendere un luogo religioso:
test: tinge enim, cum (2) (b) testatorem inferre, poichè supponi ch’egli v'immetta il cadavere del
cum non esset tam opportune ubi sepeliretur. testatore, non essendovi dove fosse più opportunamente sepellito.

5. 1. Ex eo, ne (3) deteriorem conditionem

$. 1. Bacche il proprietario non pud rendere

fructuarii faciat proprietarius, solet quaeri, deteriore la condizione del fruttuario , suol

an servum dominus coercere possit? Et Aristo domandarsi, se il padrone possa mettere a .deapud Cassium notat, plenissimam eum coerci— vere un servo? Ed Aristone presso Cassio nota,
tioncm habere, si (4) (c) modo sine dolo malo ch'egli ha un pienissimo diritto di punirlo, purfaciat, quamvis usufructuarius, nec (5) ((1) con- chè lo faccia senza delo malo, quantunque con
trariis (6) quidem ministeriis, aut inusitatis, ar- servizi contrari, od inusitati, l‘usufruttuario non

tiﬁcium ejus corrumperc possit: nec servum ci- possa guastarne il mestiere, ne render deforme
il servo con cicatrici.
catricibus (7) deformare.
5. 2. Proprietarius autem et servum noxae
$.2. ll proprietario poi potrà ancora abbandodedere poterit, si hoc sine dolo malo faciat: nare il servo al castigo,sc lo fa senza dolo malo,

quoniam noxae deditio jure non perimit usum- poichè l’abbandono al castigo per diritto non el'ruclum (8) (e): non (9) magis, quam usucapio stingue l'usufruttoznon altrimenti che la prescri—

Gor.(l) Vide l. 2. 5. locum. j. de religiosis.

Gor.(1) Vedi la legge 2. $.lncum nel titolo de religiosis del digesto.
— (2) Proprietarius potest testatorem in fundum fru- — (2) II proprietario può dare sepoltura al testatore
ctuarium inferre invito fructuario, si alius ei locus
nel fondo caduto in usufrutto contro voglia dell'usunon fuerit tam opportunus, in quem mortuum tcstalorem inferret.

fruttuario,se siagli mancato altro luogo tanto opportuno, ove seppellire il defunto testatore.

- (3) V. l.23. 5.1. j. eod. Paul. 3.sentent. 6. 523.

.— (5) Vedi la legge 23. 5.l.nel medesimo titolo del
digesto, e Paolo libro 3. sentenza 6. 5. 23.
_ (4) Aggiungi la legge 5. in fine, e la legge 6. nel

— (4) Adde l. 5. in fin l. 6. j. ad l. Aquil. vidc l.
23. $. 1.j. hoc tit.

— (5) L.15.5. 1. s. cod.
— (6) Inusilatis.
— (7) Cicatrices, notae, stigmata, vestigia Ulpian.].
5. 9. Cicatricibus ita defermati,stigmatiaeet subverbusti. lli, si manumittebantur, olim fiebant dedititii.

d. 5. 9.

titolo ad lege-m Aquilium del digesto.Vedi la legge
23. 5. 1. in questo titolo del digesto.
_ (5) Vedi la legge l.5. 5.1.nel medesimo titolo del
digesto.

— (6) lnsoliti.
— ( ) Cicatrici, marchi, stimmate, segni.Vedi Ulpiano libro 1. $. 9. Cosi deformati da cicatrici, i servi
notati di marchio e battuti Questi se manomettevansi, anticamente divenivano della condizione de'dcdi—

tizj. Vedi il detto 5. 9.

— (3) L. le. j. quibus modis ususfr. l. 44. 5. &. j.
de usucap.
_ (9) V. l. 7. G. de pignoribus.
liv-.Ma) E. 2. $. 7. infin. inf. de religios. 5. 9. Inst.
de rer. diuis.

— (b) D. l. 2. 5. 7.
_ (c) Adde l. 5. in fin. l. 6. infr. ad leg. Aquil.
v. l. 23. 5. !. infr. h.. t.

_ (8) Vedi la legge l9.nel titolo quibus modis ususfructus amittatur del digesto, e la legge 4455. nel
titolo de usucapione del digesto.

_ (9) Vedi la legge 7. nel titolo de pignoribus del
digesto.
Feu.(a) Vedi la legge 2. 5.7.in ﬁne del digesto de religiosis , ed ii 5. 9. dell’ Istituzioni de rerum divisione.

— (b) Vedi la detta legge 2. 5. 7.
— (c) Aggiungi la legge 5. in ﬁne, la legge 6.'del

digesto ad legem Aquilium, e la legge 23. 5. !. di
questo titolo.

-— ((1) L. 15. $. 1. supr. cod.

— (d) Vedi la legge 15. 5. 1. nello stesso titolo.

— (e) L. 19. infr. quib. mod. ususfr. amitt. LM.
$. 5. infr. de usurp. et usucap.

— (e) Vedi la legge 19.del digesto quibus modis u-

susfructus amittitur, e la legge 44. 55. del digesto
dc usui;-rationibus et usucapionibus.
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proprietatis, quae postconstitutumusumfructum ; zione della proprietà, la quale si avveri dopo
contingit(-l). + Debebit plane denegariusus- costituito l'usufrutla. Dovrà in vero negarsi il
fructus persecutio, si ei, qui noxae accepit, litis canseguimento dell‘usufrutto, se dal fruttuario
non si oltre l'importo della lite a colui, che lo
aestimatio non offeratur a fructuaria.
ricevette pel rifacimento del danno.
5. 3. Sc taluno ucciderà il servo, non ho fatto
$. 3. Si quis servum occiderit., utilcm actionem exemplo Aquiliae (2) (a), frucluario dan- mai dubbio, che al fruttuario debba darsi l’azione utile sull’esempio della legge Aquilia.
dam, nunquam dubitavi.
De arboribus demortuis.

Degli alberi seccati.

IS. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

18. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

Legato l‘usufrutto di un campo, in luogo dc-

Agri (3) (b) usufructu legato, in locum demortuarum (c) arborum aliae substituendae sunt: gli alberi seccati si debbono altri sostituire: ed
primi appartengono al fruttuario.
et priores, ad fructuarium pertinent.
Dc usufructu aedium, imposita servitute, legando.

Dcll’usufrullo delle case da legarsi, imponendovi scr-

!. De arboribus dejectis.

vitù. 1. Degli alberi abbatluti.

19 Pour-ortus lib. 5 ad Sabinum.

19. Pour-onta nel libro 5 a Sabino.

Proculus putat, insulam posse [ita] legari, ut

Procolo stima che un casamenloisolalo' può

ei servitus imponatur, quae alteri (4) insulae
hereditariae debeatur, hoc modo: « Si ille hea redi meo promiserit, per se non fore, que
« altius ea. aedificia tollantur, tum [ei] eorum
« aedificiorum usumfructum do, lego: vel sic:

legarsi in guisa che le s’imponga una servitù, la
quale venga dovuta ad un'altra casameuto ere—
ditario, in questo modo: Sc quegli prometterd
all'erede mio che non sera per dipender da lui

che quelli edi/ici si leaina piu. alti. allora gli
a aedium illarum, quoad altius, quam [ uti] do, e lego l'usuf'rutto degli stessi edi/ici: ovve« nunc sunt, aedificatae non erunt, illi usum- ro cosi:gli do, e lego t'usufrutto di quelle case.
ﬁnchè non saranno portate piu in alto di quct
che adesso si trovano.

a fructum (5) do, tego. »

Gor.(1) Cur potius servi operae usucapi possunt? vide Gor.(1) Perchè piuttosto le opere del servo possono uCujac. l9. obs. 23.
sucapirsi? Vedi Cujacio libre 19. osservazione 23.
— (2) L. ll. in fin. l. l2. j. ad l. Aquil.

— (2) Vedi la legge“. in fine, e la legge l2.uel titolo ad legem Aquilia": del digesto.

— (3) Nov. 64. c. 1.

_ (3) Vedi la Novella 64. capo 1.

— (4) L. 34 j. de sero. urban. l. 3. l. 6. j. comm.

— (4) Vedi la legge 34.nel titolo de servitutibus urbanis del digesto, e la legge 3. e 6. nel titolo communia. praediorum del digesto.
_ (5) E quindi la proprietà. Di qui conchiudono,
nella parola usufrutto comprendersi delle volte la

praed.
— (5) Et sic proprietatem. Iliuc eelligunt, ususfructus vcrbo interdum proprietatem plenam contineri.

Unde hoc colligunt?quia qualitas et facultas fructua-

intiera proprietà. D‘ onde ciò lo deducono? perchè

rio hic conceditur,quae proprietariis solis competit
Testator enim mandat fructuaria , ut ne altius tollat

concedesi in questo luogo un diritto ed una facoltà
all'usufruttuario,la quale compete a’soli proprietari.
Poichè iI testatore comanda all' usufruttuario , che

aedes fructuarias invito herede testatoris: atqui potestas allius tollendi, nisi proprietario, non compe-

non inualzi le case cadute nell’ usufrutto contro vo—

tit. Vide lllanticam 9. de conjecturis 5. Goth. Adde

glia dell'erede del testatore : ma il diritto d'innalzare non compele,se nou al proprietario.Vedi Mantica

Zarmienl. lect. select. lib. 3. cap. 2. n. 41. Pinell.

de bonis maternis. ad l. 1. n. 35. 41. 42. 43. S.L.

Lenta) L. 11. in ﬁn. l. 12. infr. ad leg. Aquil.
_ (b) V. Nou. 64. c. l. ci-rca pr.

— (c, 5. 38. Inst. de rer. divis.

libro 9.de coniecturis titolo 5.e Gotofrcdo.Aggiungi
Zarmienl. lezioni scelte libro 3. capo 2. numero 41.
Pinelli de bonis maternis su la legge l.uurnera 35.
fit. 42. 43. ed S. L.
l-"r:n.(a) Vedi la legge ". in fine,e 12. del digesto ad
legem Aquilium.
— (b) Vedi la Novella 64. capo 1. verso il principio.

_ (c) Vedi il $. 38. dell‘lstituzioni de rerum divisione.
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$. 1. Si arbores vento (l) deiectas dominas

$. 1. Sc il proprietario non porta ria gli al-

non lollat (2), per quod iuronunodior [ is] sit

beri abbattuti dal vento, per cui l‘usufvullo, od

ususfructus, vel iter: suis actionibus usufructua- il passaggio si rende più int-amodo: l' usufrutrio cum eo experiundum.
tuario deve contro di lui sperimentare le sue a-

ZIOlll.
VARIANTI DELLA LEGGE
Procul-us putat insulam. ll Presidente Fabro]

Quo alli-us ea aedificia tollantur-.ll Taurellio,

in Haitan. ad Pand. legge insulae, e vi sottin- pubblicò EoEdi/lcia: nel Codice Fiorentino si
tcnde ususfructum.
leggeva alius i:eacct-i/i-cia; poi si casso la lettera 'l: dopo" altius.
De fruclibus annuis legatis.

Dei frutti annualmente legati.

20. Uri-unas lib. 18 ad Sabinum.

20. ULI‘IAND nel libre 18 a Sabina.

Si quis ita legavcvit(a): «fructus annuos
Se taluno legherà cesi: do, e logo a Caio Me« fundi Corneliani Gaio Mace-io (lo, lego, » m‘o i fruiti annuali del fondo Corneliano,qneperinde (3) accipi debet hic sermo, ac si usus- sta locuzione deve intendersi nou altrimenti,che
fructus fundi essct legatus.
se fosse stato legato l’usufrutto del feudo.
Cui acquirit servus fructuarius.

Per chi acquista il servo fruttuario.

21." i… lib. 17 ad Sabinum.

21. Lo stesso nel libro 17 a Sabino.

Si servi ususfructus sit legatus. quidquid [ is.

se sia stato legato l'usufrulto di un servo,

ex] opera sua adquirit, vel ex rc fructuarii, ad' quanto costui acquista coll’opera sua, 0 con caeum pertinet (!..)(b), sive stipuletur, sive ci pos- sa del fruttuario, a colui s'appartiene, sia ehe
sessio I'uerit tradita. Si vero heres institutus S tipoli, sia che gli sia stato consegnato un possit, vel legatum acceperit: Labeo distinguit, sesso. Se poi sia stato istituita crede, ed abbia

rujns (5) (c) gratia vel heres instituitur, vcl lc- ricevuto un legale : Labeonc distingue, in congatum acceperit.

22. IDE]! lib. 18 ad Sabinum.

templazione di chi a s'istituiscc erede, ed abbia
ricevuto il legato.
22. Lo stesso nel libro l8 a Sabino.

Ma se si dona qualche cosa al servo, nel quale
Sed el. si quid donelur serve, in que ususfructus alterius est.; quaeritur, quid ﬁeri oporteat? vi sia l'usufrulto di un altro,si domanda che cosa

Gor.(1) V. I. t2. s. cod.

- (2) Sunt enim proprietarii. I. 12. 5. cod.

Gor.(1) Vedi la legge l2. nel medesimo titolo del di-

gesto.
(2) Poichè sono proprietarj. Vedi la legge 12.n'el
medesima lilola del digesto.

_ (3) V. I. ll. j. de usufruct. legato.

-— (a) Vedi la legge4l.ncl titolo de usufructu legata
del digesta.

_ (4) r.. 23. $. 1.j. cod.

— (4) Vedi la legge 23. 5.1.nel medesima titolo del

.— (5) An hercdis? an fructuarii? l. 22. j. ead. l. 63.

digesto.
_ (5) Dcll'eredc forse? o (lell’usufruttuario? Vedi la

$. 4. j. ad Trebell.

Fen.(a) L. 41. infr de usu ct usufr. legat.

legge 22.uel medesimo titolo del digesto,c la legge
63. $. 4. nel titolo ad Senatusconsultum Trebellianmn del digesto.
Fea.(a) Vedi la legge 41. del digesto de usu clusa/ruelu legato.

_ (b) Vedi la legge 23. $. 1. di questo titolo.
—- (In) I.. 23. $. 1. infr. h.. t.
- (e) I.. 22. in./i'. cod. l. 63. $. 4. infit. infr. ad- _ (o) Vedi la legge 22. dello stesso titolo, e la legSC. Trebell.
ge 63. $. 4. in ﬁne del digesto ad Senatus Consultuin Trebellianum.
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Et iu omnibus istis, siquidem conlemplatione(1) | debba farsi? In tutti questi casi, se mai a con[frucluarii] aliquid ci relietum vel donatum est, lcmplaziouc dcl fruttuario qualche cosa siasi laipsi adquiret : sin vero proprietarii, (proprieta- sciala, o donata, a costui si acquisterà: ma se lo

rio) si ipsius servi, adquirctur domino. Nec di- l'u a contemplazione del proprietario,al propriestinguimus, unde cognitum cum, et cujus merito habuit, qui donavit, vel reliquit. -|- Sed et si
conditionis implendae causa quid servus fruc—
tuarius consequatur, et constiterit, contemplatione fructuarii eam conditionem adseriptam;

tario si acquisterà ; se fu a contemplazione del
servo, si acquisterà al padrone. Nè distinguiamo, per qual via chi donò, e lasciò, ebbe con-

tezza di lui, e per merito di chi. Che se il servo
fruttuario ottenga qualche cosa per adempire ad

dicendum est, ipsi adquiri: nam et in mortis una condizione, e sarà manifesto che tal condizione vi fu apposta a contemplazione del frutcausa donationc idem dicendum est.
tuario, si deve dire, che a lui si acquisti-,poichù
lo stesso deve dirsi ancora nella donaziane a

causa di morte.
De servo coercenda.

Della repressione del servo.

23. IDEM lib. 17.

23. Lo stesso nel libro 17 a Sabino.

ZlIa siccomc colle stipole acquista all’usufrulSed sicuti stipulando frucluario adquirit, ita
etiam paciscendo eum adquirere exceptioncm(2) tuario, Giuliano ue! libro 30 dei Digesti scrive,
fructuaria, Julianus lib. xxx Digestorum scribit. che cosi ancora coi patti esso acquista al l'rutIdemque,et si acceptum rogaverit,liberationem tuario la eccezione. È lo stesso se avrà procurata quietanza, gli acquista la liberazione.
ei parere (3) (a).
$.1. Quoniam autem diximus, (4) (b) quod cac
$. 1. Perchè poi abbiamo detto, che si apoperis adquiritur, ad. fructuarium pertinere: partiene al fruttuario ciò, che colle opere si
sciendum est, etiam cogendum eum operari: acquista: e da sapere ch‘egli può essere astretetenim modicam quoque castigationem fructua- lo alle opere; poichè Sabino rispose, e Cassio
ria competere (3)(c), Sabinus respondit, et Cas- scrisse nel libro 8 del diritto Civile, che anche

Gor.(l) Contemplatione cujus quid ﬁat, donetur , vel :Gor.(l)Dee sempre aversi di mira a riguardo di chi allcgetur, spectare semper oportet, adde l.60. in ﬁn. | cuu che si faccia, si doui,o si leghi.Aggiuugi la legj. pro socio.
ge 60. in ﬁne nel titolo pro socio del digesto.
_ (2) Nam pacta valeat ad exceptionem.
— (3) Vide l. 11. j. de acceptilat.

— (2) Poichè i patti valgono a ligliare l'eceezione.
_ (3) Vedi la legge 11. nel titolo de acceptilatione
del digesto.

.- (4) L. 21. 5. cod. !. 10. j. de acquir. rer. dom.

— (4) Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del digesto, e la legge 10. nel titolo dc acquirendo reruni
dominio dcl digesto.

_ (5) L. 17. $. 1. s. ead. l. 5. l. 6. j. ad l.Aquil. l.

_— (5) Vedi la legge 17. $. 1. nel medesima titolo

24. in ﬁn. j. cle pignerat. Paul. 3. sentent. 6. $.23.

del digesto, la legge 5. e 6. nel titolo ad legem Aquiliam. del digesto, Ia legge 24. in ﬁne nel titolo
de pignora-tilia actionc del digesto, e Paolo libro

3. sentenza 6. $. 23.
Pan.—(a) L. 11. in pr. infr. de acceptil.
— (b)
quir.
— (e)
iuli-.
act.

L. 21. supr. h. !. l. 10. $. 3. infr. de adrer. domin.
L. I7. $. 'l. supr. h.. l. l. 5. in ﬁn. l. 7.
ad leg. Aquil. l. 24. $. fin. fin/'r. de instit.

Feu.(a) Vedi la legge 11. in principio del digesto de
acceptilationibus.
_ (b) Vedi la legge 21. di sopra, le leggi !. e 10.
$. 3. del digesto de adqui-reudo rerum dominio.
_ (c) Vedi la legge 17. $. 1. del di questo titolo, la
legge 5. in ﬁne, e 7.(ch digesto ad legem Aquilium,
e la legge 24. in line del digesta dc actionc in—
stito-ria.
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sius lib. vui juris civilis scripsit, vi neque tor- fruttuario compete il diritto di un moderato ca-

stigo, purcbè non lo metta a tortura violenta, nè

queat (l), neque flagellis (2) caedat (3).

,le flagelli.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Vi neque torqueat: nella Vulgata e nel Codice di Aleandro ut neque torqueat: ne’Basilici la parola ei non si legge all‘atto.
Cui acquirit servus fructuarius.

Per chi acquista il serva fruttuario.

24. Paucas tib. 10 ad Sabinum.

24. PAOLO nel libre 10 a Sabino.

Se taluno per donare all‘ usufruttuario, fece
Si quis donaturus usufructuario, spoponderit
servo, in quem usumfructum habet, stipulanti, promessa al servo con stipola, nel qual servo ba

ipsi usufructuario obligatur: quia, ut (4) (a) ei l'usufrulto, viene obbligato verso l’usufruttuario
stesso. Perchè è cosa usitata che un tal servo
servus talis stipulari possit, usitatum est (5).
possa stipulare per lui.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si quis dona-turus usufructuario: nella edi- tuario, nel Codice Fiorentino donaturus fruczione di Taurellio si legge clouaturUsufruc- tuaria, nella Vulgata fructuaria.
]. Ubi pendet causatum B. 2. Pro tempore, quo durat l. Ove pende l'incausa. B. 2. Pel tempo che dura l'usufrutto, con effetto si acquista al fruttuario: pel
ususfructus, in elTeclu quaeritur frucluario: pro
tempore, quo non durat, in efl‘ectu proprietario h.

d. cum ]. si operas. infra. ead. Alb. de Rom.

tempo che non dura con elfetto si acquista al praprictario. Unisci colla legge si operas appresso titolo

stesso. Alb. de liam.
25. Uti-uxus lib 18 ad Sabinum.

23. ULPIANO nel libro IS a Sabino.

Illa se stipela qualche cosa per sè o per Stico
Sed et si quid stipuletur sibi aut Sticho servo frucluario, donandi causa, dum vult fructua- servo fruttuario, per causa di donare, mentre
rio praestitum, dicendum, si ei selvatur, fru- vuole che si dia al fruttuario, si deve dire, che
se a colui si dà, si acquista al fruttuario.
cluario adquiri.

Gor.(1) L. 17. $. 1. 5. cod. al. ut neque torqueat.
.- (2) Immodica castigatio est, flagellis caedere,dixi

ad l. 7. j. de poenis. et t. 12. ]. de jure fisci.

— (3) Jure caedi potest. l. 96.j. de oerb. oblig.

— (4) V. l. 63. j. cle solutionib.

Gor.(1) Vedi la legge 17. $. 1. nel medesimo titolo
del digesto, altri leggono ut neque torqueat.
— (2) E atroce gastigo percuotere con sferze o lla-

gelli,nè ò parlato sopra la legge 7.uel titolo de paenis del digesto , e la legge 12. nel titolo de jure ﬁsci del digesto.
— (3) Per dritto può percuotersi, o battersi con fla' gelli. Vedi la legge 96. nel titolo de verborum. obligationibus del digesto.
.
— (4) Vedi la legge 63. nel titolo dc solutionibus
del digesto.

— (5) Quae sunt maris, et consuetudinis, lege per-

_ (5) Sogliono permettersi dalla legge le cose am-

mitti solent. l. 1. C. cle/ideiuss. vid. t. 3t. $. 20. j.

messe per costume e consuetudine. Vedi la legge

de aedititio.

1. nel titolo deﬁdejussoribus et mandatoribus del
codice , e la legge 31. $. 20. nel titolo de aedilitio
edicto del digesto.

an.(a) V. l. 63. inl'r. de solution.

! Fna.(a) Vedi la legge 63. del digesto de solutionibus.
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5. 1. Interdum tamen in pendenti (1) (a) est.]

5. 1. Talvolta però e pendente, per chi ac—

cui adquirat iste fructuarius servus, utputa [5in

quisla questo servo fruttuario, come per esem-

servum emit, et per traditionem accepit, nec- pio se comprò il servo,e lo ricevctte colla tradi-

dutn pretium numeravit, sed lanlummodo pro.. zione, ma non ancora ne sborsö il prezzo, diede
eo fecit (2) (b) salis, interim cujus sit, quaeri-f però la sola sieurtà per lui: intanto si in quistiotur? Et Julianus lib. xxxv Digestorum scripsil,' ne di chi sia? E Giuliano nel libro Sii dei Digein pendenti—(3) (c) esse dominium ejus, et nu-' sti scrisse, cheil dominio di esse (; pendente,e
merationem pretii deolaraturam, cujus sil.Nami che lo sborso del prezzo sarà per manifestare di

si ex re fructuarii, retro fructuarii fuisse. +Idem- chi sia.lmperocchè se si pagherà con denaro del
que [est] et si forte stipulatus sit servus, nume- fruttuario,pel passato fu di costui.E vale lo slesraturus pecuniam: nam numeratio declarabit,
cui sit adquisita stipulatio. Ergo ostendimus, in
pendenti esse dominium, donec pretium numerclur(1-)(d). + Quid ergo, si amissa usufructu,
tunc pretium numeretur? + Julianus quidem

so,se mai il servo stipulò,chc sborserebbe il da-

naro;pcrchc il disborso renderà manifesto a pro
di chi si e fatta la stìpulazionc.Dunquc abbiamo
dimostrate,chc il dominio resta pendenle,ﬁuchè
non si numeri il prezzo. Che diremo dunque se
il prezzo si sbersi, dopo perduto l'usufrutto?
Giuliano nel libro 35 dei Digesti scrisse,che anche in tal casa importa da chi sia stato sborsato
il prezzoallarcello poi,c Mauriciano si avvisano,
che perduto l'usufrutto , il dominio siasi già
acquistato al padrone della proprietà.!lla la sontenza di Giuliano e più umana. Che se il prezzo

lib. xxxv Digestorum scripsit, Adhuc interesse,
unde sit prelium numeratum: lIIarcellus vero,
et lllauricianus, amisso usufructu, jam (5)putant

dominium adquisitum proprietatis domino. Sed

.luliani sententia humanier est. Quod si ex re
utriusque pretium fuerit solutum, ad utrumque
dominium pertinere, Julianus scripsit: scilicet
pro rata pretii soluti. Quid tamen, si forte simul si sia sborsato con denaro dell’uno e dell‘alsolverit ex re ntriusque: ut puta decem [milia] tro, Giuliano scrisse all’uno ed all'altro appartepretii nomine debebat, et dena solvit ex rc sin- nere il dominio: cioè pro rata del prezzo sbor-

Gor.(l)_V. l. 43. in ﬁn. j. dc acquir. rerum domi-nio.

Gor.(l) Vedi la legge 43. in ﬁne nel titolo de acquirendo reruni dominio del digesto.

-- (2) L. 12. inﬁn. s. cod. l. 5. $. 18. j.de tribulor.

_ (2) Vedi la legge 12. in ﬁne nel medesima titolo
del digesto, la legge 5. $. ls. del titolo dc tributoria actionc del digesto, 0 te leggi 19. e "33. del tito-

t. t!). l. 53. j. de centrali. empt.

lo de contra/tenda emptione del digesto.

— (3) L. 12. 5. 5. s. cod. l. 43.in ﬁn. j. (le adquir.

— (3) Vedi la legge 12. 5. 5. nel medesimo titolo

rer. dom. t. 43. in ﬁn. j. de aedilitio ediclo.

del digesto, la legge 43. in ﬁne nel titolo de adquircndo rerum. dominio del digesto, e la legge 43. in
fine nel titolo de aedititio edicto del digesto.
_ (1) Vedi la legge 18. in ﬁne nel titolo dc stipulationibus servorum dei digesto.
-— (3) Per esempio perla diminuzione di capo. Ag-

_ (4) L. 18. infin. j. de stipul. serv.
_ (5) Pula capitis diminutione, adde t. 24. j. dea—
ction. empt.

giungi la legge 24. nel titolo de act-ionibus empti et
venditi del digesto.

FE. (a) L. 43. in ﬁn. infr. (te-adquir. rer. domin.

Fsa.(a) Vedi la legge 43. in ﬁne del digesto de ad-

quirendo rerum dominio.
_ (l)) Vedi la legge 12.inﬁne di questo titolo , la

_ (I)) L. 12.inﬁn. supr. ll.. t. l. 5. $. IS. infr. de
tribulor. act. t. 19. l. 53. inl'r. de conlrah. empt.

legge 5. $. t8. del digesta de tributaria actione, c
le leggi 19. c 53. del digesto de contra/tenda cmptionc.
'
_ (e) Vedi la legge 12. $. in ﬁne di questo titolo, la
legge 43.in ﬁne del digesto dc aedititio edicto, c la
legge 43. in ﬁne del digesto de adquirenda rerum
dominio.

_ (c) L. 12. $. ﬁn. supr. h. t. t. 43. in fin. inl'r.
de aedilit. edici. l. 43. in ﬁn. infr. de adquir.
rer. domin.

_ (d) L. 18. in ﬁn. infr. de stipul-. serv.

- (d) Vedi la legge 18. in ﬁne del digesto stipula-

[
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gulorum: cui magis servus adquirat? Si nume—
ratione solvit, inlercrit, cujus priores nummos
solvat: nam, quas postca solverit, aut vindicabit, aut si fuerint nummi consumpti, ad condictionem pertinent (1) (a): si vero simul in sae-

sato. Che si dirà però, se conlemporaneamcute

pagò con denaro di entrambizcomc per esempio:
doveva diecimila a titolo di prczzo,e ne pagò diccimila col danaro di ciascuno ; per chi in

preferenza acquista il s'ervo? Se pagò in conculo (2) solvit, nihil fecit accipientis: et ideo tanti, imporlerà sapere il contante di chi abbia
nondum adquisisse quisquam dominium vide- prima sborsato: perchè quello che sborsò daptur: quia, cum plus pretium solvit servus, non poi, 0 li revindichcrà, o se il contante fu speso,

faciet nntnmos accipientis.

danno luogo all‘azione personale. Ma se fece
il pagamento colla medesima borsa nulla trasferì
a chi ricevctte il danaro: epperò sembra che
nessuno ancora abbia acquistato il dominio;poiche quando il servo paga maggior prezzo, non

renderà proprio il danaro di chi lo riceve.
5. 2. Si operas suas iste servus Iocaveril, et

$. 2. Se questo serve abbia locale le sue ope-

in annos singulos ccrlum aliquid stipuletur, re, c stipoli qualche cosa determinata per ciaeorum quidem annorum stipulatio, quibus usus- scun'anno, la stipata di quelli anni, nei qualirifructus mansit, adquiretur fructuaria: sequen- mase in vigore l'usufrutto, si acquisterà al fruttium (3) (b) vero stipulatio ad proprietarium tuario.lila la stipola degli anni successivi una voltransit, semel adquisita fructuaria: quamvis non ta acquistata al fruttuario, passa al proprietario:
soleat stipulatio semel cui quaesita, ad alium benchè non soglia la stipulazione una volta actransire: nisi ad heredem, vel adrogatoremM-Xc). quistala per alcuno, passare ad altro; se non alProinde, si forte ususfructus in annos singulos l'erede,ed a colui che arroga. Indi, se per caso
fuerit legatus, et iste servus operas suas loca- l'usufrutto fosse stato legato per ciascun anno,
vit, ct s'tipulatus est, ut supra scriptum est, e questo serve locò le Sue opere, e stipulò,
prout capitis minutione (5) (d) amissus [fnerit] come dianzi fu scritto, came colla mutazione di
nsufructus, mox restitutus, ambulabit (6) stipu- stato fu perduto l'usufrutto,e poscia reintegrato,
latio: prafeclaque ad heredem, redibit ad fru- la stipata cosi farà il suo passaggio: e passando
all‘erede, ritornerà al fruttuario.
ctuarinm.
5. 3. Quaestionis est, an id, quod adquiri fru$. 3. E quistione, se ciò che non può acquicluario non potest, proprietario adquiratur? Et starsi al fruttuario, si acquisti al proprietario?

Gor.(1) I.. 25. l. 25. j. de cond. indeb.

tìe'r.(-l) Vedi la legge 25. c la legge 26. nel titolo de
condictione indebiti del digesto.

_ (2) Vel ia folle: talis solutio et oblatio admodum

est incerla. (. 82. j. de condit. cl demonst.

— (2) 0 nella borsa: tale pagamcnto ed olfcrta è assai inccrla. Vedi la legge 82. nel titolo de conditionibus et demonslralionibus del digesto.

... (3) V. l. 26. i. eod.

— (3) Vedi la legge 26. nel medesima lilola del di-

_- (4) $. 1. Inst. de acquisit. per arrogat. v. 1.38.$.
13. j. de verb. oblig.

— (4) Vedi il $. 1. nel titolo de acquisitione per a-rrogationem delle lstituzioni, e la legge 38. $. 15.
nel titolo de verborum obligat-ionibus del digesto.
_ (5) Vedi il 3. di questo titolo delle Istituzioni.
_ (6) Di questa parola (ambulabit) ne ò parlato nel—
la legge t5. nel titolo dc minoribus del digesto.

gesto.

_ (5) $.3.]nst h.t.

_ (6) De hoc verbo dixi, ad l. 15. s. deminor-ib.

l-'en.(a) L. 25. l. 26. infr. de condict. indeb.

— (D) L. 26. inl'r. h. t.
— (c) 5. 1. Inst. dc acquisti. per arrogat.

_ (a) 5. 5. Inst. h. t.

_

'Fen.(a) Vedi le leggi 23. del digesto de condictione
indebiti.
_ (b) Vedi la legge 26. di questo titolo del digesto.
_ (e) Vedi il $. 1. dell’lstituzioni de acquisitione
per arrogationem.

_ (d) Vedi il $. 3. dell'lstituzioni di questo titolo.
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Julianus quidem lib. xxxv Digestorum scripsit? E Giuliano nel libro 35 dei Digesti scrisse, che
quod fructuaria adquiri non potest, proprietario ciò che dal fruttuario non può acquistarsi, si
quae1i (1)(a). Denique scribit, eum, qui ex re' acquista dal proprietarie.Finalmente scrive, che
fructuarii stipuletur nominatim proprietario, vel colui il quale dalla cosa del fruttuario stipoli nojussu ejus, ipsi adquirere. Contra autem nihil minalamente al proprietario, o per comando di
agit, si non ex re fructuarii, nec ex operis suis lui, acquista per costui. All’ opposto poi nulla
fa, se stipoli pel fruttuario, non su la cosa del
frucluario stipuletur.
fruttuario, ma sulle opere sue.
$.4. ll servo fruttuario, se stipoli darsi I‘ usu$. i. Servus fructuarius, si usumfructum in
se dari stipuletur, aut sine nomine, aut nomi- frutlo sopra di se, o senza titolo, ed espressanatim proprietario, [ipsi proprietario] adquirit: mente pel proprietario, acquista al proprietario
exemplo servi communis, qui stipulando rem stesso: ad esempio del servo comune, il quale
alteri ex dominis, cujus rcs est, nihil agit: quo- stipulando la cosa per uno dei padroni,di cui è
niam rem suam (2) (b) stipulando quis, nihil la cosa, nulla la. Perche chi stipola intorno alla propria cosa, nienle la:slipnlando per l'altro,
agit: alteri stipulando, adquiril solidum.
acquista solidalmentc.

$. 5. Idem Iulianus eodem lib. scripsit: Si
$. 3. Lo stesso Giuliano nel medesimo libro
serve (3) fvuctuavius operas ejus ('.-) locaverat, scrisse:Sc il fruttuario loco le sue opere al sernihil agit: nam, etsi ex rc mea (inquit) a me vo, nulla l‘a: poichè (dice) se su cosa mia abbia
stipulatus sit, nihil agit: non magis, quam servus alicuus bona ﬁde mihi servìens, idem agendo, domino quicquam adquirit. + Simili modo
(ait) ne quidem si rem meam a me fructuaria

stipulato da me, nulla faznon altrimenti, che un
servo altrui servendomi in buona fede, facendo

lo stesso, acquista qualche cosa al padrone. In
simil modo ( dice) nemmeno se prenda in ﬁtto
conducat (à)(c), me [non] obligavit. Et regula- da me pel fruttuario una cosa mia, non rende
r'ite1 deﬁnitz’“ quod quis, ab alio stipulando, me obbligato. E per regola deﬁnisce : ciò che
mihi adquirit, id a me stipulando nihil agit: uno stipulando da un altro, acquista per me;
nisi forte (inquit) nominatim domino suo stipu- stipolandolo da me nulla fa. Se pure (dice) nari
letur a me, vel conducat.
stipoli, od atlltti da me espressamente pel suo
padrone

5. 6. Si duas fructuarias proponas, et ex al-

$. 6. Se proponi esser due i f1utluari, ed il

Gor.(1) L. 23. in ﬁn. j. de adquir. rer. l. 7. $.jx'n. j.de Gor.(1) Vedi la legge 23.|n ﬁne del titolo deadquiren—
stip. servor. 5. ult. Inst. cod.

— (2) L. 87. j. de verb. oblig. $.21. Inst. de inutil.
stip.

.. (3) Frucluario.
— (4) Id est, suas.
_ (5) L. t7.inﬁn.j.depeculio.

Faa.(a) L. 23. in. ﬁn. infr. de adquir. rer. domin.
l. 7. 5.1. inl'r. de stipul. serv. $. ult. Inst. eod.

dor'eium dominio del digesto, la leggrrc 7. $. in ﬁne
del titolo de sti-putatione servorum del digesto, ed il
$. ultimo del medesima titolo delle Istituzioni.

_ (2) Vedi la legge 87. nel titolo de verborum obli—
gatienibus dcl digesto, ed il $. 21. del titolo de inutilibus stipulationibus delle lstituzioni.
-— (3) Al fruttuario.
_ (4) Cioè suas.
_ (5) Vedi la legge 17. in fine nel titolo de peculio
del digesto.

Fea.(a) Vedi la legge 23. in ﬁne del digesto (lc adquirendo rerum dominio, la legge 7. 5.1.deldigesto

de stipulatione ser-uorum, ed il $. ultimo dello slesso titolo dell'lstituzioni.
_ (b) L. 87. infr. de verb. oblig. $.22. Inst. de

inutil. stipul.
_ (e) L. 37. $. ult. infr. de pecul.

_ (b) Vedi la legge 87. del digesto de verborum obligationibus, ed il $. 22. dell'lstituzioni dc inutili-

bus stipulationibus.
— (c) Vedi la legge 37. 5. ultimo del digesto dc pcculio.
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terius re servus sit-slipulatus, quaeritur, utrum
totum, an pro parte, qua habet usumfructum.
ei quaeratur: nam et in duobus bonae fidei possessoribus hoc idem est apud Scaevolam agitatumlibro secundo Quaestionum? Et ait, volgo

creditum, rationemque (1) hoc facere, [ut,] si
ex re alterius stipuletur, partem (2) (a) ei duntaxat quaeri, partem domino: quod si nomina-

tim (3) (b) sit stipulatus, nec dubitari debere,
quin adjecta nomine , solidum ei quaeralur.

+ Idemque ait, et si jussu ejus stipuletur: quenìam jossum pro nomine accipimus. Idem et in
fructuariis erit dicendum: ut quo caso non lo-

servo stipulò sulla cosa di uno, si domanda,
se a pro di costui si acquista il lutto, o per la
parte,nella quale ha l'usufrutlo: perche per due
possessori di buona fede questo stesso ancora
presse Scevola si è trattata nel libro 2 delle
Quistioni? E dico in generale essersi creduto,
e così dottore in ragione, che se sulla cosa dell‘altro stipoli, soltanto gli si acquista una parte,
ed al padrone l'altra parte. Che sestipolò espressamente per uno, non deve dubitarsi, che aggiungeudovi il nome, non si acquisti l‘intero a
coslui.E dice valere lo stesso, se stipoli per comando di loi:perchè il comando lo ammettiamo

tum adquiritur fructuaria, proprietatis domino in luogo di name. Dovrà dirsi lo stesso pei
erit quaesitum: quoniam ex re fructuarii quaeri fruttuari, talche nei casi, ove non si acquisterà
ei posse ostendimus.

5. 7. Quod autem diximus (1) (e), ca: re fru—

tutto al fruttuario, si avrà per acquistato al padrone della proprietà-, poichè abbiamo dirnestralo potersi a lui acquistare dalla cosa del
fruttuario.
$. 7. Quel che poi dicemmo, chepossa acquistare sulla cosa del fruttuario, o sulle opere,
si deve esaminare, se abbia luogo quante volte
l'usufrutto sia stato costituito a titolo di legato,
o se per tradizione, o stipola, o per altro modo
qualunque. Ed e vera la opinione di Pegaso,

cluari-i, vel [cac] operis posse adquirere ,
utrum (5)tnnc locum habeat, quotiens jure Icgati ususfructtts sit constitutus, an' et si per lraditionem, vel stipulationem, vel alium quemcunque modum, videndum: Et vera cst Pegasi
sententia, quam et Iulianus libro sextodecimo che ha seguito anche Giuliano nellibro16,cioe,
che tutto si acquista al fruttuario.
secutus est, omnia (6) fructuaria adquiri.

Gor.(l) Consuetudo ratione firmatur.
— (2) lmo lotum. (. 17. in ﬁn. j. de stipul. server.
_ (3) $. 3. s. cort. l. 37. $. penult. ]. de adquir.rc
rum dam. l. 22. in ﬁn. l. 39. j. de stipul. seruor.

_ (4) L. 2l. s. cod.
_ (5) Non quaeritur,ondeususfructus frucluario adquiratur, sed dc potestate utendi fruendi. Et eodem
modo non quaeritur, unde originem pecunia habuerit. l. non uncle. C. si certum..
_ (6) Omni fructuario,utBasilicis,raa'ri713 rfj;; ”Api-

a'r) 'Ev-9271. Cujac. 11. obs. 36.

Gor.(1) La consuetudine si stabilisce con la ragionc.

— (2, Anzi il tutto. Vedi la legge 17. in ﬁne del titolo de slipulalion-ibus servorum del digesto.
_ (3) Vedi il 5. 3. del medesima titolo del digesto,
la legge 37. 5. penultima nel titolo de adquirenda
rerum dominio del digesto, la legge 22. in fine , e
la legge 39. nel titolo de stipulatione servorum del
digesto.

— (4) Vedi la legge 21. nel medesimo titolo del digesto.
— (5) Non cercasi,d'onde l'osufrutto acquistàsi dall'usufrnltario; ma dalla facoltà di usare e godere. E

nella guisa medesima non cercasi, d’onde il denaro
abbia avuto origine. Vedi la legge non 'unde del litolo si certuni pelatur del codice. '
—— (6) Omni frucluario invece di omnia, come nei

Basilici zor-ni TG; q:: up?-mv Emun. Cuiacio libro 11.

osservazione 36.
an.(a) lmmo vide l. 27. inﬁn. infr. de stipul. ser-v. Fcn.(a) Anzi vedi la legge 27. in firte dcl digesto de
stipulatione servorum .
-— (b) 5. Eia-supr. hic. l. 37. $.:‘i. infr. de adquir. _ (b) Vedi il $. 3. qul'sopra, la legge 37. 5. 5. del
rer. domin. l. 22. in fin. l. 39. inl'r. de slipul—
digesto dc adquirenda rerum dominio , e le leggi
sero. .
22. in ﬁne, e 39. del digesto de stipulatione ser-vo—

rum.
— (r) L. 21. supr. lt. (.

, _ (o) Vedi la legge 21. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

5. 1. Adhuc interesse: da queste parole nella ca nella Vulgata e nel Codice di Aleandro.
Partem ei dumlaocat quaeri: nel Codice IlioVulgata eatnincia una nuova legge.
Nondum adquisisse quisquam dominiummel rentioo si legge dumlaaculquiri.
$.7 . Omnia frucluario adquiri. Noodt leggo
Codice Fiorentino si legge cuiquam invece di
.
omni a fructuaria, Cuiacio Obs. XI-36 omni
quisquam.

$.6. Ut si ea: re alterius: la particella ut man26. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

Si operas suas locaverit servus fructuarius,et
imperfecto tempere locationis, ususfructus in-

terierit, quod superest (1)(a), ad proprietarium
pertiuehit(2).Sed ci si ab initio certam(3) sum-

/’ructuario .

26. Paeto nel libro 3 a Sabino.
Se il servo fruttoario lecò le opere sue, c non
terminato ancora il tempo della locazione, l’usufrutto sia perito, quel che vi resta apparterrà al
proprietario. Ed anche se da principia per ope-

mam propter operas certas stipulatus fuerit, re delerminate slipolò una somma determinata,
soffrendo lui on cangiamento di stato, si deve
capite diminuto eo, idem dicendum est.
dire lo stesso.
De fructibus pendentibus. 1. De tabernis locandis. Dei frutti pendenti. 1. Dell'alIitto di botteghe. 2. Se il
fruttuario istituì un servo. 3, Dci pesi a carico del
2. Si servum fructuarios instituerit. 3. De oncribus
fruttuario . 4. Delle servitù. 5. Del servo comprato
a fructuaria subeundis. 4. De servitutibus. b'. De
servo empto quibusdam interdictis.
27. Uu-uxus lib. 18 ad Sabina-|n.

Si pendentes fruclus jam maturos reliquisset
testator, l'ructuarlus.cos foret, si, dic (4) (b) le-

con certe intcrdizioni.
27. U1.n1.11vonellibro 18 «. Sabino.

se il testatore avesse lasciato t'rotti pendenti
già maturi, il fruttoario li prenderà, se, venuta

gati cedente, adhuc pendentes deprehemlisset: la scadenza del legato,li troverà ancora pendennam [et] stantes (3) fructus ad fructuarium per- ti ; poichè anche i frutti esistenti appartengeno
al l'rultuario.
tinent (6).
Gor.(1) L. 25. $. 2. s. ead.
_ (2) …ne colligit Cujacios,iinito usufructu, fructus
pendentes, vcl perceptos dividendos inter dominum
et fructuarium pro rata temporis , quo constitit eo

anno in persona fructuarii, 4.l«‘eudor.30.vide tantcn

l. 13. j. quibus modis ususfruct. et l.$. in ﬁn. j.de
annuis.

_ (3) Non ab initio per annos divisam.
_ (4) Dies legati ususfructus quando cedit?adila hereditate. l. 86. 5.2. ]. de leg. 1. H. j. quando dies
ususfr.
- (5) Id est , Fructus inchoati ususfructus tetnpore
pendentes, fructuarii sunt,unde alind culligi potest,
fructus pendentes ﬁnito ususfructus lcmporepropriclarii fuisse.
_ (6) Utcunque heres moram adeunda faciat, l. 35.
j. cod. l. 53. j. de ﬁdeicommiss. lib.

Gor.(1) Vedi la legge 25. $. 2. nel medesima titolo
del digesto.
_ (2) Di qui conchiude Cujacio, che, cessata l’uso-

frutte, i frutti pendenti, o raccolti debbonsi dividere
tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione
del tempo che in quell‘anno durò nella persona
delI'usufruttuario.Vedi il libro/1. de'l-‘eudi titolo 30.
riscòutra però la legge 13. nel titolo quibus modis
ususfructus vel- usus amittat-ur, e la legge 8.in fine
nel titolo (.'e annuis legatis del digesto.
_ (3) Non divisa da principio per ciascou’anuo.
_ (1) La scadenza del legato di usufrutto quando
veriﬁcasi ? adita o. accettata l’eredità. Vedi la legge

86. $. 2.nel titolo I. de legatis del digesto, e la legge 'l .nel titolo quando dies ususfructus del digesto.
_ (5) Cioè i frutti pendenti nel tempo in cui incominciò l'osufrotto, appartengono all'usafrnttnario;
d'onde può dedursi quest’altro principio, che i frutti pendenti, finito l’usufrutto, si appartenessero al
j'a'oprielario.
— (6) Comunque l’erede metta indugio nell' adire
l'eredità. Vedi la legge 33. nel medesima titolo del
digesto , e la legge 53. nel titolo de fideicommissu-

rils libertatibus del digesto.
1I‘eu.(a) L. 25. $. 2. supr. cod.
_ (b) V. l.un. 'in/r. quando dies ususfr. legal. cod-.

F£||.(a) Vedi la legge 25. 5. 2. nelle stesso titolo.
— (b) Vedi la legge unica del digesto quando dies

ususfructus legatorum redat.
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$. 1. Se il padrone fu solito servirsi delle

5. 1. Si dominus solitus (1) fuit tabernis ad

merces suas uti, vel ad negotiationem, utique botteghe per le sue merci, o pel negoziato, al
permittetur frucluario locare eas, et ad alias certo si permetterà al fruttoario di alllttarle anmerces: et illud solum observandum, ne vel ab- che per altre merci : e soltanto deve osservarsi,
utator osofructuarius, vel contumeliose (2) inju- che l'usufruttuario non ne abusi, 0 si serva dell‘usufrutto in un modo oltraggieso o disonesto.
rioseve utatur [usufructu].

$. 2. Se fo legato l‘usufrulto di un servo, del

5. 2. Si servi ususfructus legatus est, cujus

testator quasi ministerio vacuo utebatur, si cum cui ministero quasi inoperoso si serviva il testadisciplinis, vel arte (3) instituerit (4) usufru- tore, sc l'usufruttuario loistroi nelle discipli—
ne, od in un mestiere, trarrà partito dal mestiectuarius, arte ejus vel peritia utetur.
re, o dalla perizia di costui.

$. 3. Si (3) quid (6) (a) cloacarii nomine de5. 3. Se qualche cosa è dovuta a titolo di prebeatur, vel si quid ob formam (7) aquaeductus, stazione per le cloache, o se qualche cosa si
quae per agrum transit, pendatur, ad (8) onus paga pel formale dell'aqoedotto, che attraversa

fructuarii pertinebit (9) (b). Sed el si quid ad il fondo, sarà a carico del fruttuario. E se qualcollationem viae (10), puto hoc quoque fructua- che cosa si paghi per lo mantenimento della

Gor.(1) Vedi la legge 13. $. 5. nel medesimo titolo

Gor.(1) V. l. 13. 5. 5. s. cod.

del digesto.

— (2) O disonestameule. Vedi la legge 7. nel titolo

— (2) Vel inhoneste. l. 7. j. de usu et habitat.

de usu et habitatione del digesto.
— (3) Addc Senec. 9. Controvers. 3.

— t3) Aggiungi Seneca libro 9. delle controversie titolo 3.
_ (!1) Cur usufructuarius servum, quo defunctus va- - (4) Perchè l'usufruttuario può istruire nelle arti o
cuo utebalur , disciplinis instituere potest , domnm. discipline il servo, di cui il defunto servivasi come
ampliare non potesl,quamvis melius repositurus sit?i
[. 7. in ﬁn. l. 8. s. cod.

di uomo dappoco, non può rendere più spaziosa la

casa,quantunqoe sia per ridurla in miglior condizione? Vedi la legge 7. in fine, c la legge 8. nel medesimo titolo del digesto.

,

_ (5) Ilis oneribus , quae sequuntur, subjecta olim

— (5) A questi pesi,che seguono,erano soggetti anti-

erant patrimonia,fueruntque haec solemnia patrimo-

camente i petrimonj,e queste solennità furono i pesi

niorum onera. adde qoae scripsiad l. 1I. ]. dc va-

di patrimonj. Aggiungi quelche scrissi su la le ge

catione muner.

11. nel titolo de uacatione munerum del digesto.

— (6) Videt. 30. $; 1. in ﬁn. j. de teg. 3. l. 39. $.

_ (6) Vedi la legge 30. 5. 1. in ﬁne nel titolo 3. de

5. j. de legati. Id Graeci appellant, rò rilag oa 7.0.mi)-.au. 16. Eclog. 1. cap. 27.

legatis del digesto, e la legge 39. $. 5. nel titolo 1.
dc legatis del digesto. Questo i Greci lo appellano,
rc Y's/..a; a') zaarìitooﬁedi libro 16.Eg|oca f.capo 27.

— (7) Id filo; TOU ùò‘paqwqioo, Eclog. illo loco.F0rmae autem aquaeductus sunt formae et meatus aquarum publicarom, ad quarum tutelam et refectio-

— (7) Questo falta; rav üöpaqwrjiau. Vedi l‘ Ecloga.
in quel luogo. I canali poi acquidotti seno i canali
edi meati delle acque pubblicl1e,per la cui integrità e rifazione, coloro, pe’campi de'quali quell’acqua
passava,pagarauo annualmente un tribute.Di questa
parola si serve Frontino nel libro de aquaeductibus,

nem l1i, per quorum agros ea aqua transibal,annna—
tim lributum conferebant. IIoc verbo utitur Frontinus lib. de aquaeduclibus. et Imperator in l.1. l.6.
C. de aquaeduclibus.

e l‘Imperatore nella legge 1. e legge 6. del titolo
de uquacductibus del codice.
_ (8) I pesi reali durante l‘usufrutlo van pagati dal-

_ (8) Realia onera ad fructuarium pertinent constante usufructu.

_ (9) L. 7. $. 2. in ﬁn. s. ead.

l‘usufruttuario.
— (9) Vedi la legge 7. 5. 2. in ﬁne nel medesimo
titolo del digesto.

_(10) lloc rélag ääogpwa-lag Graeci appellant, ooos
viae refectionis, Eclog. d.toco. quod praediis impo-

_(10) Questo i Greci lo appellano,peso della manotcnzionc della via. Vedi I' Ecloga in detto luogo , il

Fea.(a) V. l. 30. 5. l. in ﬁn. infr. de legal. 3. l. an.(a) Vedi la legge 30. $. 1. in ﬁne del digesto de
39. $. 5. inl'r. de legal. 'l.
tegat-is 3. e la legge 39. $. 5. del digesto de lega‘) in ﬁn. supr. h.
_ (b) L. 7. 5. -.
!.

i.

tis 'l.
,...

(13) Vedi la leger.- 7. $. 2. in ﬁne di questo titolo.
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riom sobitorum. Ergo ct quod ob(1)transitom(2) strada credo che anche questa sia per sopperexercitus confertur ex fructibus (3): sed et (4) tarc il fruttuario.Douque ciò ancora che su frutsi quid municipio: nam solent possessores cer- ti si paga pel passaggio delle truppe, come antam partem fructuutn municipio, viliori (3) pre— cora eiò se qualche cosa si paga al municipio ;
lio, addiccre: solenl el ﬁsco fnsioncs ((i) prac- poiche sogliono i possessori addire una destarc. Ilaec onera ad fructuarium pertinebunt. terminata quantità di frutti al muninipio per

_prezzo minore; sogliono pagare al ﬁsco ancora
le contribuzioni. Questi pesi ccderanno a carico
del fruttuario.
$. 4. Si qua servitus (7) imposila est fondo,
situm erat, ut hic. cl l. 13. $. G. j. de acl. empi. l.
14. $. 2.j. de muncr. l. ll. j. de vocal-ione munerum. l. 6. G. de pignor. Siculus Flaccus lib.de can-

dit. agror. ld antiqui dicebant, Exigere viam. Asconius 3. Ferri-na.

GOT.(I) 19.0; 131; gpartdnz’q‘g Trapc'dov, Eclog.ibid..-Id
hujusmodi transitum annonae ligna etslramenla conferebantur.Vide Flaccum ibid. ad Novellam quomodo oporleal milites tra-nsitum in civitatibus facere.
el de introitu. 138.

$. 4. Se qualche servitù fo imposta al fondo,
quale veniva imposto a’prcdi, come qui, e nella leg-

ge 13. $. 6. nel titolo de actionibus empli et vcndili del digesto, nella legge 14. $. 2. del titolo dc
muneribus dcl digesto, nella legge l‘1. del titolo de
vacatione munerum del digesto, e nella legge 6.ch
titolo de pignoribus del codice. Vedi Flacco Siciliano nel libro de condit. agror. Ciò gli antichi signiﬁ—
cavano con la frase emigcre via-m (guarnire la via).
Vedi Asconio nella'Verrina 3.
Gor.(1) fiala; rag garten-134; rapääaa. Vedi l'Ecloga
ivi stesso,per tale passaggio trasportavansi le legna,
e la paglia dell‘ annona. Vedi Flacco ivi stesso, alla
Novella quomodo oporteat milites lransitum in ci-

vitatibus facere, e la Novella 138. de introitu.
— (2) Vide quae scripsi ad l. 79. j. de leg. 2. tem— _ (2) Vedi quel che scrissi su la legge 79. nel tileporarium: vide (. 23. j. de usufrurt. leg. Goth. de
annonis ct contributionibus pracdiorum , vide Raevard. coniecl. lib. 25. cap. 6. Aus.

_ (3) Lignis cl stramentis, ut s. dixi.

— (4) lIoe Graeci ibid. appellant rato; mechri-aoi,
onus ob municipium.
-— (5) Pretium frumenti vilius constitui potest a ilIagistratu, non modo famis,'setl el quovis tempore. l.
5. ]. de aclmin-istr. rerum ad civil. perl.

lo 2. de legatis del digesto , non perpetuo. Vedi la
legge 28. net titolo de usufructu legale del digesto,

Gotofredo. Intorno alle annone ed alle contribuzioni
di predi, vedi Racvard. libro 3. delle congetture capo 6. ed Anselmo.
_ (3) Per legna e paglia come o detto disopra.
_ (4) Questi iGreci lo dicono ivi stesso,imposla pel
municipio.
_ (3) Il minor prezzo del frumento può stabilirsi dal
magistrato,non solo in tempo di eareslia,ma in qua-

lunqucaltro.Vedi la legge 5.nel titolo de administratione rerum ad civitatem pertinentium del digesto.

_ (6) Alii . functiones J-quc’aìa vti.-4. 16. Eclog. 1. — (6) Altri leggono functiones tiv,/laria TEM. Vedi
cap. 27. in {in. onera , sive functiones fiseales. Sti— l'EcIoga 16. libre 1. capo 27. in fine,i carichi e funpendia, annonae, capitationes: atque bae sunt lributioucs, quae possessionibus ﬁunt, l.penult.j.de Veleranis. l 6. in ﬁn. j. de muneribus. intribotiones
patrimonii: dixi ad i. 22. in ﬁn. j.ad municipalem.
tributa pracdiorum, l. 7. $. 2. 5. cod. l. 42. 1.52. $.
2. s.de pactis. l. 13. $. 6. j. de acl. empl. l. l3.j.
de impensis. l. 32. $.6. j. de adminislr. tut. munera rci cohaerentia. adde llrissonium 3. selector. 1 I.
Cujacium 18. Observ. 37.60tb. Addc Rcvardmariar.
lib. 3. cap. 13. Ans.

- (7) Quid si conductor rei conductae fruclus Titio

zioni ﬁscali. Gli slipendj, le annonc,i tributi stabiliti
per capo: e questi sono contribuzioni imposte a’possessi. Vedi la legge penultima nel titolo de Veteranis dcl digesto,c la legge 6.in fine nel titolo da muneribus del digesto, tribuli del patrimonio: ne 6 parlato sopra la legge 22.in ﬁne del titolo ad municipa-

lem del digesto,imposte de'prcdj.Vedi la legge 7. $.
2.del medesimo titolo del digesto,la legge 42. e 52.
$. 2. nel titolo de pactis del digesto, la legge l3.$.
6.ch digesto de actionibus empti et venditi del digesto , la legge l3. del titolo da impensis del digesto, e la legge 32. $.6. nel titolo de administratione tutorum del digesto,pesi inerenti alla cosa. Vedi
Brissonio libro 3. selecta-r. 11. Cujacio libro 18. osservazione 57. e Golofredo.:\ggiungi Revard.variar.
libro 3. capo 13. ed Anselmo.

— (7) Chescit conduttore abbia legatoaTizioifrutti
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necesse habebit fructuarius sustiuere: uude (1) 'il fruttuario sarà nella necessità di sotfrirla. Onet si per stipulationem servitus debeatur, idem
puto dicendum.
$. 5. Sed et si servus sub poena emptus sit,
interdictis certis quibusdam (2). an, si ususfructus ejus fuerit legatus, observare haec fructuarius debeat? Et pulo deberc eum observare,

i de se la servitù sia dovuta in virtù di stipolazio-

Tne, credo doversi dire lolstcsso.
$. 5. Ed anche se un servo fu comprato sotto
penale di rispettare taluni divieti, si domanda,

se l'usufrutlo di esso sia stato legato, il fruttua-

rio deve osservare questa penale? E credo che
alioquin non boni viri arbitratu utitur [ et] deve osservarla,altrimenli non usufruisce a me’
di uomo dabbene.
fruitur.

VARIANTI DELLA LEGGE ’
Nam et stantes: presso Aleandro nam eaclan- zione del testo.
$. 3. Ob formam aquaeductus, quae : nella
tes.
$. 2. Quasi ministerio vacuo. llofﬁnau lllela- Vulgata e presso Aleandro qui.
Solent et ﬁsco fusionem praestare: taluni
te-m ad Pond. diss. VIII-$. 3 legge ministerio
rogo, ma Pullman Probab. 1-5 sostiene la lc- manoscritti hanno functiones.
Dc uomismalibos.
28. Pouremus lib. 3 ad Sabinum.

Nomismatum (3) (a) aureorum vel argenteo-

'llcllc mcdaglie.
28. Ponpoxto nel libro 5 a Sabi-no.
Si può legare l'usufrutto delle antiche meda-

rum veterum, quibus pro gemmis uti solenl, glie di ore, o di argento, delle quali sogliono
usare come gcnnuc.
ususfructus legari potest.
De osofructo omnium bonorum.
29. ULI‘IAA‘ES lib. t$ ad Sabinum.

Omnium (4) (b) bonorum (3) usumfructum

legaverit, herede dam-nato sinere legatarium uti
frui? et legatarius utetur fruetur, et heres mercedes
domino praestabit, l. 30. $. 1. de legal. 3. quia si
fructuarius cas pracstarct, legatum inutile et foret.

Gor.(1) Cur? ne in poenam incidat proprietarius.
_ (2) Lecis, ut I. 9. j. de servis experta-nalis.

Dcll’usufrutto di tutt’i beni.
29. ULPIANO nel libro 18 a Sabino.
Celso nel libro 32 dei Digesti, e Giuliano nel

della cosa locata,condannando l’erede,che lasciasse
che il legatario si serva c goda ? Ed iI legatario si
scrvìrà e godrà e l'erede corrisponderà le mercedi.
Vedi la legge 30.nel titolo 3.de legatis dcl digesto,
perchè se le pagasse l’usufruttuario,sarebbcgli inutile it legato.
Gor.(1) Perche? afﬁnchè il proprietario non incorra'
nella penale.
'

— (2) Intendi locis,ceme nella legge 9. del titolo de
ser-vis ewporlandis del digesto.

— (3) L. 9. $. 4. j. ad exhibendum. ut Philippeorum, l. 27. $.4. in [in. j. de aura. hinc collige animi voluptalem , delectationein , el rccrcatiouem pro
. fructu haberi. Zas. adde l. 41. j. cod. ut et lanae ,
et odorum, et aromatum. vide l.pen. j.de usufructu
earum rerum. vide Forner.2.selccl. vide tamen Cujac. 9. cbs. 37.

_ (4) L. 34. $. 2. j. cocl. mobilium, immobilium.
—- (5) Et nominum. l. 3. j. de usufructu earum re-

_

rum.
l-'En.(a; L. 9. $. 4. inf. ad exhibend.

_ (I)) L. 34. $. 2. infr. h. t.

— (3) Vedi la legge 9. $. 4. del titolo ad eae/tibendum del digesto, come delle'moncte I"ilippinc.Vcdi
la legge 27. $.4. in ﬁne nel titolo de auro del digesto. Di qui argomenta che il piacere dell’ animo , il
diletto, e la ricreazione si reputano come fruttierdi
Zasio. Aggiungi la legge 4l.del medesimo titolo del
digesto, come anche della lana, degli odori, e degli
aromi. Vedi la legge penultima del titolo de usufructu earum rerum, vedi Ferner. 2. select. 8. riscontra però Cujacio libro 9. osservazione 37.
_ (4) Vedi la legge 34. $. 2. del medesimo titolo
del digesto, mobili ed immobili.
_ (5)— E de’crediti.Vcdi la legge 3.del titolo de usufructu earum rerum del digesto.

Fracta) Vedi la legge 9. $. 4. ad ewibendum.
_ (b) Vedi la legge 34. $. 2. di questo titolo.
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posse legari, nisi (1)(a) excedat dodrantis(2)(b) libro 61 scrive,ed è più conforme al vcro che si
aestimationem, Cclsus lib. xxxu Digestorum, el può legare l'usufrutto di tutt‘i beni, purchè non
Julianus libro sexagesimo primo seribit: et est oltrepassi il valore del quarto dell‘eredità.
vcrius.
Si aedium luminibus obstruatur.

Se si oscuri il lume alle case.

30. PAULUS lib. 3 ad Edictum.

30. Paone nel libro 3 a Sabino.

Si is, qui binas aedes habeat, aliarum usumfructum legaverit, posse heredem, lllarcellus
scribit, alteras altius tollendo, obscurare luminibus (3) (c): quoniam habitari potest, etiam obscuratis aedibus. Quod usque adeo temperan-

Se quegli che ba due case legò l'usufrutto di
una, Marcello scrive, che l'erede può, alzandola
più in alto, oscurarc i lumi ( dell’altra ); poichè
si può abitare anche oscoraudo i lumi. Il che è
tanto da moderarsi, che non resti la casa del

dum est, ut non (4) (d) in totum aedes obscu- lutto oscurata, ma che abbia un discreto lume,
rentur, sed modicum lumen, quod habitantibos che basti a coloro che vi abitano.
sufficit, habeant.

Gor.(1) Imo, etsi dodrantem excedat, l. 37. j. dc. usu Gor.(1) Anzi, sebbene superi il dodrante, ossia le nove once. Vedi la legge 37. nel titolo de usu legato
legat. possunt et omnia bona io dotem dari. l.4. G
del digesto, possono ancora tutti i beni costituirsi in
de jure dotium.

dote. Vedi la legge 4. del titolo da jure dotium. del
_ (2) Vide quae notavi ad Novell. 18. cap. 3. quar—
tam enim heredi extronco relinquere testator-debet:
liberis vero legitimam cum usufructu. Aulhent. novissimo. G. de inofficioso. etiamsi liberis universa
proprietas sit relicta , et uxori defuncti ususfructus,
ut ea ratione liberi habeant , unde se alere possint
Alberic. hic. rejecta sententia eorum, qui putant, Iilio universam proprietatcm habente, solidum usum—
fructum alteri relinqui posse. El hunc itaque in modum conclodamus: sive lilios quartam suam habeat,
sive universam proprietatem, pater cogitur quartam
ususfructus ci relinquere, ut interim ex illo usufructu alere sc possit.

... (3) L. 10.]. de servitutibus urban.
— (4) Alioqnio aedes non possent habitari. arg. l.1.
infin. j. si ususfr. pelatur. l. 10. in ﬁn.. l 24. j. dc
serv. urbanorum.

codice.
_ (2) Vedi quel che osservai su la Novella 18. capo
3.poicl|è il testatore deve lasciare all‘erede estraneo
la quarta parte: a'ligti poi la legittima con l‘usufrutto. Vedi l’Aolentica novissimo, tratta dal titolo de inoﬂicioso testamento del codice , sebbene siasi lasciata a’ﬁgli l‘intera proprietà,e l'usul'rutlo alta moglie del defonlo,percl|i: i ﬁgli se l'abbiano in tal mi—
sura,onde possano alimentarsiJ'edi Alberico iu que-

sto luogo, respinta l’opinione di coloro, i quali pensano, che avendo il ﬁglio l’intera preprietà,possa lasciarsi ad un altro l‘intero usufrutto. E perciò conchiudiamo in questa guisa: sia che il tigtio abbia la
sua legittima, sia l‘universalità de' beni , il padre è
obbligato rimanere a lui laquarla parte dell’usofrut—
lo , atliuchè possa intanto con quello usufrutto alirucntarsi.
_ (3) Vedi la legge10.dcl titolo de servitutibus urbanis del digesto.
.
_ (4) Allrimenti lc case non possono abitarsi, argomentando dalla legge 1.iu line nel titolo si ususfructus pelatur del digesto, dalla legge 10. in ﬁne , e

dalla legge 24. del titolo de servittllibus urbanorum.
del digesto.
FEii.(a) Immo vide. l. 37. infr. de usu et usn/r. le- FElt.(a) Anzi vedi la legge 37. del digesto de usu et
gal.

usufructu legato.

_ (b) Addc Nov. 18. c. 3.
— (c) L. 10. infr. dc servit. praed. urban.

— b) Aggiungi la Novella18. capo 3.
_ (c) Vedi la legge 10. del digesto de servitutibus
praediorum urbanorum.

— (d) D. l. tl). in ﬁn. v. l. 1. in ﬁn. infr. si usus/"r. petatur.
DIGESTO. I.

— (d) Vedi Ia della legge 10. in line, e la legge I.
in fine del digesto si ususfructus petat-ur.
‘l 40
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VARIANTI DELLA LEGGE
Obscura-rc" luminibus. Budeo, e Stefano dalla Porta leggono obstruerc luminibus.
Quae sunt ex re fructuarii.

Che s’intende per cosa del fruttuario.

31. 1013." lib. 10 ad Sobinum.

31. Lo stesso nel libro 10 a Sabino.

Ea: re fructuarii etiam id intelligitur, quod
Per cosa del fruttuario s’intende anche ciò
ei (1) fructuarios donaverìt(2)(a),concesserilvc, che il fruttuario gli donò, o concesse, () che il

vel ex administratione rerum ejus servus com- servo fece di risparmio sull' amministrazione
delle cose di lui.

pendii fecerit.
De jure ab eo, qui rem tradit, excepto.

Del diritto riservato da colui che conscgua la cosa.

32. Pouromrs lib. 33 ad Sobinum.

32. Pearomo nel libro 33 aSabino.

Si quis unas aedes, quas solas habet, vel fundum lradit, exciperc (3) potest id, quod personae, non praedii est (4), veluti usum, ct usumfructum. Sed el si excipiat, ut. pascere sibi vel
inhabitare liceat, valet exceptio: cum ex multis

Se taluno consegna la sola casa che ha,ovve-

ro un fondo, può cccettoarnc ciò che è proprio
della persona, e non del fondo, come l'uso, e

l'usufrutto. Ma se ritenga che gli sia lecito di
pascolare, o di abitare-i, vale il patto: mentre

saltibus, pastione, fructus perciperetur. Et ha- il frutto si percepiva con pascoli sopra molte
bitationis exceptione, sive temporali, sive usque boscaglie. E colla riserva dell’abitazione sia

ad mortem ejus, qui excepit, usus (5) (b) vide- a tempo, sia ﬁno alla morte di colui che la ritor exceptus.
servò, sembra riservato l'uso,
VARIANTI DELLA LEGGE
Sivo lemporalimella Vulgata e presso AleanSi quis unas aedes : nella Vulgata binas!
acdes.
-‘_ dro temporal-is.
_._-_

Gor.(1) Servo usufructuario.

— (2) Ut habeat in peculio, vid. 1.37. $. 1. ]. de acquir. rer. dom. secus,si ut proprietarium rediret. l.
49. de acquir. rer. dom.

,..-—....

Gor.(1) Al servo usufruttuario.
_ (2) Afﬁnchè faccia parte del peculio. Vedi la legge 37. $. 1. del titolo de acquirendo rerum dominio

del digesto, diversamente se abbia donato, afﬁnche
ritornasse al proprietario. Vedi la legge 49. del tito-

lo de acquirendo rerum dominio del digesto.
_ (3) Id est, pacisci, ut l. 39. j. de act. empt.
_ (4) Quia non habet alium fundum , cui servitus
realis detur. Rralem autem constitucre nemo potest, nisi qui babet praedium. l.l. j. contmun.pracdior. $. 3. Inst. de servilulib.

-.- (3) Cìoè, palluirsi, come nella legge 39.del titolo
da actionibus empti et vend-iti del digesto.
_ (4) Perchè non possiede altro fondo, cui si presti
la servitù reale. Nessuno poi può costituire la servitù rcalc, meno colui che possiede il predio. Vedi la
legge l. del titolo communi a pred-torum del dige-

sto, ed il $. 3. del tutto de servitutibus delle Istituzrom.
_ (3) I-Iabilationi usus inest. adde l. 10. j. de usu et
habitat. l. 13. C. h. t. $. 5. Inst. de usu.

Fcn.(a)
min.

_ (d)
i. 13.

_ (li) All‘abitazione è inerente l’uso. Aggiungi la
legge 10. del titolo de usu et habitatione del digesto, la legge 13. in questo titolo del codice, ed il $.
5. del titolo de usu delle Istituzioni.
L. 37. $. 1. l. 49. iufr. de adquir. rcr. da— FER.(1]) Vedi le leggi 37. $. 1. e 49.del digesto de adquirenda rerum. dominio.
V. l. 10. infr. $. 5. Inst. de usu et habitat. _ (d) Vedi la legge 10. di questo titolo, il $. 5. delC. h. {.
l’Istituzioni de usu el habitatione, e la legge 13. in
questo titolo del codice.
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I. Dejure accrescendi.

Se l’usufruttuario muoia in vita del testatore.
’l. Del diritto di accrescere.

33. PAPINIANUS lib. 17 Quaestionum.

33. Pxpnvuno nel libro -l7 delle Quistioni.

Si Titio fructus (1), Maevio proprietas legata
Se fu legato a Tizio il frutlo, a Mevio la prosit, et vivo (2) testatore Titius (3) decedat(l), ni- prietà,e vivendo il testatore, Tizio muoia, nienle
hil (5) apud scriptum heredem relinquetur (6)(a), rimarrà presso l’erede scritto. E l\'erazio ancora
et id Neratius quoque respondit.
cesi rispose.
5.1 .Usumfructum in quibusdam casibus (7)(b),
5. 1. Si è d'accordo chel‘ usufrutto in certi
non partis effectum obtinere convenit: unde si casi non produce effetto parziale ; onde se si
fundi vel fructus portio pelatur, et absolutione domanda una porzione di fondo, o di frutlo e
secuta postea pars altera, quae adcrevit, vindi- seguita l'assolutoria, si rivindica dappoi l'altra
cetur, in lite quidem proprietatis judicatae rei parte, che si acerebbe, Giuliano scrive che nella
exceptionem obstare, in fructus vero non obsta— lite di proprieta asta l'eccezione della cosa giure (8) (c), scribit Julianus: quaniam portio fun- dicata, in quella del frutlo pai, non osta. Perchè

Gor.(1) Novam ac singularem hujus legis explicatio- Gor.(l) Il nuovo e singolare comento di questa legge
tionem vide apud Leonin. lib 5. emendat. cap. 13.
vedilo presso Leonino libre 5. emendat. capo 13.
numero 'l. e seguenti, ed Anselmo.
n. lt. et seq. Aus.
_ (2) Id est, antequam in ejus persona constituere- — (2) Cioè pria che nella persona di lui si stabilisca
tur ususfructus.
l'usufrutto.
_ (3) ld est, legatarius.
— (3) Cioè il legatario.
— (a) Idem dicendum, si incapax.
— (4) Lo stesso è a dirsi, se si trovi incapace.
— (Ei) Ea enim videtur Titii voluntas testataris,ut ad — (5) Poichè questa sembra la volontà di Tizio lelegatarium proprietatis, ususfructus legatus, sive lislatore, che l'usufrutto legato sia che fosse cessata,
sia ehe mai fosse cominciato, ritornasse al legatario
nitus , sive nunquam coeptus rediret potius , quam
ad scriptum heredem. Eadem est enim finiti et nundella proprietà piuttosto, che all'erede istituita. Poiquam coepti usnsfruetus ratio. l. 3. $. 1. ]. usufr.
cliè la medesima èla ragionc (tell'usufrutto finito, e
di quello mai cominciato. Vedi la legge 3. 5. l. del
quemadmodum caveat.
titolo usufructuarius quemadmodum caveat. del
digesto.
_ (6) Sed proprietatislcgatario is ususfructus adcre- — (6) Illa questo usufrutto si acerescerà al legatario
della proprietii.Vedi la legge 6. del titolo de usufruscel. vidc l. 6. j. de usu/ruet. adcresc. nec est in
ctu adcresccndo del digesto , nè trovasi nella causa
causa caduci, quia lex Papia in usufructu cessat, adella disposizione caduca, perchè la legge Papia
lioqui perpetuo remaneret apud fiscum. l. 9. j. de
cessa nell'usufrutto , in contraria perpetuamente riusufruct. legal. Praeterea, si legatarius proprietatis
marrebbe presso il ﬁsco. Vedi la legge 9. del titolo
praefertur in usufructu ipsi heredi scripto, consede usufructu legato del digesto. Inoltre se il legataquenter Iisco praefertur-.Nam le.\ Papia vindicat tanrio della proprieta si preferisce nell‘ usufrutto allo
tum ea, quae remansura sunt apud lieredem,non astesso erede istituito, conscguentemente si preferipud lcgalarium. l. 17. j. de legat. 1.
sce al fisco. Poichè la legge Papia rivindica solamente quelle cose che son per rimanere presso l'e—
rede, non presso il legatario. Vedi la legge 'l'l. del

titolo 1. de legatis del digesto.
— (7) L. —i. s. eod.

-— ('I) Vedi la legge fi. del medesima titolo del dige-

sto.
— (8) L. 14. $. l. j. de cæco-pt. reijudieatae.

— (8) Vedi la legge M. 5. 1. del titolo da exceptio—
ne rcijudicatae del digesto.
Fan.(a) V. i. 6. 5. l. infr. de usufr. adcresc. adde Fen.(a) Vedi la legge 6. 5. l. del digesto de usufructu adcrescendo. Aggiungi la legge 3. 5. l. del dil. 3. $. 1. 'in/"r. usufr. quamadm. caveat.
gesto usufructuarius quemadmodum ca-veal.
— (b) Vedi la legge 4. di questo titolo.
— (b) L. &. supr. h. l.
_ (o) Vedi ta legge M. 5. !. del digesto de exce— (a) L. te. $. !. infr. de eæcept. rci judicat.
ptione i‘eijudiealae.
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di, velut alluvio, portioni: personae, fructus ad- ' la porzione del fondo, come un alluviona si accresceva alla porzione, ed il I'rutlo alla persona.

crescere! (1) (a).

VARIANTI DE LLA LEGGE

$. l.lVon partis effectum. Aloandro non proprietatis effectum.
De usufructu duabus alternatim legato. 1. Si ususfru- ' Dell'usufrutlo legato a due alternativamente. 1. Sc
l'usufrutla si leghi al colono. 2. Qual dilfcrenza vi
ctus colono legetur. 2. Quid intersit usumfructum
sia tra l'usufrutto di tutt'i beni; e di cose singole.
omnium hortorum et singularum rerum.

3! . Gratiano nel libro 33 dei Digesti .

31. Juzunrs lib. 35 Digestorum.

Quante volte l'usufrutto si lega a due cosl,
Quotiens duobus ususfructus legatur ita, ut
alternis annis utantur, fruantur, siquidem ita che usufruiscono un anno si, un anno ne per
legatus fuerit, 'l'rrio et Marano, potest dici pria- ciascuno, se fu legato così a Tizio, ad a lllac-io,

ri (2) Titio, deinde lllacvio, legatum datum (3): può dirsi che il legato fu dato prima a Tizio, ed
si vero duo ejusdem nominis fuerint, et ita scri- indi a lllevio. Se pai i duc sicno di un medesimo
ptum fuerit, Trrns usum-"numen munins unus ao: nome, e siasi scritto cosizai Tizii do l'usufiutto
nisi consenserint (fr) (b), uter eorum prior uta- un anno si, un anno no per ciascuno : se non
tur, invicem sibi impcdient. Quod si Titius eo si accordino tra laro,chi di essi usufruisca il prianno, quo frueretur,proprietalem aceepisset,in- mo, l’uno escluderii l’ altro. Che se Tizio avesse
terim legatum non habebit, sed ad Maevium al- ricevuta la proprieta in quell' anna che doveva
ternis annis ususfructus pertinebit: et si Titius usufruire, nel frattempo non avrà il legato, ma
proprietatem alienassel, habebit eum usumfru- l'usufrutto apparlcrrà a lllevia allernando gli anctum, quia etsi snh conditione ususfructus mihi ni. E se Tizio avesse alienato la proprietà, avrà
legatus fuerit, et interim proprietatem ab here- quell’usufrulto, perchè anche sc sotto condizio'de accepero, pendente autem conditione eandem ne l' usufrutto mi fu legato, ed intanto avrö rialienavero, ad legatum admittar (3) (c).
cevuta la proprietà dall’erede,in pendenza poi
della condizione alienerò la stessa, sarò ammesso al legato.
5. 1. Si colono luo usumfructum fundi lega5. 1. Sc legberai al colono tuo l'usufrutto del
veris, usumfructum vindicabit: el. cum herede fondo, rivindicherà l'usufrutto, ed agirà contro
tuo aget ex conducto (('-) (d): et consequetur, al tuo erede ai termini della conduzione; cd in

Gor.(1) Id est. quia eo casu ususfructus non portioni, . Gnr “) Cioè, per la ragionc che in questo raso l'usufruttu non si accrescc alla parte, ma all'uomo. Vedi
sed homini accrescit. d. l. 14..

la detta legge |A,
_- (2) Allincbe il primo nominato scelga e sia preferi-

— (2) Ut prior nominatus,prior eligat,et praeferatur.

l. 8. $. 4. j. de legat. 2.

to. Vcdi la legge 8. 5. 4. del titolo 2. de. leg/alis del
digesto.
_ (3) Perchè si scrbi l'ordine della chiamata o scrit-

—- (fl) lit ordo scripturae servetur. videl. 24. 5. 17.
j. de fidcicummiss. libert.

tura. Vedi la legge 25.. 5. 17. del titolo dcﬁdeicommissariis libertatibus del digesto.
— (a) Vedi la legge 3. in fine del titolo quibus modis ususfructus amittatur del digesto.
— (5) Vedi la legge 57. del medesima titolo del di-

_ (&) Vide !. 3. in lin. j. quibus modis ususfruct.
_ (33) Vide l. 57.j. cod.

gesto.

— (ti) I,. 9. in fin. l. 10. l. 24. in fin. ]. locuti.

— ((i) Vedi la legge 9. in fine, la legge 10. e la legge 2l. in fine del titolo locati del digesto.
rma.) 1). 1. H. a. 1.
l l*en.(a) Vedi la legge M.. 5. ’l.
_ (b 1... 2. $. [in. 'in r. quib. morl. usus-fr. apii/l | -- (b) Vedi la legge 2. 5. in fine, del digesto quibus
|
modis ususfructus antittatur.
- (e.) Vedi la legge 57. in principio di qnesto titolo.
_ (c) V. I. 57. in pr. infr. Ii. t.
— (d) 1. tl. in ﬁn.. l. 10. l. 27.-. 'in/ìn. infr. Io-l — (d) Vedi le leggi 9. in tine, 10. e 21 iulitte del
digesto locali.
culi
'

l

moesto—tta. vn. 'n'r. [.
ut neque mercedes praestet, et impensas, quas

in culturam iecerat, recipiat.

5. 2. Universorum bonorum, an (1) singularum rerum ususfructus legetur, hactenus interesse puto, quod si aedes (a) incensae fuerint,
ususfructus specialiter aedium legatus peti non
potest. Bonorum autem usufructu legato, areae

ususfructus peti poterit: quoniam qui (2) bonorum suorum usumfructum legal, non solum eorum, quae in specie sunt, sed et substantiae
omnis usumfructum legare videtur: in substan-

tia aulcm bonorum etiam arca est (3).

‘Hl3

conseguenza per non esser tenuto alle mercedi,
per esser rimborsato delle spese, che feee per
la eoltura.
5. 2. Credo tino ad un certo punto importare,
se si lega l'usufrutto di tutt'i beni, o di cose singole; che se lc case furono incendiate, l'usufrutlo speciale delle case legato non può dotnandarsi. Legato poi l'usufrulto dei beni, si potrà domandare l'usufrutlo della superﬁcie: percliè ebi lega l*usulrutto dei suoi beni, sembra
legare l'usufrullo non solo di quelle cese, che
sono in ispecie, ma benanchc di tutta la roba:
nel totale poi dei beni si comprende la superflcie ancora.

VARIA NTI DELLA LEG GE
Invicem sibi impediant : nella Vulgata, e presso Aloandro invicem se impedieut.
Si heres in fraudem frucluarii tardius adierit. ! .Dc usu- lSel'ercde iu frode del fruttuario adi più tardi. I. Dell'usufrutto del servo legato in guisa, che finito l’usutruetu serri legato, ita ut linito usufructu liber sit.
frulto sia libero.
35. locu lib. I ad Ursciu-m Feroceni.

35. Lo stesso nel libro l ad Urseio Feroce.

Si ususfructus legatus est, sed heres scriSe fu legato l'usulr-utto, ma l'erede scritto per
ptus (t) ob hoc tardius adit, 'ut tardius (5) (b) ad .tal fine adisce più tardi, perchè più tardi al lelegatum pei-veniretur, hoc quoque praestabi-i gato si pervenisse, si sarà tenuto ancora per
tur (G) (e), ul Sabino placuit (7).
questo, comc piacque a Sabino.
Gor.(l)DilTereutiamobscrva universorum bonorum legatorum,:tsingulorum rerum usufructu legato: adde

Gor.(l) Osserva la dill'crenza della universalità de'beni lcgala, dall’usulrulto legato di cose singolari. Agt. 22. j. de usu/"tatcm legato. l. 69. j. ad Falcid.
giungi la legge 22. del titolo dc usufructu legale
del digesto, e la legge 69. del titulo ad legem Fatcidiani del digesto.
_ (2) Tolum quamlibet suipartem necessitate infert. _ (2) Il tutto per necessità incliiude ciascuna delle
vide Everard. in 'l'op. in loco a lato ad partem.
sue parti. Vedi Ererard. in Top. nel luogo a toto
ad parte… numero 9.
num 9.
-- (3) Alibi dieitur area esse pars insulae,et quidem : _ (3; Altrove dicesi I'aja esscr parte dell'edilizio, e
maxima, t. 98. in ﬁn. j.de salut. adde l.8.9. jquib.
certamente massima. Vedi la legge 98. in fine del
mod. usus/ruet.
titolo de solutio-uibus del digesto. Aggiungi la legge
3.e 9. del titolo quibus modis ususfructus ainittatur
del digesto.
— (!l) ldem si ab intestato sit beres.
_ (1) II medesime se sia crede ab intestulo.
— (5) Vedi la legge 6. dcl titolo de usufructu lega_ (5) Vide t. ti. j. de usufructu ley
to del digesto.
_- ((i) Doliaclioue.
_ (G) Con l’azione del dolo.

— (7) L. 36. $. ult. t. 37.j. cod. t. 55. j. cle/idet»
contmiss. lib.
Fan.… L. 5. 5. 2. infr. quib. modis usus/r. amitt.

_ (b) V. [. G. inf-r. dc usu el usu/"r. legal.
_ (e) I.. 36. $. utt. !. 37. ittli'. lt. l. l. 55. inl'r.
de Iidciccnnu. libert.

— (7) Vedi Ia legge 36 $. ultimo , la legge 37. del
ntedesimo titolo del digesto, e la legge 53.del titolo
de Iideicommissuriis liberlatibus del digesto.
Ft-zn.(a) Vedi la legge 5. $. 2. del digesto quibus modis ususfructus amittat-ur.
— (b, Vedi la legge 6. del digesto de usu et usufru—
ctu legato.
— (c) Vedi la legge 36. $. ultimo, e 37. del digesto
di questu titulo , e la legge 55. del digesto de lidei-'
cunuuissuriis liberlatibus.
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$. ’l.Ususfructus servi mihi legatus csl,isquc,

$. 1. llli fu legato l'usufrutto del servo, e que-

cum ego uti frui desisscm, liber esse' jussus sti fu disposto che fosse libero, quando io avessi
est, deinde ego ab herede aestimationem legati cessato di usufruire, quindi io ebbi dall’erede
tuli: nihilo magis cum liberum fore, Sabinus il prezzo dcllegato: Sabino rispose che non
respondit: namque videri me uti frui homine, pertanto egli era per esser libero; poiche sempro (1) quo aliquam rem habeam (2) (a): con- brava che io usufruiva del serve, in vece del
ditionem autem ejus libertatis candem manere: quale io abbia una cosa che la condizione poi
ita ut mortis meae autcapilis diminutionis in- della libertà di lui rimaneva la stessa: talche
terventu liber futurus esset.
coll'avvenimento della mia morte, o colla mulazione di stato sarebbe per essere libero.
De re extincta et rcstituta.1.De morte debitoris nudae Della cosa estinta, e reprislinata. 91. Della morte del
proprietatis. 2. Si post moram heredis moriatur
servus, cujus ususfructus legatus est.
36. Armcanus lib. 5 (3) Queestionum

Qui usumfructum areae legaverat, insulam ibi

debitore della nuda proptietït.2 .Se dopo la n. ora"
dell' crede muoia il selve, il cui usufrutto fu legato.
36. Armeno nel libro 5 delle Quistioni.

Chi aveva legato l'usufrutto della superficie vi

aedificavit: ea vivo eo (i), decidit, vel deusta ediﬁcò un casamenlo: questo, lui vivo,rovinò, 0
est: usumfructum (5) deberi(6) existimavit(l)(b). fu bruciato: fu d’avviso esser dovuto l'usufrutto.
+ Contra (S) autem non idem juris esse, si in- Al contrario non valere la stessa disposizione,sc

Gor.(1) AEstimalionc rei frucluariae qui utitur, re uti Gor.(1) Chi si serve del valore della cosa usufruttuafrui intelligitur.
tia, intendesi godere la cosa.
_ (2) Vide t. : 9. j. ced. nihil interest quid ﬁat cxl _ (2) Vedi la legge 39. del medcsimo tilolo' del di-

acquipolleiitibus.Res enim rem aliam repraesentare
potest.
— (3) Vide Cujac. tib.5. ad Africanum. Fornerium
2.selectiomnn. 6.
_(4) Subaudi, Teslalore.
_ (5) Nolandum est autem cv areis, praesertim fre-

quenti mercatu, obvcntiones venire, l..7 $. l. s. cod.
l. 27. 5. 5. 5. de rei eindic. Cicer. 9. Epistol. casam in eis lieet ponere, t. 73. j cod. non tamen ae-

diﬁcium, t. 7. $. 1. s. cod. vide Cujac. 9. abser.'.8.

gesto, nienle importa ehe si faccia dagli equipollenli. Poichè la cosa può rappresenlare nn'altta cosa.
_ (3) Vedi Cujacio libro 5. all’Afrieano. Faruerio li-

bro 2. select. 8.
_ (4) Sottintendi testatore.
— (5) la poi d'avvertirsichedallc piazze,specialmente
a causa di frequente mercato, vengono entrate. Vedi la legge 7. 5.1. del medesime titolo del digesto,
la legge 27. $. 5. del titolo de rei vindicatione dcl
digesto, (: Cicerone nella 9 lettera, è lecito porre
in quelle una casa. Vedi la legge 75. del medesimo

titolo del digesto, non però un ediﬁzio. Vedi la legge 7. $. 1. del medesimo titolo del digesto, e Cuja— (6) Cur? Areae ususfructus,est rci informis nsusl'ructus: area quippe res est, quae forma destituitur.
Et in hac itaque specie ususfructus areae debetur ,
quia area magis in matcria,quam in forma consistit,
et areae hic et illic materia semper est eadem.
_ (7) Quia tune censetur area restituta. vide t. 'tl.
j. cod.
_ (8, Quid ita? |nsulac,aedium et similium ususfru—
ctus , rei formam habentis ususfructus est: insula
quippc suam formam habet. Proinde in hac specie
insula ad aream redacta, et sic semel e.vtiueta, nova

insula in area posita non convalescitzquia insula maFsu.(a) V. t. 39. in./r. lt. l.

_ (b) V. !. 7l. infr. eod.

cio libro 9. osservazione 8.
— (6) Perchè? l'usufrutto dell'aja è l'usufrutto di una cosa informe: l’aja certamente è cosa, la quale è
destituita di forma. E quindi in questa specie devesi l‘nsufrullo dell'aja; perchè l’aja consiste“ più nella
materia , che nella forma , e la materia dell’aja quì
e colit è sempre la stessa.
— (7) Perchè l'aja reputasi allora restituita. Vedi la
legge 71. del medesimo titolo del digesto.
_ (8) Perchè così? perchè l'usufrutto dell’ ediﬁzio ,
delle case, c simiglianti, è l‘usufrutto di cosa che .'.
forma. L’ edilizio certamente ii la sua forma. Quindi
in questa ipotesi l’ediﬁzio ridotto ad aja , e così una
volta distrutlo,fabbricato un novello edilizio consiste
FEn.(a) Vcdi la legge 39. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 71. nelle stesso titolo.
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sulae usufructu legato, area (1) (a), deinde in- legato I' usufrutto di uu casamenlo, fu ridotta a
sula facta sil.-l Idemque esse, et si seyphorum superficie,indi ne fu formata un casamento.Valc
ususfructus legatus sit, deinde massa (2) facta, lo stesso ancora se fu legato l'usufrutto di tazze,

et ilerttm scyphi: licet enim pristitta qualitas ed ittdi del masso risultato della fusione sc tte
scyphorum restituta sit, non tamen illos esse, fecero altre tazze : poiche quantunque l'anliea
qualità di tazze si sia formata, però non seno
quorum ususfructus legatus sit (3).
quelle stesse, l’ usufrutto delle quali fu legato.

5. 1. Ilo stipulato da 'l‘izio il fondo Cornelia-

$. 1. Slipulalus sum de Titio fundum Corne-

no, metto l'usufrutto: Tizio mori : si domandò, clte cosa bisogna che l’erede di lui mi
debba? Rispose, imporlar conoscere con quale
intenzione l’usufrutto fu eccettuato; poiché se si
esl, ut in cujuslibet (6) persona ususfructus fece ciò, afﬁnchè l’usufrutto fosse costitttilo ttella
constitueretur, solam (7) proprietatem heredem persona di cltiunque, l’erede dovrà Ia sola prodebiturum: sin autem id actum sit, ut promis- prietà: ma se si fece ciò perchè l'usufrutte fosse
sori duntaxat, usasfruetus reciperetur, ple- riservato soltanto pel promittenle,l’eredc di lui
nam(S)propriclatcm lteredem ejus debiturum(9). dovrà la piena proprietà.E che così la vada, ap-|— 1100 ila se habere, manifestius in causa lega- parisee più chiaramente nella materia di legali,
torum apparere: etcnim si heres, a quo detra- imperocchè,se l‘erede, a peso del quale fu legata
lianum, detracto (lt) usufructu; Tilius decessit:
quaesitum est, qttid mihi heredem cjus praestare
oportet? llespondit, referre (5) qua mente ususfructus exceptus sit: nam si quidem hoc actum

gis consistit in forma, quam in materia , et secunda
non est eadem cum prima: quia prima in rerum na-

nella forma più , che nella materia , cd il secondo
non è lo stesso che il primo, perchè questo cessò di

tura essc desiil.Nce aliquid hic facit qualitatis similitudo:quia in usufructu requiritur praecise identitas

essere nella natura delle cose. Ne qui la identità
della qualità importa alcun che,perchènell’usnfrulto

formae.
, rieltiedesi precisamente la medesimezza della forma.
Gor.(l) AEdibus ad aream redaclîs, aedium usus, ex- Gor.(1) L’ uso delle case ridotte a superﬁcie,editinguitur, t. IO. $. t. j. quib. mod,. nsus/'r. aedium
slrulle, estinguesi. Vedi la legge 10. 5. 1. del titoususfructus semel extinctus nova aedificatione non
lo quibus modis ususfructus cmittatur del digeconvalescit. ul lt'ic.
sto, l’ usufrutto delle case una volta estinto per

novella riediﬁcazione non ritorna , come iu questo
luogo.
_ (2). Vedi la legge il». $. 2. del titolo de legatis 1.
del digesto.

_ (2) Vide l. H. 5. 2.j. de leg. 1.

;
|

_ (3) Addc t. 98. j. rte solutionibus.

| _ (3) Aggiungi ta legge 98. del titolo de solutionibus dcl digesto.

|

_ (4) L‘ usufrutto riserbato ﬁnisce con la vita di co-

— (4) Exceptus ususfructus, vita excipientis ﬁnitur:
nisi vel tacite actum sit,ut transiret in lteredetn.vide

lui che scl riserbb, meno quando anche tacitamenle
non fu stipulato clte passasse all'erede. Vedi la lcggc 126. $. '1. del titolo de uerborum significatione
del digesto.

l. 126. 5. 1. j. de verb. oblig.

_ (s') Vide I. 126. 5. I. j. dc cet—b. obtig.

— (5) Vedi la legge 126. 5. 1.ch titolo de cet-borum
obligationibus del digesto.
— (6) Cioè del promissore, e dell’erede di lui.

.— (6) Hoc est, promissoris, ct lteredis ejus.
—- (7) ld esl, nudam, at non solidam.
— (S) Ususfructus enim ea natura est, ut personac
coltaereal: ut qui usufrumfruclum, excipit, sibi latttunt, non heredi quoque excipiat.

— (7) Cioè la nuda proprietà, ma non la intera.
_ (S)Poiehè l'usufrutto è di lal natura, che sia unilo
alla personazpcr modo che colui il quale riscrba l’usufrutto, lo riserbi per se solamente,non per l'erede

ancora.
— (9) ld est , si ita sum stipulatus , fundum dabis ,
ila lumen , ut quandiu visceris , eo utaris fruaris , |
mortuo promissore, ab ejus lteredc plena proprietas
debetur: id autem in dubio pracsumctur.

_ (9; Cioè se ò stipulato così: mi renderai il fondo
con questa condizione però, che ﬁno a quando 'vi'ti-rai, ti serrirai dello stesso, e lo godrai , morto il
promissore, devesi dell’erede di lui l‘intera propriel
tà: questo però si presumcrà nel dubbio'.
l
Fen.(a) L. tO. 5. ]. infr. quib. morbususfr. amitt. ' an.(a) Vedi la legge 10. $. 1. del digesto quibus mo.
dis ususfructus amittalur.

l
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cto usnfructu, proprietas legata sit. prius quam la proprieta, dclratto l'usufrutto, se ne mori pria

ex testamento ageretur, decesserit, minus du- cltc si agissc in virtit del testamento non può
bitandum, quin heres cjus plenam proprietatettt dubitare, che l‘erede di lui sia per «lovere la
sit debiturus. ldemque , et si sub conditione si- piena proprietà. Vale lo stesso se l'usufrutto fu

militer legatus sit, el pendente conditione heres legato similmenle sotto condizione, ed in pendenza della condizione l'erede se ne mori.

decessit.

$. 2. Ususfruetus servi Titio legatus est: cum

5. 2. Fu legato a Tizio l'usufrutto del servo:

per heredem staret, qtto ntinus praestaretur, mentre dall'erede dipendeva che non si ademservus mortuus est: aliud dici non posse ail, pissc, il servo ne morì ; afferma non altro poquam in id obligatum esse heredem, quanti le- tersi dirc, che l'erede sia obbligato a cib,quanto
gatarii itttersit (1) (a), morant factam non esse: iuteressi al legatario, che la mora non sia avveut scilicet ex eo tempore in diem, in quo servus nuta, cioe, clte si calcoli l’ usufrutto da quel
sit mortuus, ususfructus aestimctur.—|— Cui illud

tempo fino al giorno,in cui il servo mori. Di ciò

quoque consequens esse, ut si ipse Titius mo- è conseguenza ancora, che se lo stesso Tizio
riatur, similiter ex eo temporc, qtto ntora sit fa- muoia, similmenle da quel tempo, in cui arrencta, in dient mortis aestimatio ususfructus hcrc- ne la mora, ﬁno al giorno della sua morte, fosse
dovuto al suo erede l’ammontare dell’usnfrutto.
di ejus praestaretur.

perquinquennium nihil dederit.

Se il promissore dell’usnfrntto,o delle opere di unservo
per cinque anni nulla diede.

37. Iman lib. 7 Queestionum-.

37. Lo stesso nel libro 7 delle Quistioni.

Quaesitum est, si cum in annos decem proæimos tisunt/ruerunt de te dari stipulatus essent, per te steterit (2) (b), quominus dares, et
quinquennium lransicril, quid juris sit? Item,
si Sticlti decem annorum proximorum operas
de te dari stipulatus sim, et sitniliter quinquen—
nium praeleriit? Respondit, ejus temporis usum—

Si domandò, se avendo stipulato da tc l'usufrutto pe' prossimi dieci anni, da te dipese il

Per quas personas usufructuarius utitur fruitur.

Per mezzo di quali persone l'usufruttuario usufruisce.

'BS. MARCIANUS lib. 3 Institutionum.

38. Mancuso nel libro 3 delle Istituzioni.

Si promissor ususfrttctus, vel operum servi

non darlo, e cinque anni ne sicno passati, che

debba risolversi per legge? Del pari sc lto stipulato da te dai-misi le opere di Stico dei prossimi dieci anni, e similmente se ne passò un
quinquennio? Rispose, potersi a ragionc domanfructum, ct operas recte peti, quod (3) (e) per dare l'usufrutto, e le opere di quel tempo, clte
pel tuo fatto se ne passò senza l'adempimento.
te transactum est, quo minus daretur.

Non utitur usufructuarius (lt-) ((1), si nec ipse

Gor.(1) Videl. 35. 5. cod. l. 47. j. cod.

Non usa l’usufruttuario, se ne egli, nò altri in

Gor.(l) Vedi la legge 35. del medesimo titolo del digesto, e la legge 47. del medesimo titolo del dige-

_ (2) Vide (. 1. l. 6. j. de usu et usu/ruet. legato.

sto.
_ (2) Vedi la legge l. c la legge 6. del titolo de usu et usufructu legale del digesto.

.— (3) Videl. 35. s. cod.
_ (4) I.. 12. $. 2. s. cod.

.. (3) Vedi Ia legge 35. del medesimo titolo del digesto.
_
_ (4) Vedi la legge 12. 5.2.del medesimo titolo del
digesto.

Fntt.(a) V. l. 35‘. in pr. supr. l. 47. infr. h,. l.

Fen.(a) Vedi la legge 35. in principio di sopra , e la

_ (b) V. i.. 6. infr. de usu et usufr. legal.

legge 47. di qnesto titolo.
— (b) Vedi la legge 6. del digesto de usu etusufructu legato.

_ (e) L. 35. in pr. supr. It.. /.
_ (d) L. 12 $. 2. supr. eod.

.— (c) Vedi la legge 35.in prineipio di questo titolo.
— (d) Vedi la legge 12. 5. 2. dello stesso titolo.

DIGESTO—LIB. VII. TIT. |.
utatur, nec nomine (1)ejus alius, pula qui emit,
vel qui conduxit, vel cui donatus est, vel qui
conduxit, vel cui donatus est, vel qui negotium
cjus gerit. + Plane illud interest (2), quod si
vendidero usumfructum , etiamsi emptor non
utatur, videor usumfructutn retinere :
39. Guus lib. 7 ad Edictum. provinciale.

1117

suo nome ne usa, come clti comprò, o clti affittò, e quegli cui fu donato, 0 clti amministra i
.suoi atTari.Benvero intporta conosccr ciò, che sc
venderò l’usufrutlo, quantunque il compratore
non ne usi, sembra che io ritengo l' usufrutto :

39. G.||o nel libro 7 sull'Editto prouinciale.

Poichè elti gode del prezzo, s’intende dipes-

Quia qui prelio fruitur, non minus habere intelligitur, quam qui principali rc utitur frui- sederc non meno di clti usufruisce della cosa
principale.
tur (3) (a).
40.llllancuaes lib. 3 lnstitutionum.

40. MARCIANO nel libro 3 delle Istituzioni.

Che se donerò, non le conserve altrimenti,
Quod si donavero, non alias retineo, nisi ille
che se il douatario uc usi.
utatur.
De statuis ct imaginibus. !. De agris infructuosis.

Delle statue e delle immagini. 1. Dellccampagne
inlruttuose.

41. lectt lib. 7 Institutionum.

41. Le stesso nel libro 7 delle Istituzioni.

È da ritenersi in preferenza che si possa laStatuae et imaginis (It.)(b)usumfructum posse
relinqui, magis est: quia et ipsae habent [ ali- sciare l’ usufrutto diuna statua e di una imquam ] utilitalem, si quo loco opportuno po- magine: poichè ancor esse hanno qualche utilità, se si pongano in qualche luego opportuno.
nantur.
5. 1. Bcnche taluni fondi sicno di tal na5. 1. Licet praedia quaedam talia sint, utmagis in ea impendamus, quam de illis adquira- tura che per essi facciamo piit spese, che non
mus (5), tamen ususfructus eorum relinqui po- ne abbiamo vantaggio, pure si può lasciare l‘utest.
sufrutto di essi.
Si alii usus, alii fructus legetur: quid intersit
inter rerum et aestimationis legatum.

Se ad nno si lega l'uso, ad un altro il frutlo. Qttal differenza vi è tra legato delle cose e del valore.

42. Ftoasartsvs lib. ll Institutionum.

12. Ftonesrtao nel libro ll delle Istituzioni.

Si alii (6) usus, alii fructus ejusdem rei lege-

Se si leghi ad uno l'uso ad un altro il frutto

Gor.(1) Utimur fruimur, si nostro nomine alius utitur, Gor.(1) Usiamo c godiamo , sc altri usa in ttostro notttc, per esempio il compratore,“ conduttore, il deputa emptor, conductor , donatarius vel negotiorum
natario,o il gestore de’negezj. Per mezzo di costoro
gestor: Per eos uti frui possumus.
possiamo usare c godere.
_ (2) Differentiam venditi et donati ususfructus ob- - (2) Avvcrli la differenza dell’ usufrutto venduto e'
donato.
serva.
,
_ (3) Pretium rei rcm repraesentat , l. 35. $. 1. s. _ (Ci) ll prezzo della cosa rappresenta la cosa. Vedi
cod. l. 22. in ﬁn. 5. de petit. lieredit. l. 33. l. 31.
la legge 35. $. l. del medesimo titolo del digesto ,
la legge 22. in ﬁne del titolo de petitionc heredita—
j. de peculio.
tis del digesto, e la legge 33. e'31.del titolo de peculio del digesto.
— (!.) Aggiungi la legge 28.dcl medesime titolo del
_ (tt) Adde l. 28. 5. cod.
digesto.
_ (5) Talia praedia dicuntur foenea, (irapa. Novell. — (5) Tali predj diconsi di ﬁeno èirrapa. Vedi la No7. cap. 12.
vella 7. capo 12.
— (6) Vedi le cose che scrissi sopra la legge 16. $.
_ (6) Vid. quae scripsi ad l. 16. 5. 1. j. familiae.
1. nel titolo familiae erciscunilacdel digesto.
Fen.(a) V. t. 35. $. 1..in_ﬁn. supr. cod. t. 22. in l-‘uu.(a) Vedi la legge 35. $. 1. in line nelle titolo , la
legge 22. in fine del digesto (le hereditatis petitio—
ﬁn. supr. dc liered. petit. t. 33. l. 31. l. 35. infr.
nc 0 te leggi 55. e 3-1. e 35. del digesto de peculio.
dc pecul.
_ (b) Aggiungi la legge 28.— di questo titolo.
— (b) Adde !. 28. supr. It. l.
Ml
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tur, id percipiet frueluarius, quod usuario su- di una stessa cosa, il fruttuario percepirà ciò
pererit: nee minus [et] ipse fruendi causa et che avvanza all’usuarie, ed esso non meno avra
l'uso nel ﬁne di fruirnc.

usum habebit.
$. 1. Rerum, an aestimationis ususfructus
tibi legetur, interest: nam si quidem rerum legetur, deducto eo (I), quod praeterea tibi legatum est, [ex] reliquis bonis usumfructum feres:
sin autem aestimationis [ ususfruelus] legatus
est., id quoque aestimabitur, quod praeterea tibi
legatum est. Nam, * saepius idem legando, non

$. 1. Interessa distinguere se ti si lega l’usufrutto della cose, o del valore: poiché se ti si
lega l'usufrutto delle cose, dedotto ciò che ti fu

legato dippiù, avrai l'usufrutto su gli altri beni.
Ma se ti fu legato l'usufrutto del valore, si estimerà ancora ciò, che dippiù li fu legato. Impe-

rocchè, spesso legando una medesima cosa, il

ampliat testator legatum (2) (a): re autem lega- testatore non amplia il legato: ma legata la cota, etiam aestimationem ejus legando, ampliare sa, possiamo ampliare il legato, legando ancora
il valore di essa.

legatum possumus.
lie usufruetu partis bonorum legato.

Del legato di usufrutto di una parte dei beni,

43. ULPIANO nel libro 7 delle Regole.

43. Uzrint‘s lib. 7 Ilegularum.
|

Etiam (3) partis bonorum ususfructus legari

Si può legare ancora l'usufrutto di una parte

potest. Si tamen non sit specialiter facta partis dei beni. Se perö non si è fatta una speciale

mentio, dimidia(l-)(b)pars bonorum continelur. menzione della parte, s’intende centencrvi la
metà dei beni.
Dc tectorie.

Dell’intonaco.

41.. l\'namcs lib. 3 Membranarum.

“.ernzzro nel libro 3 delle Membrane.

Usufructuarius novum (5) (c) tectorium (G)

L’usufruttuario non può soprapporre un inlo-

parietibus, qui rudes(7) fuissent, imponere non naeo novello alle mura, che erano non ancora

Gor.(l) Quia rcs sua nemini servct. 1.26. i. de servit. Gor.(1) Perchè la cosa propria non serve ad alcuno.

urb. I. 66. $. 6. j. de legal. 2.

_ (2) Addc l. 18. j. de verb. oblig.
_. (3) Ulpian. 21. $. 26. in ﬁn.
— (Il) Partis appellatione intelligitur dimidia. l. 25.

in_/fn. l. 161. $. |. j. de verb. sign.

Vedi la legge 26. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto, e la legge 66. $.6. del titolo 2. de
legatis del digesto.
_ (2) Aggiungi la legge 18. del titolo de verborum obligationibus del digesto.
— (3) Vedi Ulpiano libro 24. $. 26. in ﬁne.

_ (t) Col nome diparte intendesi la mcta. Vedi la
25. in line, e la legge 161. $. 1. nel titolo da verborum signiﬁcatione del digesto.

_ (5) L. 61. j. cod.

_ (5) Vedi la legge Gl. del medesimo titolo del di-

_ (6) Ex hac lege legem 61. j.eod.cmendat Gujuc.
l. Observ. 56. alii illiminentum calcisintelliguntwide quae notavi ad l. 3. $. 9. j. uti possidetis.

— (6) Da questa legge Cujacio libre l. osservazione
36. emenda la legge 61.(lel medesimo titolo del di-

gesto.

gesto,altri intendono l’unzione della calce:vedi quel
che osservai sopra la legge 3. $.9.del titolo uti possidetis del digesto.

— (7) Rudi paries, vel novus , vel nondum politus:
ltourde Gallis.
Fen.(a) Addc !. 18. 'in/r. de verb. oblig.

_ (7) llluro rozzo, o nuovo, o non ancor pulito, dai

Francesi detto hourde.

'

Feu.(a) Aggiungi la legge 18. del digesto de verborum
obligationibus.

_- (b) L. 161. $. 1. inl'r. de verb. sign.
-'- (e) L. 61. infr. lt. t.

— (b) Vedi la legge 164. $. 1. del digesto de verbo—
sig-niﬁcatione.
_ (c) Vedi la legge 61. di questo titolo.
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potest: quia, tamelsimeli01'eni,excolendo aedi- , ripulite. Perchè, quantunque eoll‘abolire l'edifilicium, domini causam faelurus esset, non (1)(a) zio, renderebbe migliore la condizione del prolamen id jure suo facere potest: aliudque (2)esl prietario, non però può ciò fare per proprio di-

tueri quod accepisset, an novum faceret.

ritto. Ed altro e conservare ciò che avesse ricevuto, o se facesse qualche nuova cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE.
.«tn novum faceret: nella Vulgata e nel Codice di Aloandro si legge an novum facere.
l)e impensis cibariorum et valetudinis.

Delle spese per cibi e per malattia.

45. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

45. G.uo nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Egli è naturalmente chiaro, che siccome a
Sicut (3) impendia ('i-) (b) cibariorum iu servum, cujus ususfructus ad aliquem perlinet, ita peso di colui,cui si appartiene l'usufrutto sopra
et valetudinis impendia ad eum respicere natura qualche servo, cedono le spese pel vitto, così
ancora cedono quelle per tnalattia.
manifestum est.
De bonorum possessione conlratabulas,inquibus nuda

proprietas matris legata esl. 1. De insula a proprietario rcﬁciendae.
46. PAULUS lib. 9 ad Plautium.

Del possesso dei beni contro le tavole testamentarie,
nelle quali fu legata alla madre la nuda proprieta.
l. Uel casamento da rifarsi dal proprietario.
46. Proto nel libro 9 a Plauzio.

Si extraneo scripto (5), cl emancipato praeleSe scritte erede un estraneo, e prelerilo un
rito ((i), matri defuneti, deducte usufructu, pro- tiglio emancipato, fu legata la proprietà alla
prietas legata sit, petita (7) contra tabulas bo- madre del defunto, dclratlone l'usufrutto, do-

norum possessione, piena (8) proprietas, pieta- mandatosi il possesso dei beni contro le tavole

Gor.(1) L. 7. t. 8. 5. cod. lmo potest. l.13. $. 1. 5.
cod.

_ (2) Differentiam observa inter tueri acceptum , et
novum facere.
_ (3) Usufructuarius servo usufructuario praestare

debet impendia cibariorum,et impendia valetudinis.
— (4) L. 15. $. 2. 5. cod. _at. stipendia.
_ (5) Ilerede.
_ (6) Ususfructus dedoeitur a ﬁlio emancipato praeterito,qui petila bonorum possessione contra tabulas
extraneum heredem exclusit , a quo fundus matris
fuerat legatus, detracto usufructuzquia eum detrahi
testator ab instituto, non a praeterito voluit.

— (7) Per praeteritum.
— (8) Plena proprietas est,quae in se usumfructum
etiam continet.

Gor.(l) Vedi la legge 'l. ed 8.del medesimo titolo del
digesto. Anzi può. Vedi la legge l3. $.1. del medesimo titolo del digesto.
_ (2) Avverti la diﬁ‘erenza tra conservare ciò che si
e ricevute, e fare una nuova cosa.
_ (3) L‘usul‘rultuario deve corrispondere al servo
compreso nell’usut‘rulto , le spese di nudrimento, e
quelle della malattia.

— (4) Vedi la legge 15. 5.2.del medesimo titolo del
digesto, altri leggono stipendio.
_ (5) Erede.

— (6) L’ usufrutto si sottrae dal ﬁglio emancipato
prelerilo,“ quale dimandata il possesso de’beni con-

tre il testamento escluse l‘erede estraneo, dal quale
il fondo della madre era stato legato, tolto l'usufrut-

to: perchè il testatore volle che quello si sottragga
dall'istituito, non dat preterito.
-— (7) Pel preterito.
— (8) Proprietà piena è quella , la quale in sè contiene ancora l'usufrutto.

Fen.(a) L. 7. in ﬁn. ]. 8. supr. cod. Immo vide t. Fen.(a) Vedi le leggi 7. in tlne. ed 8. nello stesso ti—
13. $. 5. in ﬁn. supr. cod.

__(b)_L. 15. 5. 2. supr. cod.

tolo. Anzi vedi la legge 13. $.5. in tlne nelllo stesso
titolo.
— (b) Vedi la legge 15. $. 2. nello stesso titolo.
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tis (1) respectu, matri praestanda est (2) (a). testamentarie, si deve dare alla madre per riguardo di pietosa affezione la piena proprieta.

$. 1. Si testator jusserit, ul hercs reficeret

$. 1. Se il testatore ordinò, che l'erede risto-

insulam, cujus usumfructum legavit, potest fru- rasse il casamento, il cui usufrutto lefrò, può
eluarius ex testamento agere, ut heres refice- l’usufruttuario in forza del testamento agire,onde l'erede le ristorassc.
ret (3) (b).
47. Pouroaivs lib. 5 ccc Plautio.

!..7. Penroaro nellibro 5 da Ptauzio.

Che se ciö l’erede non avesse fatto, epperò il
Quod si heres hoc non fecisset, et ob id frueluarius frui non potuisset, heres etiam fructua- fruttuario non avesse potuto godere, anche l'erii eo nomine habebil; actionem, quanti (’l-) (e) rede del fruttuario avrà l’azione || tal titolo, per
fructuarii interfuisset, non cessasse heredem: quanto interesse avrebbe avuto il fruttuario, che
l’erede non avesse mancato dal fare:quantunque
licet ususfructus morte ejus interisset.

l'usufrutto si fosse estinto colla morte di lui.
Si heres quasi negotium fructuarii gerens aedes

Se l‘erede quasi amministrando un'affare del fruttuario

refecerit. 1. De fruclibus immaturis.

rifece Ie case. 1. Dei frutti immaturi.

48. PAULUS l-ib. 9 ad Plautium.

48. PAOLO nel libro 9 a Plauzio.

Si absente fruetuario, heres, quasi negotium
Se nell' assenza del fruttuario, l'erede, quasi
ejus gerens,reticiat, negotiorum gestorum actio- amministrando un di costui affare,fece delle rinem adversus fructuarium habet, tametsi sibi fazioni, ha contro il fruttuario l'azione di affari

in futurum beres prospiceret. Sed si paratus(|')')(d) amministrati, quantunque l‘erede provvedesse a
sit recedere ab usufructu fructuarius, non est suoi interessi per lo avvenire. llle se l’usufrutcogendus reticere: sed actione negotiorum ge- tuario sia pronto ad abbandonare I’usufrulte,
non può essere costretto a rifare: ed è liberato
dall'azione di affari amministrati.
$.1.Si sa che la selva eedua e compresa tra i
$. 1. Silvani caeduam (6), etiamsi intempeslive (7) cacsa sit, in fructu esse (S) constat: frutti, quantunque sia stata tagliata fuori tempo:

storum liberatur.

Gor.(1) Falsa haec adjectio et colorata , ut in l. uoce- Gor.(1) Falsa è questa aggiunzione e colorata, come
rem. $. codicillis. j. de leg. 3.
nella legge uxorem $. codicillis del titolo 3. de legatis del digesto.
— (2) Affinchè giovi alla madre quel che fu tolto al— (2) Ut quod ab extraneo per inolliciosi querelam
ereptum est , prosit matri. v. l. 5. in [in. j. de leg.
l’ estraneo per mezzo della querela d' inofﬁciosita.
Vedi la legge 5.inﬁnc del titolo de legatis praestanpraestand.
dis del digesto.

_ (3) L. 47. l. 65. in_/in.j. cod.

_ (3) Vedi te leggi 47. e 65. in line dello stesso ti—

_ (4) L. 36. $. 2. s. ead.

_ (4) Vedi la legge 36. $. 2. del medesimo titolo

_ (5) Vid. t. 64. j. cod.

_ (5) Vedi la legge 64. del medesimo titolo del di—
gesto.

_ (6) Caedi consuetam. l. 10. s. cod.

— (6) Solita a tagliarsi. Vedi la legge lO. del medesimo titolo del digesto.
— (7) Prcmaturarnentetagliata e raccolta,se,e come
sia nel frutto.

tolo del digesto.
del digesto.

_ (7) Intempeslive caesa ac lecta , an , et quomodo
sint in fructu.
_ (8) lmo non est: tenetur enim lege Aquilia qui id

fecit, t. 27. $. 25. $. 26.j. ad l. Aquil.t.10.l.11.
F|-;||.(a) V. l. 5. in ﬁn. inl'r. de legal. pracstand.

— (D) L. 47. t. 65. in ﬁn. iuli-. h. t.
—- (e) l.. 36. $. 2. supr. ead.
_ (.|) I.. 61. infr. emi.

_ (8) Anzi non e: poichè resta obbligato dalla legge Aquilia colui che ciò fece. Vedi la legge 27. $.
l<‘|s||.(a) Vedi la legge 5.in ﬁne de lega-lispraeslandis.
_ (b) Vedi le leggi 47. c 65.in fine di questo titolo.
_ (o) Vedi la legge 36. $. 2. nello stesso titolo.

_ (d) Vedi. la legge 61. nello stesso titolo.

DIGES'I'O—LIR. VII. TIT. |.

il?!

sicut olea immatura lecta: item foenum imma- siccome l'ulivo colto immaturamenle; del pari
il liene immaturo si novera tra l'rutti.
turum caesum in fructu est (1).
Dell'usufrutto legato a due da due eredi.
De usufructu dnobus legato a dnobus heredibus.
49. Ponroxio nel libro 7 a Plauzio.
19. POMI'ONIUS lib. 7 ad Plautium.
Se a me,ed a tc a peso di Sempronio,e di llluSi mihi, et (2) tibi, a Sempronio etllIueio he25. e 26. (lel titolo ad lege-m Aquiliam del digesto,
c la legge 10. e la lcgge1l. del medesimo titolo
del digesto. Forse qni interessava l’usufruttuario tagliar, pcrchö potò a più caro prezzo venderla?
Gor.(1) Et ad fructuarium pertinet,puta beneliciarium, Gor.(1) Ed appartiene aII‘usufruttuario , per esempio
et ad similes, et ad legatarium, gravatum fideicombeneficiato e simili , ed al legatario gravato di fedemisso (si modo ususfructus duraturus erat,vel duracommesso, (se pure l'usufrutto dovea durare o durò
vit ad tempus usque inclusionis illorum fructuum)
ﬁno al tempo della raccolta di quei frutti; poichè altunc enim nullo modo interest proprietariizquin frulora in verun modo interessa al proprietario: perche
ctnarius sibi, non alii, facit injuriam. l. 54. in ﬁ. j.
l'usufruttuario a sè stesso, non ad altri fa danno. Vead (. Aquil. Idem dicendum in patrono, qui fructus
di la legge 54. in ﬁne del titolo ad legem Aquilium
vasalli praemature collegit , quoties vasallus elapso
del digesto. Lo "stesso dee dirsi pel signore, il quale
temporc maturitatis,aut collectionis, justa obtulerit:
raceolse prematuramente i fruiti del vassallo, quansecus , si infra tempus maturitatis, nec enim domite volte questi passato il tempo della maturità, e del5. cod. An hic intercral fructuarii caedere, quod earius poluit cam vendere?

nus rebus clientis abuti, sed secundum carum eonditionem uti debet, !. 15. 5. I. et 3. s.eod. ideoque
vasallo fructus extantes restituet, ct praeterea quanti
ejus interfuit fructus suos immaturos non colligi.
Quid si non extent, aut extent quidem , sed inutiles

ct corrupti? eorum pretium, deductis tamen impensis in collectionem factis praestabitur. arg. l. 35. 5.
1. j. toe. Idem dicendum in legatario,cui ultimo anne legati (finge usque ad decem annos legatum) fructus sequentis anni percipere immature non licet. I—
dem est etiam in co,(|ui reslituere fundum gravatus,
in fraudem legatarii (cui dies messis, vindemiac,pi»
scationis, sylvae caedendae, vel collcctionis intra
tempus maturitatis ccsserant)fructuum collectionem
antieipavit. Idem in colono. d. i.35. Ut interea scia|nus,tempus maturitatis non aestimari ex privata coloni affectione, sed beni diligentisque patrisfamilias:
sic enim intelligenda est. l. pen. j. cle usufruct. legatomam et oliva immatura matura utilior est, d. t.

pcn.Notandum cst etiam,immature fructus colligentem teneri etiam Aquilia. l. 27. $.25. j. ad LAquit.
et communi dividundo. v. l. 23. j. comm. divid. et .
ex locato. vid. !. 35. $. !. j. locat. vid Mot-inaeum,
til. .i. 5. 1. gl. 8. n. 32. ac 36.

la raccolta abbia dato quanto era di dovere: diversamente,se nel frattempo della maturità, poichè nean—
che il padrone deve abusare delle cose del cliente,

ma deve usarne secondo la loro natura. Vedi la legge 15. 5.1. e 3. del medesime titolo del digesto, e
perciò restituirà i frutti presenti al vassallo, ed inoltre quanto risentì di danno per aversi raccolti immaturi i suoi frutli. Che se non esistano , al certo csistcndo, ma inutili e corrotti? ne pagherà il prezzo
dedotte perö le spese fatte perla raccolta,argomento dalla legge 35. 5. 1. nel detto luogo del digesto.
Lo stesso dee dirsi pel legatarìo, cui nell’ultimo an—

no del legale ( ﬁngi un legato per la durata di dieci
anni ) non è lecito inlroitare immaturamenle i frutti

dell'anno seguente. È altrettanto ancora in colui,che
gravate della restituzione del fondo , affrettò la rae-

eolta de’frulti in frode del legatario (a cui proﬁtto cedevano I'epoche della messe, della vendemia, della
pesca , di tagli della selva , o della raccolta infra il
tempo della maturità). Lo stesso nel colono. Vedi la
della legge 35. Afﬁnchè sappiamo frattanto l’epoca
della maturità neu slimarsi per privato giudizio del
colono , ma di un buono e diligente padre di famiglia: poichè così deve intendersi la legge penultima

del titolo da usu-fructu legato del digesto , poichè
anche l'uliva immatura e più utile della matura. Vedi la detta legge penultima. E d’avverlirsi ancora,
che chi raccoglie immaturamenle i frutti nc risponde eziandio con le legge Aquilia. Vedi Ia legge 27.
$. 25. del titolo ad legem Aquilium. del digesto, e
con l‘azione connuuni dividundo. Vedi la legge 23.
del titolo communi dividumto del digesto, e con
l‘altra ea; locato. Vedi la legge 35. $. 1. del titolo

_ locati conducti del digesto, e Molinco titolo}. $. l,glossa 8. numero 32. e 36.

— (2) Pro patre constitui ususfructus potest. l. 5. s.
cod.

_. (2) L' usufrutto può costituirsi per parte. Vedi la
legge 5. del medesimo titolo del digesto.
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redibus ususfructus legatus sit, ego in partem
Sempronii quadrantem, in partem llIulii alterum
quadrantem habebo: tu item in utriusque parte
eorum quadrantes partes * habebis "' (1).

, cio eredi fu legato l'usufrutto, io avrò un quarto
: perla parte Sempronio,un altro quarto per par’ te di Muzio : tu del pari per conto dell' uuo, c

dell'altro avrai la quarta parte.
|

VARIANTI DELLA LEGGE
Pomponius libro 7 ad Plautium: nelle Pandclte Fiorentine si legge eæ Plautio.

deducendis.

Delle spese da dedursi dall’ercde, che restituirà
l'usufrutto.

50. PAULUS lib. 3 ad Vitellium.

50. Paene nel libro 3 a Vitellio.

De impensis ab herede usumfructum restituturo

Tizio lasciò a Mevio il fondo Tusculano,ed alla
Titius Maevio fundum Tusculanum reliquit.
ejusque ﬁdei commisit, ut ejusdem fundi par- sua fede commise, che desse a Tizia l'usufrutto
tis dimidiae usumfructum Titiae praestaret: della metà di quel fondo medesimo: lllevia vi
Maevius villam, vetustate corruptam, necessa- ediﬁcò una casa rurale, guasta per: vetustà, neriam cogendis et conservandis fructibus, aediti- cessaria a raccogliere e conservare i frutti : si'
cavit: Quaesitum est, an sumptus partem, pro mosse quistione, se Tizia debba sottostare alla
por-tione ususfructus Tilia adgnoscere debeat? parte della spesa in proporzione del usufrutto?
Respondit Scaevola, si prius, quam ususfructus Scevola rispose: se, pria che l'usufrutto si depraestaretur, necessarie aedificasset, non alias vesse,avesse per necessita edificate, non potesse
cogendum(2) (a) reslituere, quam ejus sumptus essere costretta a restituire altrimenti, che se si
ratio haberetur.
tenesse conto di quella spesa.

VARIANTI DELLA LEG GE
Cogendis et conservandis fructibus: nella Vulgata colligendi-bus fruclibus.
De usufructu in tempus mortis collato.

Sl. lllonssrisvs lib. 9 Diﬁ'erenliamm.
Titio, cum morietur, ususfructus (3) inuliliGor.(l) Vide quae notavi ad Novetl. 18. cap. ij

_ (2) L. 32. $. 5. j. de usu-[ruet. legal.
_ (3) Servitus tamen Titio cum morietur,legari potest recte: potest enim in heredem transire. Quod in
usufructu non est. Huic diil'erentiae ususfructus et
servitutis hae pariter adjungantur: Ususfruetus jus
est personae: servitus vero , jus praedii. Ille , divi-

duus: servitutes vero individuae. Ille morte , capitis
diminutione perit: haec non item, l. 3. j.quemad-m.
servit. amit. Ususfructus alternis annis legatus,non
utendo non amittitur , quia plura sunt legata. l. 28.
j. quibus mod. ususfruct. secus in servitute relicta:
hic enim unum legatum est. l.l3. j.deusufruct. tegato.

Dell’usufrnllo conferito pel tempo della morte.

51. llloecsrnvo nel libro 9 delle Differenze.
Si comprende che inutilmente si leghercbbe
Gor.(l) Vedi quel che osservai su la Novella18. capo 4.

_ (2) Vedi la legge 32. 5. 5. del titolo de usufructu
legato del digesto.
— (3) Può bene legarsi la servitù a Tizio quando
morirà: poichè può passare nell’ erede. Il che non
si veriﬁca nell'usufrutte. A questa differenza tra l’usufrulte cla servitù aggiungansi parimenti le seguenti. L’usofrutlo è un diritto personale , la servitù poi
è un diritto prediale. Quello è divisibile, le. servitù
poi sono indivisibili. Quello si estingue. con la merte , e per cangiamento di stato; queste non egual—
rnente. Vedi la legge 3. del titolo quemadmodum
servitutes amiltanlur. L’usufrutto legato annualmente non si perde col non usarne, perche i legati
son più. Vedi la legge 28. del titolo quibus modis
ususfructus amittatur del digesto, diversamente nel
legato della servitù: poichè in questo caso il legato

è un sole. Vedi la legge 13. del titolo de usufructu
legato, del digesto.

Fen.(a) L. 32. $. Et. infr. de usu cl usufr. legat.

Fanta) Vedi ta legge 32. $. 5. del digesto dcusu ct
usufructu legato.
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ter (1) (a) legari intelligitur, in id tempus vide- l'usufrutto a Tizio per quando mori-d, conferilo
licet collatus, quo a persona discedcre(2)incipil. cioè per quel tempe,nel quale comincia a separarsi dalla persona.
Del pagamento dei tributi..

Dc tributis praestandis.

52. Lo stesso nel libro 9 delle Regole.
Lasciato
l'usufrutto, se si pagano tributi per
Usufruclu relieto, si tributa ejus rei praequella
cosa,
non vi è dubbio, che per essi è
stantur (3) (b), ea usufructuarium praestare dcbere dubium non est: nisi specialiter nomine tenuto 1-' usufruttuario : purchè non si previ in
ﬁdeicommissi testatori placuisse probetur, haec modo speciale esser piaciuto al testatore, che
questi ancora a titolo di fedecommesso si paquoque ab herede dari".
gassero dall'erede.
52. lesu lib. 9 Regularum.

Si portio Insulae manet.

Se una porzione del easameuto resta in piedi.
53. Gravem-avo nel libro 2 dell'Epistole.

53. Javozsnes lib. 2 Epistolat‘um.
Si cui insulae ususfructus legatus est, quam-

Se ad uno fu legato l'usufrutto di un casamen-

diu (t) quaelibet portio ejus insulae remanet, lo, ﬁnche una porzione qualunque di quel casamento resla in piedi,conserva l'usufrutto di tutto
il suolo.

totius soli usumfructum retinet.

De venditione fundi, cujus ususfructus sub conditione Della vendita del fondo, l'usufrutto del quale fu legate
legatus est.
sotto condizione.

51. locu lib. 3 Epistolarum.

54. Lo stesso nel libro 3 dell'Epislolc.

Sub conditione ususfructus fundi a te herede,

Sotto condizione l'usufrutto del fondo fu lega-

Titio legatus est: lu fundum mihi vendidisti, et
tradidisti detracto usufructu: Quaero, si non extiterit conditio: aut extiterit, et interiit ususfru—
ctus, ad quem pertineat? Respondit: intelligo,

le a Tizio a peso di te credeztu vendesti il fondo

a me, e lo consegnasti, detrattone l'usufrutto-.

domando, se la condizione non si veriﬁcò: 0 si
veritieö, c si estinse l'usufrutto, a chi si appar[te] de usufructu quaerere, qui legatus est: Ita- tiene ? ltispose : comprendo , che tu cerchi
que si conditio ejus legali extiterit,.dubium non dell'usufrutto, che fu legato. Intanto se la conest, quin ad legatarium [is] ususfructus perli- dizione di quel legato si veriticö, non evvi dubneal: el, si aliquo casu ab eo amissus (5) (c) bio, che quell'usufrutto si appartiene al legataGor.(1) Perchè? perchè del morto, e così comincia

Gor.(1) Cur? quia a merluo,el sic a non persona incipit. l. 5. j. de usu/ruet. legal. aliud est in slipula-

non dalla persona. Vedi la legge 3. nel titolo de usufructu legale del digesto, tutt'altro si veriﬁca nelle stipulazioni. Vedi la legge 11. del titolo de con-

tionibus. vide l. H. 0. de conlrah. stipul.

lraltenda stipulatione del digesto.
— (2) At. decedere.

_ (2) Altri leggono decedere.
— (3) Vedi la legge 7. 5. 2. del medesime titolo del
digesto, la legge 28. del titolo dc usufntclu legato
del digesto , e Gotofredo. L’usufrutluario paga i tributi dall’usufrutto. Vedi lllenochio, consil 350. nu—

— (3) Vide !. 7. 5. 2. s. ead. l. 28. j. cle usu/ruet.
legale. Goth. Tribula de usufructu fructuarius sol-

vit. lllenoch. consil. 330. num. !. lib./&. Andr. Gail.
lib. 2. obseru. 116. Ferron. adBurdegal. lib.1. til.
2. $. 20. Ans.

mero 1. libro 1. Andrea Cailio libro 2. osservazione
146. Ferronio ad Burdegal libro !. titolo 2. 5. 20.

ed Anselmo.
— (i,) Atque ila per partem integer ususfructus reli- ' _ (4) E cosi per la parte si riterrà l’intero usufrutto,
netur, argum. l. 12. G. de agricolis, et consitis.
argomento dalla legge 12. del titolo de agricolis ct
censitis del codice.

— (b') L. 46. in princ. j. de eoicl.

l

— (3) Vedi la legge 46. in principio del titolo de eviclionibus del digesto.

Fun.(a) L. 5. infr. d. l.

_ (b) L. 7. 5. 2. supr. tt. i. l. 2. inl'r. de usu et
usufr. legal.

_ (c) L. 46. in pr. infr. de evict.

.

Fanta) Vedi la legge 5. nel detto titolo del digesto.
_ (b) Vedi la legge 7. 5. 2. di questo titolo , e la
legge 2. del digesto de usu et usufructu legato.
— (c) Vedi la legge 46. in principio del digesto de
evictionibus.
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fuerit, ad proprictatem(1)fundi revertatur: Quod rio: 0 se per qualche caso da costui fu pcrduto,
si conditio non extiterit., ususfructus ad here- si eonsolida colla proprietà del fondo. Che sela
dem (2) pertinebit: ita ut in ejus persona omnia condizione non si veriﬁcò, l'usufrutto si appareadem serventur, quae ad amittendum usumfru- terrà all'erede : tale-hè in rapporto alla sua perctum pertinent, ct servari solent. + Caeterum sona si osservino tutte quelle cose, che si esiin ejusmodi venditione spcctandum id erit,qued gono e sogliono osservarsi per perdere l’usuinter ementem vendentemque convenerit: ut, si frutlo. Per altro in cositl'atta vendita dovrà ri—
apparuerit legati (3) causa cum usumfructum guardarsi ciò, che si convenne fra compratore,
exceptum esse, etiamsi conditio non extiterit, c venditore: onde se si rileverà che per causa
rcstitui a venditore emptori debeat.
di legato fu riservato l'usufrutto, quantunque la
condizione non si veriﬁcò, debba dal venditore

restituirsi al compratore.
VARIANTI DELLA LEGGE
Aut eoctiterit et interi-il: nel Codice di Aleandro interierit.
De usn infantis legato.

Del legato uso di un infante.

55. POJIPONICS lib. 26 ad Quintum Mucium.

55. Pouroxro nel libro 26 a Quinto Mucio.

Si infantis (1) usus tantummodo legatus sit, 1 Se tu legato soltanto l’uso di un infante, benetiamsi nullus interim sit(;‘i) (a), cum tamen in- 3 che per ora non sia affatto proﬁttevole, cominfantis actatem excesserit, esse incipit (6).
cia però ad aver vigore, quando oltrepasserà
l'età dell‘infanzia.
Dc municipibus fructuariis.

Dci municipi fruttuari.

56. GAIUS lib. 17 ad Edictum provinciale.

56. GAIO nel libro 17 sull'Editto provinciale.

An ususfructus (7) nemine actio municipibus
dari debeat, quaesitum est: periculum enim
esse videbatur, ne perpetuus fieret: quia neque
morte, nec (S) facile capitis deminutionc periturus esl: qua ratione proprietas inutilis esset
futura, semper abscedente usufructu. Sed tamen
placuit dandam esse actionem. + Unde se-

Si e fatta quistione, se a titolo d’usufrutto debba darsi l'azione ai municipi; imperocchè sembrava esscrvi pericolo, che non divenisse per-

Gor.(1)
_ (2)
_ (3)
— (4)

Emplorem.
Vcnditorcm.
Forte legatarii.
Vel furiosi, vel aegrotanlis.

petuo. Poichè nè per morte, ne di leggicri per
cambiamento di'stato è per estinguersi : per la
qual ragione la proprietà resterebbe infruttuosa,

col tener distaccato l'usufrutto per sempre. Ciö

Gor.(l) Al compratore
_ (2) Al venditore.
— (3) Forse legata-rii in vecc di legali.
_ (!n-) 0— del furioso, o dell‘ammalato.
_ (5) L. 12. $. 3. s. cod.
_ (5) Vedi la legge 12. 5. 3. del medesimo titolo
del digesto.
_ (6) Potest enim furiesusresìpiscerc,||egrotus con- _ (6) Poichè può il furioso rinsanire, l’infermo acvalescere, et infans crescere. Pauli). senl. 6. $.IS.
quistare la sanità ; l'infante farsi adulto. Vedi Paolo
libro 3. sentenza 6. $. 18.
_ (7) Explicat. h. I. vio. apud Govean. var. lib. 2. _ (7) La spiegazione di questa legge. Vedi la prescap. 8. Coras. lib. 3. Illiscetl. cap. 18.
so Goveano , var. libro 2. capo 8. Corasio libro 5.
Miscell. capo 18.
— (8) Collegia cl municipia non facile moriuntur,ut _ (8) Le corporazioni ed i municipj non facilmente
liic. ita nec Ecclesia. vide l. I. Feud. 13.
ﬁniscono, come qui, così neanche la Chiesa. Vedi
la legge 1. libr013. de’ Feudi.
an.(a) L. 12. 5. 3. supr. Il. !.
Feu/p) Vedi la legge 12. 5. 3. di questo titolo.
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quens dubitatio est, quousque luendi essent in nondimeno si fu di avviso doversi dare l'azionc.
eo usufructu municipes?Etplacuit,centum(1)(a) Onde il dubbio riducesi a ciö, siue a qual temannis (2) Iucudos esse municipes (3) (b): quia po si debbono mantenere i municipi in tale
usufrutto?E si ritenne doverveli conservare per
is finis vitae Iongacvi hominis est (1)(c).

anni cento : perchè questo suo] essere il termi—
ne di un uomo dilunga vita.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et placuit centum annis: nel Codice Fiorentino centum annos, e così si legge in molli manoscritti ancora.

De consolidatione rescissa. 1. De morte quorundam Dclla censolidazione rescissa. I. Della morte di alcuni
dei fruttuari.
ex fructuariis.
57. Par-munus lib. 7 Rcsponsorum.

57. Par-maxo nel libro 7 dc‘Itesponsì.

Il proprietario legö al fruttuario un fondo, che
Dominus (Ei) frucluario praedium, quod (6) ei
per usumfructum serviebat (7), legavit, idque era a lui serviente mediante usufrutto, e possedutosi questo fondo per qualche tempo, il legatario fu costretto a restituirlo al ﬁglio, il quale
regolarmente aveva vinta la causa per la inolliciosità del testamento; fu chiaro che il diritto
dell' usufrutto restò intatto pel fatte posteriore.
ob alimenta libertis (9) relieto, partium emolu$. 1. Lasciato per fedecommesso il frutto dei

praedium aliquandiu possessum legatarius restituere ﬁlio, qui causam inefficiosi testamenti
recte pertulerat, coactus est: remansisse fructus
jus integrum ex postfaeto (8) (d) apparuit.
$. 1. Per ﬁdeicommissum fructu praediorum

fondi per alimentare i liberti, l'utile delle per-

Go'r.(1) L. 8. j. de usufructu legato.

Gor.(1) Vedi la legge 8. del titolo de usufructu legata
del digesto.
_ (2) Imo: triginta tantum annis, l. 68. $. penull.j.
_ (2) Anzi: per soli trent'anni. Vedi la legge 68. $.
ad l. Falcid. vide Cujac. lib. de praeser. cap. pepenultimo, del titolo ad legem Falcidiam del digenull.
sto , e Cujacio libro de praescriptionibus capo penultimo.
_ (3) Nisi prius talis civitas aratrum passa sit. 1.21. — (3) Se prima di quest'epoca tale città non sia staj. quibus mod. ususfr. amit.
ta distrutta. Vedi la legge 21. del titolo quibus modis nsns/ructus amittatur del digesto.

— (5) Respublica aestimatur, <ng Buazpoxpc'wo; äuE'pwtrog. adde l. 23. G. de sacrosanctis Ecclesiis.
adde 7. Plin. 48.

.. (:i) Proprietatis.
_. (6) lles servit homini per usumfructum.
.— (7) Servit praedium usufructu in eo constituto. ususfructus estjus, id est, servitus.
— (8) L. 54. paulo ante. $. l. s. cod.

_ (4) La repubblica è, di; è [izapa-xauxa,- duB-putare;.
Aggiungi la legge 23. del titolo dc sacrosanctis E'cclesiis del codice, e Plinio libro 48. titolo 7.

_ (5) Della proprietà.
— (6) La cosa serve all’uomo per l'usufrutto.
-- (7) Serve il fondo costituito in esso l‘usufrutto,
l'usufrutto è un diritto, cioè, una servitù.
.- (8, Vedi la legge 3t. paulo ante 5. l. del mede--

simo titolo del digesto.
— (9) Et sic pluribus.
an.(a) L. 8. infr. de usu et usufr. legal. obst. l.
68. in. ﬁn. pr. infr. ad leg. Falcid.
_ (h) Excip. l. 21. infr. quib. mod. usus/r. amitt.
— (c, L.-24. vers. et nobis. C.da sacrosanct. cc—
cles.
— xd) L. 3t. in [in. pr. supr. h. t.
DIGESTO. !.

— (9) E quindi a più.

Feudo) Vedi Ia legge 8.del digesto de usu et usu/l'uctu legato: Osta Ia legge 68. in fine del proemio del
digesto ad legem Falcidiam.
_ (b) Eccettua la legge 21. del digesto quibus modis ususfructus amittatur.
_ (c) Vedi la legge 21. al verso et nobis del codice
dc sacrosanctis ecclesiis.
— (dt Vedi la legge 31. in ﬁne del proemio di questo titolo.
112
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menlum ex persona vila decedenlium ad domi- zioni in quanto a coloro che muoiano, ritorna
num proprielalis (1) (||) recurrit (2).
al padrone della proprietà.
De herede fructuarii. I. De legato sextae partis,
ex redactis frucluum.

Dcll'eredc del fiuttuarm ' .Del legato della sesta parte
sulla rendita dei fiulti.

58. Sem-our lib. 3 llcsponsorunt.

58. Scavoza nel libro 3 dei llesponsi.

Defuncla fructuaria mense Decembri , jamI lttorta la fruttuario nel mese di Dicembre, esomnibus fruclibus, qui in his agris nascuntur, sendosi già nel mese diOttobre dei coloni aspormense Octobri per colonos sublatis: quaesitum tati tutt'i frutti, che nascono in quelle campaest, utrum pensio heredi fructuariae solvi debe- gne: fu domandalo, se dovesse pagarsi la penret: quamvis fructuaria ante Kalendas Martias(3), sione all'erede della fruttuario, quantunque la
quibus pensiones iufcrri debeant, decesserit: fruttuario sia morta nell'ultimo di Febbraio, nel
an dividi debeal inter heredem fructuariae, et qual tempo si debbono introitare lc pensioni; e
Rempublicam, cui proprietaslcgala esl?Respon- se se ne debba fare la divisione tra l'erede della
di, Rempublicam quidem cum colono nullam fruttuario, e la Repubblica, cui la proprietà fu
actionem habere, fructuariac vero heredem sua legata? Risposi, che la Repubblica, contro al
die, secundum ea, quae proponerenlur, inte- colono non ha azione veruna: che l' erede poi
gram pcnsionem perceplurutn (1).
della fruttuario, secondo ciò che si proponeva,
percepircbbe la pensione intera nel tempo che

gli spettava.
$. 1. De, lega a Sempronio sul prodotto dei.

$. t.« Sempronio do tego cac redactu(3)fru—

|| cinum, oleris, et pori-tnae (6), quae habeo in frutti di ortaggio c di porri, che ho nell’agro
|| agro far-rariorum, partem secutum: » Quae- dei farrari, la sesta. parte, si domanda, se con
ritur, an his verbis ususfructus legatus videatur? queste parole sembri legato l' usufrutto ? lliRespondi, non usumfructum, sed ex eo, quod sposi, non essersi legato l'usufrutto, ma legata
redactum esset, partem legatam. + Item quae- parte su quello,chc si fosse ricavato. Del pari si
situm est, si ususfructus non esset, an quotan- mosse quistione, se usufrutto non vi fosse, se
nis partem sexlam redactam lcgaveril? Respon- abbia legata in ogni anno la sesta parte ricava-

Go'r.t1 Quo nomine caveri proprietario oportet. l. 3.
circa fincm. j. de alimentis.

Gor.(1') Sotto qual riguardo la d'uopo provvedersi cau—
tamente al proprietario. Vedi la legge 3. verso il_ﬁ—
ne del titolo da ali-mentis del digesto.

_ (2) lino ad proprietarium non rccurril. l.10. in

— (2) Anzi non ritorna al proprietario. Vedi la legge
10. in line del titolo de usn/ruota adcresccndo del
digesto.

ﬁ. j. de usufr. adcresc.

!

_ (3) lllartio mense pensiones et mercedes sohi so-

litac. Mac). 1. c. 1"-... adde quae de pensionibus,'li

mense Julio iufcrri solitis, dixi ad ( 4]. j. dc contr.

ein-pt. el adl. 9. j. qnt potiores

l
l

_ (1) Si integre anno ususfructus duravit,pensìoncs
integrae heredi frucluarii debentur, licet lardius interantur. Quid si non integro anno,an pro rata lemporis , quo ususfructus constitit in persona usufru-,
ctuarii, inter dominum et usufructuarii heredes divi-

i

dentur? vide quae notavi ad l. 26. 5. cod.

-— (3) Le pensioni e mcrccdi’solite pagarsi nel mese
di lllarzo. Vedi l\lacr. libro 1. capo I?. Intorno alle
pensioni solite a riscuotersi nel mese di Luglio, aggiungi quel che dissi nella legge 41. del titolo de

contraltenda emptione del digesto, ed alla legge 9.
del titolo qui potiores del digesto.
— (4) Se l'usufrutto continuò per l’intero anno, intere debbonsi le pensioni all'erede dell‘usufvuttuario, sebbene tardi s’incassino. Che se non per l‘intero anno, forse si divideranno in proporzione dcl tempo, in cui l’usufruttuario, lra il proprietario, e gli credi di quello? Vedi quel che osservai alla legge 26
del medesimo titolo del digesto.

_ (5) Cioè dall'annue entrate.

_ (5) ld est, reditibu.

-- (6) Parrina hic dicitur, ut et rapina. in I. 88. $.
16. j. de leg. 2.
tu:. (a) lmmo vide i. 10. in ﬁn. infr, usufr. adi/rese.

l

_ (6) Quì dicesi Parrina (luogo ove crescono i por—
ri) coma rapina. nella legge 88. $. 16. nel titolo 2.
de legatis del digesto.
Fen. (a) Anzi vedi la leg"
ge 10.in tinc del digesto de usufructo adcrescendo.
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di. quotannis videri relictum (l): nisi contra-

rium specialiter ab herede adprobetur.
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tune? Risposi sembrare che si fosse lasciato in
ogni anno : purchè il contrario non si provi in
modo speciale dall‘erede.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.1. Eae redactu frucluum. Aleandro eccredilu: Brencman ha consultati otto inamscritti e ,
tutti hanno ccc reduci-u.

De arboribus vi tempestatis eversis. 1. De eo, quod in Degli alberi abbattuti per violenza di tempesta. I. Di
fundo nascitur, vel inde percipitur. De pensionibus
locatorum agrorum. 2. De vectigali fundi. quod in
compendio caesae arundinis vel pali consistit.

ciò, che nasce nel fondo, o indi si percepisce. Delle
pensioni dei campi afllltati.2.l)el balzello sul fondo

che consiste nell’utile delle canne tagliato, e dcl
palo.

59. PAULUS lib. 3 Sentenliarum.

59. Paeto nel libro 3 delle Sentenze.

Non ci avvisiamo che gli alberi abbatluti per
Arbores vi tempestatis (2), non culpa frucluarii,
tempesta, e non per colpa del fruttuario,dcbboeversas, ab eo substitui non placet (3).
no essere da lui sorrogati.
$.1 .Tutte ciò che nel fondo nasce, o tutto ciò
$. 1.Quidquid in fundo nascitur.[vel]quidquid
inde percipitur, ad fructuarium pertinet (i) (a): che su di esso si percepisce,appartienc al frutpensiones quoque jamanlea Iocalorumagrorum, tuario : le pensioni benanche dei campi già prisi ipsae quoque specialiter comprehensae sint. ma locati, se le stesse ancora vi sicno state in
Sed ad (5) exemplum venditionis (6) (b), nisi ispecie comprese. Ma sull‘ esempio della vcndifuerint specialiter exceplac, potest usufructua- ta, se non furono specialmente eccettuato, può
l’usufruttuario espellere il conduttore.
rius (7) conductorem (8) repellere.
$. 2. L’utile delle canne, e dei pali tagliati
$. 2. Caesae arundinis vel paii compendium,
si (9) (c) in eo [quoque] fundi vectigal esse appartiene al fruttuario, se in ciò ancora fu soconsuevit, ad fructuarium pertinet.
lito consistere il balzello sul fondo.

Gor.(1) lgitur tale legatum , pensio annua, non ususfructus, erit.
_ ('!) Tempestatis vim frueluarius non praestat, sed
culpam.
- (3) Quia nec earum'evcrsarum sentit omne commodum, l. 12 s.eod. Atiud si demortuae siut. l.18.
5. cod.

_ (4) L. 9. 5. cod.

_ (5) Argumentum ab emptore ad fructuarium ob—
serva: vide omnino quae scripsi ad Accursium hoc

loco.

Gor.(1) Un tale legato adunque sarà un‘annna pensione, non un'usufvutlo.

_ (2) L‘usufruttuario non risponderà delleintcmpevie dell’aria, ma della colpa.
_ (3) Perchè neanche risente lutto il vantaggio delle cose attcrrate, o distrutte. Vedi la legge 12. del
medesimo titolo del digesto. Altrimenti se sìansi invccchiate. Vedi la legge 18. del medesimo titolo dui
digesto.
_ (1) Vedi la legge 9.del medesimo titolo del digesto.
_ (5) Avverti l’argomento dal compratore alî’nsu—
fruttuario: vedi interamente quel che scrissi presso

Accursio in questo luogo.

_ (6) In qua emptor non necesse habet concedere
colono, cui prior dominus |ocavit,nisi ea lege emit.
l. 9. C. locati.

_ (6 Nella quale il compratore uon a il debito di vi—
spettare il colono, cui il precedente proprietario Iocò la cosa venduta, meno quando non compra sotto

— (7) Secus in usu. l. 10. $. 1. j. de usu.

questa condizione. Vedi la legge 9. del titolo locali
del codice.
_ (7) Diversamente nell'uso. Vedi la legge 10. $. 4.

_ (8) Vide Capellam Tholosanum quaest. 120.

_- (9) L. 9. $. ult. s. ead.
Fen.(a) L. 9. supr. lt. [.
_ (b) L. 9. C. da localo.
_ (e) L. 9. $. nll. supr. I|. (.

del titolo de usn del digesto.
_ (S) Vedi Capella Tolosano quistione tii-‘O.
_ (9) Vedi la Iegge9.$. ultimo del medesimo titolo
del digesto.
l’aula) Vedi la legge 9. di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge 9. del codice dc locato.
_ (v) l'e-..ti la legge 9. $. ultimo di questo titolo.
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De usufructuario prohibito, vel deiecto. I. lle usufru- ‘ Dcll'usutruttario impedito, o cacciato. I. Dcll'usufratctu vindicando a non domino. Si de proprietate vel
to da rivendicarsi dal non proprietario.Se siavi conusufructu sit controversia.
troversia della proprii-tii, o dell'usutrnlto.
60. lum lib. 5 Sententiarum.

[

60. Le stesso uet libro .')" delle Scutenze.

l

t

Cujuscumquc fundi (1) usufructuarius prohi-

':

L'usulruttuario di qualunque fondo, impedito,

hitus, aut dejectus, de restitutione onmium re- ‘ o cacciatonc, agisce per la restituzione di tutte

rum simul occupalarum agit (2) (a): sed et si, le cose ad un tempo occupate: tua se nel tempo
medio tempore, alio casu interciderit ususfru- intermedio, per altro caso l'usufrutto tu intcrclus, aeque de perceptis antea fructibus utilis messo, del pari pci [rutti prima percepiti gli si

actio tribuitur.

da l’azione utile.

$. 1. Si fundus, cujus ususfructus petitur,non

$. 1. Sc il fondo,il cui usufrutto si :lrmantla,

a domino possideatur, actio redditur (3) (b). Et. si possegga da chi non n'è il proprietario, si da
ideo si de fundi proprietate inter duos quaestio , l'azioneJ-J perciò se tra due vi sia quistione sulsit, t‘rnctuarius nihilominus in possessione esse ' la proprietà dcl fondo, il fruttuario nondimeno
debet, satisque ei a possessore cavendum(-'r)(c) dere essere nel possessn,c dal possessore gli si
est, quod non sit prohibiturus frui eum, cui; deve dar sieurtà, che 'non sia per impedire,clte
usus/ructus relictus est. quamdiu de jure suo «' ne goda colui , et quale l'usufrutto [fu lasciato,
probet. Sed, si ipsi usufructuario quaestio mo-. ﬁnchè dio prora det suo diritto. Ma se allo

veatur, interim ususfructus cjus otl'ertur (3): sed i stesso usufruttuario si muova quistione, nel fratcaveri de restituendo eo, quod ex his fructibus tempo gli si olTrc l' usufrutto di quello: ma si
percepturus est, vel si satis non detur, ipse frui permette che dia cauzione di restituire ciò che
permittitur.
«5 per percepirc di quelli frutti, o se non si dia
cauzione, di goderne egli stesso.

\’.\llI.-\.\"fl DELLA LEGGE

Satisque ei a posse.-sore cfl-rendum csl: altri
Interim ususfructus cjus a/I'erturmltri leggoleggono dandum.
no ci cti/fertur: Polhier aufertur e nelle note
Quamdiu de jure suo probet: altri probetur. rectius cli/fertur:
Sed caueri de restituendo: altri caueri debet.

Gor.(l) Id est, sive provincialis sive Italici: non urba- Gor.(1) Cioè, sia provinciale sia dell‘italia: non del
fondo urbano o rustico, poichè niuno fondo e urbani, vcl rustici , nam nnllus esl fundus urbanus. Cujac. “. obs. 36.
no. Vedi Cujacio libro 11. osservazione 36.
_ (2) interdicto de vi. !. 3. 5. pen. j. de 'in' et ei.
— (2) Con l'interdetto de 'in'. Vedi la legge 3. $. penultimo del titolo de ut et ut armata del digesto.
— (3) l)alur enim ea tlt'liO iu tltlt'lllViS possessorem.
l. 5. $. t. j. si ususfruct. petatur.
— (t) Vide t. 7. j. de aqua quotidiana.

_. (tì) l)ilhrtur, Baldas, Ilalound.
l’aula) L. 3. $'. pen. I. IO. infr. de vi et vi armat.

... (l:) L. ='. $. l. infr. si usus/r. petatur.
— (r.) V. (. 7. itt/'. de aqua quotidiana-.

— (3) Poichè questa azione si concede contro qua-

lunque possessore. Vedi la legge 5. $. !. del titulo
si ususfructus petatur del digesto.
— (4) Vedi la legge 7. del titolo de aqua quotidiana del digesto.
— (Ei) Ditl‘crtnr in vece leggono Baldo ed Aloandro.
FEn.(tl) Vedi la legge 3. $. penultimo, e la legge lO.
del digesto devi etoi armata.
— (b) Vedi lalegge 5. $. !. del digesto si usus/"ructus petatur.
— (c) Vedi la legge 7. del digesto de aqua quati-'
diana.
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de aedilicio consummando.

Dello stillicidio da imporsi alle mura: Dell’editlzio
da lerminarsi

Gt. Nennius tib. 2 Responsorum.

Gt. Nume nel libro 2 dei Rcsponsi.

De rivo parietibus imponendo:

Usufructuarius novum (1) rivum (2) (a) parie-

L'usufruttuario non può imporre alle mura un

tibus non potest imponere: aedificium inchoa- nuovo stillicidio;si è d'avviso,chc l’usufruttuario

tnm, fructuarium consummare non (3) posse, non possa compiere un ediﬁzio incominciato,
placet; etiamsi eo loco aliter uti non possitzsed benchè altrimenti non possa servirsi di quel luoncc ejus quidem usumfructum esse: Nisi in go, e che nemmeno si dia usufrutto di quello;
constituendo vel legando usufructu hoc specia- purchè nel costituire, o legare l'usufrutlo non
siavi stato aggiunto con ispecialità, che l'una, e
liter adjectum sit, ut utrumque et liceat.
l'altra cosa gli sia permessa.

VARIANTI DELLA LEGGE
Novum rivum parietibus non potest impone- come lllerillio Variaut. ea: Cujac. III-l e Marre.Cuiacio invece di rivum legge tectorium Obs. ckartProbab. Rec. Lect. Iur. Civit. part. 1.
I-36: molti sono insorti contro sill‘atla emenda, p. 133.
De venatione. 1. Et feris, quae vivariis inclusae sunt.

Della caccia. I. E delle ﬁere, che sono rinchiuse
nei parchi.

62. anpnomus lib 7 Disputatiouu-m.

62. Tutrom'o nel libro 7 delte Dispute.

Usutrucluarium vcnari (.i) (b) in saltibus vel
Ben si dice, che l’usufruttuario possa caccegmontibus possessionis,probedicitur:neeaprum, giare nelle boscaglie, o nei monti della possesaut ccrvum, quem eeperit, proprium domini ea- sione; nè fa del proprietario il cignale, od il
pit: sed fruclus autjure(civili,)aut gentium(5)(c) cervo che prenderà: ma 0 per diritto civile, o
suos facit.
delle genti ta suoi i trutti.

$. 1. Si vivariis (6) inclusae ferae in ea pos-

$. 1. Sc in quella possessione erano custodi-

Gor.(t) Novum tectorium. t. M. s. eod. ex qua hanc Gor.(1) Un truovointonico. Vedi la legge 44. del me—
emendat. Cuajc.1. obs.36. sed Hussardus rivi nomidesimo titolo del digesto, dalla quale questa legge
ne stillicidii genus intelligit. Goth.0bst. l. 13. j. h.
emenda Cujacio libro 1. osservazione 36. ma Ilussart. sed conciliat Charond. eertsimit. tib. 1. cap. 21.
do intende con la parola rivi un genere di stilliciAns.
dio. Vedi Gotofredo. Vi osta la legge 13. di questo

titolo del digesto, ma la concilia Caronda eertsimil.
libro t. capo 21. ed Anselmo.
_ (2) L. 44. s. ead.

_ (2) Vedi Ia legge 44. del medesimo titolo del di-

— (3) Imo potest. l. 2. s. dejurisct.

— (3) Anzi puö. Vedi la legge 2. del titolo de juris-

— (4) L. 9. $. 5'. s. cod. vide tamen l.26.j. de usuris.

— (4) Vedi ta legge 9. $. 5. del medesimo titolo det

— (5) $. l2. Inst. de rerum divis.

_ (5) Vedi il $. 12. del titolo de rerum diuisione
del digesto.
- (6) Dc'vivaj ne ò parlato alla legge l.$.14. del ti-

gesto.

.

dictione del digesto.

— (6) De tum-iis diiti ad l.1. $. it. j. deadquir.
poss. Viva-ria Gallis Parce.

FEn.(a) L. “. supr. h.. t.
— (h) L. 9. $. 5. supr. ead. vide tamen 1. 26. inl'r.
de usur.
'
-— (c) $. l2. Inst. de rer. divis.

digesto. Vedi perö la legge 26. titolo de usuris del
digesto.

tolo de adquirenda possessione del digesto.De‘Francesi son detti parchi.

Flan.(a) Vedi Ia legge H. di questo titolo.
-— (b) Vedi la legge 9. $. 5. nello stesso titolo. Vedi
pure Ia legge 26. del digesto de usuris.

— (e) Vedi il $. 1'2. dell’lstituzioni de rerum dieisione.
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sessione custodiebantur, quando ususfructus te le fiere nei parchi, quando l'usufrutto comincoepit, num (1) exercere (2) eas frueluarius ciù,si domauda,se il fruttuario possa trarne propossit, occidere non possit? alias si quas iuitio tìtto in occasione di caccia, e non possa ucciincluserit operis suis, vel [post] sibimet ipsae derlc ? Altrimenti se alcuno da principio nc
inciderint, delapsaeve fuerint, hae fructuarii rinchiuse nelle opere da esso fatte, e che dojuris sint? eommodissime tamen, ne per singula po vi si sieno inviluppate, o cadute da se, spetanimalia facultatis fructuarii propter diseretio- tino queste al fruttuario? Nondimeno con minem ditlieilem,jus incertum sit, sullicit eundem gliore avviamento, onde non sia incerto il dinumerum per singula quoquc genera ferarum, ritto concesso al fruttuario per lo diillcile discerfinito usufructu, domino proprietatis adsignare, nimento dei singoli animali, basta al proprietario, pei singoli generi ancora delle ﬁere, rasse—
qui fuit coepti ususfructus tcmpore.
gnare, ﬁnito l'usufrutto, lo stesso numero delle

tiere,che vi fu in tempo del cominciamento dcll'usufrutto.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Per singula quoque genero: nella Vulgata c nel Codice di Aloandro per singula

quaeque gencra.
Qui usumfructum constituere possit,

Chi può costituire l'usufrutto.

63. PAULUS tib. singulari de Jure Si-ugulari.

63. PAOLO nel libro uir-ico sut diritto singula-re.

Quod nostrum non (3) est, transferemus (1)

Ciö che non è nostro, trasferiremo ad altri:

ad alios (5): veluti is (6) (a), qui fundum habet, come colui che ha un fondo, quantunque non
quamquam usumfructum non habeat, tamen ne abbia l' usufrutto, pure puö cedet-ne 1' usufrutto.

usumfructum (7) cedere potest (8).

Gor.(t) Trihonianismum lriccsse prodit satis ipsa ora- Gor.(1) Che senta di Triboniauismo lo manifesta abtio seu dictio.
bastanza lo stesso discorso.
— (2) Exercereferas,est earum operis uti venando.
_ (3) Hoc est, quod nostrum nondum est.

_ (2) Ea,-arcere feras importa servirsi delle loro opere occupandole.
— (3) Cioè quct che non e ancora di nostra pro-

prietà.
— (L) At. transferimus. Sed trasfer-emas rectum est,
id est, certis casibus jure singulari transferre quan-

doque possumus, ut inscriptio hujus ]. docet. _
_ (5) Jus hoc valde singulare est,ut ex inscriptione
legis apparet.
_ (6) ld est , nudae proprietatis dominus. l. 72. j.
ead.
_ (7) Id est , jus illud , quod sua die ad proprieta—
tem reverti polest. l. 72. j.eod. At non eodem modo
transferre potest is, qui usumfructum formalem habet.

_ (8) Eo plane modo, qui extat in LES. s. eod. Imo
non potest. $. 3. Inst. dc usu/"ruet. ubi dixi.

Ferr./a) L. 72. inl'r. h. t.

— (4) Altri leggono transferimus, ma transferemus
è regolare , cioè, in alcuni casi per dritto speciale
possiamo trasferire , come ne avverte l’epigrafe di
questa legge.
— (5‘) Questo è un diritto assai singolare, come è
chiaro dal titolo della legge.

_ ((i,.- Cioè,il proprietario della nuda proprietà. Vedi
la legge 72. del medesimo titolo del digesto.
_ (7) Cioè quel diritto, che nell'epoca iudicata può
consolidarsi alla proprietà. Vedi la legge 72.ch medesimo titolo del digesto; ma’non nel medesimo modo puö trasferire colui che a l’usufrulto formale.
_ (8) Apertamcnte in quella guisa, chè trovasi nella legge 55. del medesimo titolo del digesto. Anzi
non può. Vedi il $. 3. del titolo de usufructu del
digesto, ove ne ò parlato.

Frsu.(a) Vedi la legge 72. di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE

Paulus lib. singulari (te jure singulari: in Aloandro si legge Paul-us ttbro singulari Rcgit-larum.
[te domo relicicnda.

Del rifare la casa.

GL Umnes lib. 5! ad Edict-u-rrr.

(ii. Uti-mo uet libro 51 sull'Editto.

Cum frueluarius paralus est usumfructum (1)

Quando il fruttuario e pronto ad abbandonare
l'usufrutto, non deve essere astretto a rifare la
casa in quei casi, nei quali anche all'usutruttuario incombe questo peso. Ma anche dopo il

derelinquerc (2) (a), non (3) est cogendus domum reticere, iu quibus casibus [ct] usufruetuario hoc onus incumbit. + Sed et post acceptum contra cum judicium, parato frucluario
derelinquerc (t) usmnfructum, dicendum est

iit fruttuario ad abbandonare l'usufrutto, si deve

absolvi cum deberc a judice.

i dire ch‘egli debba essere assoluto dal giudice.

titi. Pour-carus lib. 5 ea: Plautio.

.giudizio introdotto contro di lui, essendo pronto

65.Ponro.uo uet libro 5 du. P_lauzio.

Ma allorchè il fruttuario deve rifare ciò che
Sed cum frnctuarins(5)debeat, quod suo suorumque facto deterius factum sit, reﬁccre, non fu deteriorato per fatto suo, e dei suoi, non do—
est absolvendus, licet usumfructum derelinque- ve essere assoluto, quantunque sia pronto ad
re paratus sit: debet(6)(b) enim omne, quod (7) abbandonare l'usufrutto; poiche ancor esso dediligens paterfamilias in sua domo facit, etipsc ve fare tutto ciö,clre un diligente padre di famiglia fa in casa sua.
facere.
$. 1. L'erede non deve rifare ciò che il testa$. I. Non magis heres reficere debet, quod
vetustate jam deterius factum reliquisset testa- tore avesse lasciato gia deteriorato per vetustà
tor, quam (8) (c) si proprietatem alicui testator più, che se il testatore ne avesse legata la prolegasset.

prietà ad alcuno.

Gor.(1) Derelinquere fundum usufructuario licct etiam post acceptum judicium.

Gor.(1) È lecito all’usufrutluario abbandonare il fondo
anche dopo impegnato il giudizio.
_ (2) Vedi la legge 48. del medesimo titolo del digesto, e la legge 65. det medesimo titolo del dige—

_ (2) L. 18. 5. cod.. t. 65. j. cod.

_ (3) Dcrelinquens jure concesso acditicium,id reficere non cogitur.
_ (4) Derelinquere Galli dicunt (tegner-pir. Onus
reale evitat, qui rem dimittit.

_ (5, Ut et emptor. l. 25. $. 1. j. de aedit-ilio.
— (ti) tam non debet. l. 20. j. de damno.

— (7) Ditigcntia patrisfamilias cujusque , in usufructuario exigitur.

- (8) Adde 1.46.1'nﬁ. s. etia.

slo.
_ (3) Abbandonando per facolta accordata l'edifizio,
non è obbligato farvi rifazioni.
— (4) Derelinquere da' Francesi dicesi degrrcr'pir.
Si sottrae a‘paesi reali, chi abbandona la cosa.
_ (5) Come anche il compratore. Vedi la legge 25.

$. I. del titolo de aedititio edicto del digesto.
_ (6) Anzi non deve. Vedi la legge 20. del titolo de
damno del digesto.
— (7) Nell' usufruttuario esigesi la diligenza di qualunque padre di famiglia.
_ (8) Aggiungi Ia legge 46. in fine del medesimo ti—

litolo del digesto.
Fan.(a) L. 48. in pr. supr. [. 65. in pr. iir-fr. cod.
— (b) lmmo vide l. 20. infr. de damno infect.

Frola) Vedi la legge 48. in principio di sopra , e la
legge 65. in principio nello stesso titolo.
— (b) Anzi vedi la legge 20. del digesto de damno

infecto.
— (c) Adde (. 46. in ﬁn. supr. Ir. !.

— (c) Aggiungi la legge 46. in fine di questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Sed cum. frueluarius: nella Vulgata tnanen la parola eum.
Quae actiones cum usufructuario competunt.

Quali azioni competono contro l‘ usufruttuario.

EG. PAULUS lib. 47 ad Edictum.

66. PAOLO net libro 47 sull'Editto.

Contro l'usufruttuario può competere non so|_ Cum] (1) usufructuario non solum legis Aquiliae (2) actio competere potest: sed et servi lo l'azione della leg-Te Aquilia, rna quell'aneora
corrupti , et injuriarum, si servum torqueri-' del servo eorrotto, e d‘inginria, se torturando il

do (3) (a), deteriorem fecerit.

servo, lo vendette di una condizione piü degra-

dante.
De venditione ususfructus.

Della vendita dell’usufrutto.

67. .IrLutvus lib. 1 ea: Jllitticio.

67. Gn.-uno nel libre 1 da Minicio.

Quegli cui fu legato l'usufrutto, può venderlo
Cui ususfructus (A) (b) legatus est, etiam iuvito (5) herede eum estraneo vendere potest(6). anche ad un estraneo malgrado dell'erede.
De partu. 1. De foetu. 2. Dc grege,
vcl armento supplendo.

Del parto. 1. Del feto, 2. Del grrgge,o dell‘arntento
da supplirsi.

68. ULPIANUS lib. 17 ad Sabinum.

GS. Umeo nel libre 17 a Sabino.

Fu un'antica quistione, cioè, se it parto apVetus fuit quaestio (7), an partus (8) ad fructuarium pertineret (9)?Sed Bruti (10) senten- partenesse al fruttuario? Ma prevalse la opitia obtinuit, fructuarium iu eo locunt non habe- nione di Bruto.cioè che il fruttuario in esso non
re*: Neque(11)(c) enim in fructu hominis homo ha luogo: poichè l’uomo non può essere riputato

Gor.(1) Id est, adversus fructuariom.

_ (2) L. ll.[$. ﬁn. j. ad I. Aquil.
_ (3) L. 17. $. |. $. 2. $. 3.1. 23. itt/i. 3. cod.
_ (4) $. 1. Inst. (le usufr. t. 9. C. eod.
— (5) Aliud in emphyleuta. [. 3. C. dejure eutphyteutico.
_ (6) Etiam invito domino vel haeredi,Graeci apud
Leunctaeium, 1. Synops. Basilicon.

Gor.(l) Cioè contro l’usufruttuario.
_ (2) Vedi la legge 11. in ﬁne del titolo ad legem
Aquiliant del digesto.
— (3) Vedi la legge 17. $. l. 2. e 3. e la legge 23.
in line del medesimo titolo del digesto.
_ (4) Vedi il $. l. del titolo de usufructu del digesto, e la legge 9. del medesimo titolo del codice.
_ (5) Diversamente nell’entìteuta. Vedi la legge 3.
del titolo dejure empltyteutico del codice.
— (6) Anche contro voglia del proprietario, o crede,
i Greci presso Lcunclavio nel libro I. della raccolta

di Basilici.
— (7) lnter Jurisccusultos. vid.Cz'ceroncm. I. de ﬁnibus.
_ (8) Ancillae.
— (9) Jure dominii.
_(10) Idem Cicero, 'I. de Ii-m'b.
-(l l) L. 28. in ﬁ. ]. de usu-ris.

— (7) Fra i Giureconsuili. Vedi Cicerone nel libro
1. de ﬁnibus.
_ (8) Della serva.

_ (9) Per dritto di dominio.
_(tO) Vedi il medesimo Cicerone , libro 1. de ﬁnibus.

_(11) Vedi la legge 28. in ﬁne del titolo de usu-ris
del digesto.

an.(a) L. 23 'in ﬁn. supr. cod.

_ (b) $. l. Inst. t. 2. I. 9. C. eod.
_ (e) L. 28. infin. infr. de 'usu'r. $. 37. Inst. de
rer. divis. l. 27. supr. de Iteretl. petit.

an.(a) Vedi la legge 23. in line nello stesso titolo.

_ (b) Vedi il $. !. dell‘lstituzioni, e le leggi 2. e 9.
nelle stesso titolo del codice.
-— (e) Vedi la legge 2S.infiuc del digesto de usuris,
ed il $. 37. dell‘lstituzioni de rerum divisione, c la
legge 27. del digesto de hereditatis petitione.

DlGESTO—LIB. VII. 'l'lT. I.
esso potest (1): hac ratione: nec usumfructum |
in eo fructuarios habebit. —|— Quid tamen si fue—
rit etiam partus ususfructus relictus, an habeat
in eo usumfructum? Et cum (2) possit partus

legari, poterit et ususfructus ejus.
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frutto in riguardo all'uomo : per questa ragione
nemmeno su di esso il fruttuario avrà l'usufrut-

to. Che diremo però se fu lasciato ancora l'usufrutto del parto, se abbia in esso l'usufrutto ? E
potendosi legare il parte, si potrà ancora lega-

re l' usufrutto di esso.
$. 1. I parti perö del bestiame, Sabino e Cas$. I. Foclus tamen pecorum Sabinus et Cassius opinati sunt ad fructuarium perlinere(3)(a). sio opinarono, appartenere al fruttuario.
$. 2. Plane, si gregis vel armenti sit ususfru-

$.2. In vero se fu legato l'usufrutto del greg-

ctus legatus, debebit (b) ex adgnatis gregem ge, o dell'armcuto dovrà supplirlo con quelli
supplere (4); id est, in locum capitum defun- che nascono da esso : cioe surrogare altri in

luogo dei capi morti.

clorum,

CONCILIAZIONE
della L. 68 colta L. Paulus dig. de usuris.
tem partus ancillarum editos fideicommisso

ll parlo della serva si comprende tra le cose
che si fruiscono? estin fructu?
La L. 68 di questo titolo proclama il principio
di natura, e di alla morale che l’uomo non può
esser passibile da formare l’ objetto di un usufrutto. Nec enim in fructu hominis homo esse

delle serve si ritengono dallo erede, sunt in.
[ruet-u., o sia fanno parte delle rendite.

69. Pouroxtes lib. 5 ad Sabinum.

69. Pour-esto nel libro 5 a Sabino.

non contincri.0r egli è manifesto, che se i parti

L’lmmorlalc Cuiacio ad Leg. # de usurpat.

et usueap. ritiene, che i parti delle serve nou
potest. Concordano la legge Partus dig. de usu- sunt in fructu., e spiega ehe la L.Paulus $. Iteris; la legge Mulier dig. ad Sclt. Trebell.; $. in res. dig. de usuris non insegna il coulrario,ma
solo per equità da i parti allo erede a simiglianpecud. Inst. derer. divis.
Per l’opposto la L. Paulus $. lieres. dig. de za de'frulti della eredità.
usuris proclama un principio contrario. Heres
Pare ehe altra dovess'esser la spiegazione atta
rogatus erat post mortem suam sine reditu lie- a conciliare i due testi. La L. Paulus contempla
reditatem restituere: quaesitum est, an partus il caso che il testatore ordinò restituirsi la ereancillarum etiam, riuo herede nati, restituen- dità sine reditu,cioè, deducto reditu, togliendo
di essent prOpter uerba testamenti. quibus de tutto ciö ehe provviene dalla eredità ; lo erede
reditu solo deducendo testator sensisset. Pau- dunque ritiene i parti delte serve non jure frulus respondit: ante diem [ideiconunissi ceden- ctuarii, sed ea: coltmtale testatoris.

Vel inutilium , alia summittere (5): ut, post

0 surrogare altri in luogo degli inutili: talche

Gor.(1) D. l. 28. j. de usuris. $.37 . de rer. divis.vid.

Gor.(1) Vedi la della legge 28. nel titolo de usuris

l. 27. s. dc petit. tic-redit. vid. l. 66. $.3. j. soluto.

del digesto , ii 5. 37. titolo de rerum diuisione del
digesto, la legge 27. titolo de petitione hereditatis

.

del digesto, e la legge 66. $. 3. titolo soluto matrimonio del digesto.

_ (2) Argumentum a majori observa.
— (3) Paul. 3. sent. 6. $. 20.
_ (1) Submittere, l. 70. $ |. j. cod. substituere. l.

69. j. v. Columeltant. 8. de re rust.
_ (5) Columella et Virg. 3. Georgicon : Ne post athu.(a) D. $. 37. Inst. de rer. divis.
— (b) $. 38. Inst. d. [.
DIGESTO I.

— (2) Avverti l’argomento dal più al meno.
_ (3) Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 20.
_ (4) Surrogare. Vedi la legge 70. $. 1. del medesimo titolo del digesto, sostituire. Vedi la legge 69.
del digesto, e Columella 8. de re rustica.
_ (5) Vedi Columella, e Virgilio nella 3. Giorgica.
.Fsu.(a) Vedi il detto $. 37. dell’ Istituzioni de rerum
divisione.

— (b) Vedi it $. 38. dell'lstituzioni nel detto titolo.
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substitute, tiant propria frucluarii, ne lucro ea gli altri, dopo i surrogati, divengano propri del
res cedat domino. Et sicut substituta statim do- fruttuario, onde tal cosa non torni a guadagno

mini tiunt, ita priora quoque, ex natura fructus del proprietario. E poiché i surrogati diventano
desinunt ejus esse. Nam alioquin, quod nasci- subito del proprietario, cosi ancora i primi, per
tur, frucluarii est: et, cum substituit, desinit natura del frutlo cessano di essere di lui. lm-

ejus esse.

'perocche d' altronde ciö ehe nasce e del fruttuario: ed allorchc ha fatto la surrogazione,

cessa di essere di lui.
VARIANTI DELLA LEGGE
Fiant propria fructuarii. Giano a Costa ad $.38 Inst.de rer. divis.]cgge priora fructuarii.
70. Uti-tialis lib. 17 ad Sobinum.

Quid ergo, si non faciat, nec suppleat? Tcne-

'

70. Uirttivo net libro 17 a Sabino.

Che diremo dunque se nol faccia, nò suppli-

ri (1) cum proprietario, Gaius Cassius scribit, sea? Gaio Cassio nel libro 10 del diritto civile
lib. x juris civilis.
scrive, ch'egli è tenuto verso del proprietario.
$. 1. Interim tamen, quandiu submittantur el
5.1.Intanto però,t'inchè si sorroghino e si supsupplcantur capita, quae demortua sunt, cujus pliscono i capi che sono morli,si domanda,a chi
sitl'oclus, quaeritur? Et Julianus lib. xxxv Di- spetti il parto?E Giuliano nellibro 35 dciDigesti-

gestorum scribit, pendere (2) (a) eorum domi- scrive, stare in sofferenza il dominio di quelli:
nium: ut, si summittantur, sint proprictarii: si talche se si sorrogauo, siano del proprietario:

non summittantur, frucluarii: Quae sententia se non si sorrogano, siano del fruttuario;la quavcra est.
te opinione a vera.
$. 2. Secundum quae, si decesserit foctus,
$.2. Secondo i quali principi,se il parto mor-

periculum crit fructuarii, non proprietarii: ct rà,il pericolo cederà a danno del fruttuario,non
"necesse habebit alios foetus summittere. Unde del proprietario:e sarà nella necessità surrogare
Caius Cassius lib. vm scribit, carnem(3)(b) foe- altri parti.0nde Gaio Cassio nellibro 8 scrive,che
tus demortui ad fructuarium pertinere.
la carne del feto morto appartiene al fruttuario.

$. 3. Sed quod dicitur, debere cum summit—

$.3. Ma ciò che dicesi, cioe, ch’egli deve sur-

lere, toties verum est, quoties gregis, vel armenti, vel equitii, id est, universitatis, ususfructus legatus est: caeterum, si singulorum capitum, nihil supplebit.

rogare, tante volte evero,quantc volte fulegato
l'usufrutto di un gregge,di un armento, o di eavalli in razza, cioè di una universalità; dcl resto
se l’ uSufrutto t'u di capi singoli, non sostituirà
cosa alcuna.
5. -1. Item, si forte eo tempore, quo foetus
5.1.Del pari, se mai in quel tempo che i parti
editi sunt, nihil fuit, quod summitti deberet, naequero,non ve ne fu che dovesse essere sur-

nunc [et (t) ] post editionem, utrum ex his, rogato, ora dopo la nascita deve disaminarsi, se
missa requ-iras,Anteoeni, et sobolem armento sorti-re quotannis. Cujac. “. obs. 39.

Ne post amissa. requiras, Auteueni, et sobolem armento sortire quotannis. Vedi Cujacio libro I1. osservazione 39.
Gor.(1) Pula actione in factum. arg. l. 10. in fl.-j de Gor.(1) Cioè con l’azione in fatto,argomcnto dalla legge
praescriptis.
10 in fine del titolo depraescriplis uerbis del digesto.
— (2) L. 12.in ﬁ. s. cod.
— (2) Vedi la legge 12. in tine del medesimo titolo
del digesto.
_ (3) L. 30. j. quibus mod. ususfr. amitl.
— (3) Vedi la legge 30. del titolo quibus modis us—
.
usfructus amittatur del digesto,
_ (4) Post adeptum usumfructum.alias constat mor— _ (Il) Dopo cessato l'usufrutto , altrimenti è chiaro
tno bove, qui legatus est, neqttc corium, neque carche morto il bove, che fu legato, non si debba nè il

nem deberi. l. 49. j. (te legat. 2.

cuojo, ne la carne. Vedi la legge 49. titolo 2. de te-

gat-is del digesto.
l-‘sn.(a) L. 17. in ﬁn. supr. h. [.
Fen.(a) Vedi la legge 17. in fine di questo titolo.
_ (b) Immo vidc I. 30. infr. quib. mod. ususfr. a_ (b) Anzi vedi la legge 30.del digesto quibus moptitt.
. dis ususfructus amittatur.
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quae edantur, summittere debebit, an ex his
quae edita sunt, videndum est: Puto autem vcrius, ea quae pleno grege edita sunt, ad iruetuarium pertinere; sed posteriorem gregis casum nocere debere fructuario.
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dovrà surrogare con quelli, che' nasceranno,
0 con quelli, che già sono nati; credo poi più
conforme al vero, che quelli i quali nacquero,
essendo pieuo il gregge, appartengono al fruttuario, ma che la perdita posteriore dcl gregge
nuocc al fruttuario.

$. 5. II surrogare poi e materia di fatte: c
$. 3. Summittere autem facti est: et Iulianus
proprie dicit, dispertire. et dividere, et divisio- Giuliano con proprietà dice far le parti, e divinem (1) quamdam facere, quod dominium erit dere, e fare una certa divisione, perchè il dominio dei surrogati sarà del proprietario.
summissorum proprictarii.
Dc re mutata, et in pristinam formam restituta.

I)ella cosa cambiata, e restituita alla forma primicra.

71. llltacntws lib. 17 Digestorum.

7l. Mancano nel libre 17 dei Digesti.

Sc taluno nella superficie," eui usufrutto era
Si in area, cujus ususfructus alienus esset,
quis acditicasset (2) intra tempus, quo ususfru- di altri, avesse edificato nel frattempo, che l‘uctus perit, superficie (3) sublata, restitui (1)(a) sufrutto si estingue, gli antichi risposero, che
poscia, sgombrata la superﬁcie, l'usufrutto si
usumfructum, veteres responderunt.reintegra.

VARIANTI DEL LA LEGG E
Qui aedi/icassct intra tempusNoodt de usu/'r. e però legge qui aediﬁcasset: intra tempus ec:
Il-11 depe la parola acdiﬁcasset mette due punti, così pure il Presidente Fabro in Rat. ad Pand.

Si proprietarius usumfructum legaverit.

Se il proprietario legò I’usufrutto.

72. Uti-uxus lib. 17 ad Sabinum.

72. Utruao nel libro 17 a Sabino.

Si dominus nudae proprietatis usumfructum
Se il padrone della nuda proprietà legò l’usulegaverit (5) (b), verum est (6), quod lllaccianus frutto, è vero ciö che lllcciano scrisse nel libre
scripsit lib. III quaestionum de fideicommissis, 3 delle quistioni su fcdecommessi,cioè, che sia
valere legatum: et, si forte in vita testatoris, vel valide il legato: e se mai in vita del testatore, o

Gor.(l) Ulilium ab inutilibus.

_ (2) Emendationetu li. l. vid. apud Leonin. Emen«lationum lib. 6. c. t2. Ans.

Gor.(1) Delle cose utili dalle inutili.
_ (2) La correzione di questa legge vedila presso
Leonino Emendationum libro 6. cape 12. ed Ansel-

mo.
_ (3) Id est, aedificio.

— (3) Cioè l’cdifizio.

_ (4) L. 36. s. cod. i. 23. l. 21. j. quib. modis u-

_ (1) Vedi la legge 36. del medesimo titolo del di-

sus/r. amit.

gesto, la legge 23. e 21. del titolo quibus medis ususfructus amittatur del digesto.

_ (5) Potest enim legare. l. 63. s. eod.

_ (5) Poichè può legare. Vedi la legge 63. del medesime titolo del digesto.

_ (6) Car? quia jus, quod habet , et spem ususfru—

— (6) Perchè? perchè lega il dritto che a, e la speranza dell’ usufrutto. Vedi le leggi 21. 72. del titolo
1. de legatis del digesto, e la legge 66. $. 6. del ti—

ctus legat. 1.21. I. 72.j. delegati I. l. 66. 5. 6. j.
de legat. 2.

tolo 2. de legatis del digesto.
Fr-m.(a) L. 36. in pr. supr. h. t. t. 23. l. 24. in pr.

infr. quib. med. usus/"r. amitt.
_ (b) V. l. 63. supr. lt. t.

FEu.(a) Vedi la legge 36. in principio di queste titolo;
e lc leggi 23, e 24. in principio del digesto quibus
modis ususfructus amittalur.

_ (b) Vedi la legge 63. di questo titolo.
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ante aditam hereditatem proprietati accesserit. prima dell'adizionc della eredità si unì alla pread legatarium pertinere. Plus admittit Maccia- prietà, appartiene al legatario. l\lcciano va più
nus, etiam si post aditam hereditatem accessis- oltre, ammettendo, che quantunque dopo adita
set ususfructus, utiliter diem cedere, et ad le- t‘ eredita vi si fosse unito l'usufrutto, e dovute
gatarium pertinere.
utilmcnte, ed appartiene al legatarìo.
Si fructuarius in area casam aedificet.

Se il fruttuario ediﬁca una capanna sulla superﬁcie.

7 3. Pearroa'tus lib. 5 ad Sabinum.

73. Pomonte nel l-ibro ii 0. Sabino.

Si areae ususfructus legatus sit mihi, posse
Se mi fu legato l'usufrutto di un'aja,posse ivi
me casam ('l) ibi aediﬁcare, custodiae (2)eausa edificare una capanna per la custodia di quelle
earum rerum, quae in area sint.

cese, che sono nell' aia.

De usufruetu duobus servis legato.

Dclt‘usufrutto legato a due servi.

74. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

74. Gato nel libre 7 sull’ Editlo provinciale.

Si Sticho servo tuo, et Pamphilo meo legatus

Se fu legate l'usufrutto a Stico tuo ser'vo, ed

fuerit ususfructus, tale est legatum, quale, si a Pan/ilo mio servo, e tale il legato, quale, sc

mihi, et tibi legatus esset: ct ideo dubium non fosse stato legato l’ usufrutto a me, ed a te: e
perciò non evvi dubbio, che a nei si appartiene

est, quin aequaliter (3) (a) ad nos pertineat.

in parti eguali.
’l‘l'l‘. 11.

TITOLO ll.

ne rscrnncro zoensscenno (4).

neuftcensscrnsxro neu’cscrncrro.

Si ususfructus legetur duobus conjunctim, vel scpa- Se si lega l’usufrutto a due congiuntamente, e separaGor.(1) Non aedificium. l. 7. 5. I. 5. cod. Paul. B.! Gor.(l) Non l'ediﬁzio. Vedi la legge 7. $. I. del mesent. 6. 5.2. Est vero casa hic et l.4l.$.3.j. de leg.
desime titolo del digesto,e Paolo libro 3.sentenza 6.
3. l. 5. l. 6. s. derer. dicis. l. 11-.j.de adquir. re$ ?.lnteudesi poi qui per casa, e nella legge !i-l. $.3.
rum dominio. $.à‘. Inst. de rerum. divis. aedificium
del titolo 3.de legatis det digesto, nella legge 5.e 6.
humile: a cautione deducit Festus.
det titolo dc rern-m (li-uisione del digesto, nella legge tt. del titolo de adquirendo reruni denti-nie del
digesto, c nel $. 5. delle Istituzioni nel titolo da reruni diuisione del digesto, un basso cd umile edilieio, di cui Festo trae l’origine dalla parola cauzione.
_ (2) L'uso della casa.
_ (2) Casac nsus.
_ (3) L. 4. in ﬁn. j. lil. proce. 1.81. in princ. ad I. — (3) Vedi la legge 4. in fine del titolo prossimo
Falcid. Goth. Vid. Bellon. Supput. lib. I-. cap. 11.
del digesto,la legge 81. in principio nel titolo ad lcgem Falcidiam del digeste.(lelefrcde, Bellone supAns.
put. libro 4. capo l1. ed Anselmo.
_ (4) Jus aderescendi locum habet, quoties pars he- — (4) lt dritto di accrescere il luogo, quante volte la
parte dell’eredità , e della cosa legata , la si caduca
reditatis aut rei legatae , quae deficit in uno e.v hcin uno degli eredi , o Iegatarj, si accresce all’altro.
redibus vel legatariis, adereseit alteri. adde l.re con—
Aggiungi la leggere conjuncti 89. del titolo 3. de
juncti 89. j. de leg. 3. l. triplici. l42. j. de perb.
legatis del digesto , la legge triplici 142. del titolo
sign. l. unic. 5.10. ef sequ. G. de cad. toll. Vel ita:
jus adcrescendi est jus retinendae ( hoc jus non dede uerborum significatione del digesto, e la legge
cresce/ndi est potius, quam aderescendi, l. unic. $.
unica $. lO. e seguenti del titolo de caducis tollenll. pers. sin cero nemo. G. de eaducis) vel nanci—
dis del codice. Ovvero può definirsi cesi : il diritto
scendae partis ejus, qui non concurril, vel concurdi accrescere , è il diritto di ritenere (questo diritto
rcre desiit.
e piuttosto di non diminuire, che di accrescere. Vcdi la legge unica $. 11. verso sin nero nemo del ti-

tolo de caducis del codice) o di acquistare la parte
di colui,il quale non cencorrc,e cessò di concorrere.
an.(a) L. 4. infin. infr. tit. press. l. Si. in pr. infr. Feudo) Vedi la legge 4. in fine del titolo prossimo:, e
la legge 8t.iu principio del digesto ad legent Falciad leg. Fri/cid.
diam.
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lamente. 1. Se al servo comune. 2. Se al servo comune, ed a Tizio separatamente. Sc a due congiunlamente, ed ad un altro separatamente. 3. Dei eongiunti nella cesa. 4. Sela proprietà e legata a due
istituiti eredi.

ratitn. 1. Si communi servo. 2. Si communi servo,
et separatim Titio. Si duobus conjunctim, et alteri
separatim. 3. De re conjunctis. 4. Si duobus heredibus institutis proprietas legetur.

]. ULrtuo nel libre 17 a Sabino.

1. ULr-uxcs lib. 17 ad Sabinum.

Quotiens (1)ususfructus legatus est, ita (2) (a) Quantc voltel'usufrutte fu legato, cesi vi è
inter fructuarios est jus adcrescendi, si (3)con-|tra fruttuari il diritto di accrescere, se sia stato

junctim (1) sit ususfructus relictus: caeterum, jlasciate congiunlamente : ma se l' usufrutto di
si (5) separatim (6) unicuique (7) partis rcilparte della cosa fu lasciato separatamente ad
.

'

'

Gor.(1) Verba Sabini sunt, ut uetat. Cujac. 5. ad Atri-”Gor.(1) Sou parole di Sabino, come osserva Cujacio
canum. Gelli. ad hanc ]. vid. Duaren. lib.1. dejurei
accrescend. cap. 13. Joan. Robert. lib.2.sent. cap.,
‘24. Gilbert. Reg. Euantioplt. lib.2. cap. 16. Cujac. !

libro 5. ad Africano c Golofredo su questa legge.

Vedi Duareno libro I. de jure accrescendo capo 13.

lib. S. obs. 35.1‘achin. lib. 5'. conlrev. cap. 50.'

Giovanni Roberto libro 2. delle sentenze capo 24.
Gilberto Reg. Enantiofo libro 2. capo 16. Cujacio

Aus.

libro 8. osservazione 33. Fachineo libro 5. delle cetttrevcrsie cape 50. ed Anselmo.

_ (2) Vid. [. 3.j. cod.

_ (2) Vedi la legge 3. del medesime titolo del codicc.

_ (3) Coty'unclim, pro conjunela scriptura,ut ct se-' — (3) Cengiuntamente per scrittura cougiunta , eoparatim, pro separatim disjuncta accepit itidem Cit-; me anchcscparatamente perseparatamente disgiunjactus.
g Ia l’intese similmente Cujacio.
_ (4) Fit autem id variis modis: vcluti,Titie et Scio- — (4) Ciò poi avviene in diverse guise: come per esempie, de Stico a Tizio e Sejo.Ve-li il $. 8. del tiSticltutn do. $. 8. Inst. de teg. hi una oratione ad
tolo de legatis delle Istituzioni, costoro con un solo
unam ct eandem rem vocantur: et ob eam causam
dicuntur re et rerbis cety'uncti: vel ita , Titio Stidiscorso son chiamati ad una sola e medesima cosa:
chum llo, Seio eundem Stichum. d. $.8. hi duabus
c per questo motivo diconsi congiunti nella cosa , e_
orationibus ad eandem rem vocantur,veuiunt etconnelle parole e disposizione : ovvero cosl, de Stico a
Tizio, a Seio il medesime Stico. Vedi il dette $.8.
currunt: ideoque verbis scu oratione disjuttcti , re
questi con due disposizioni son chiamati, vengono e
conjuncti dicuntur. Additur tertia species , conjunconcorrono alla medesima cosa, e perciò i disgiunti
ctiones eorum . qui uerbis seu una orationc ad res
nelle parole, ossia nella disposizione , diconsi condiversas vocantur: veluti , Titium et Seio fundum
giungi nella cosa.Si aggiunge la terza specie di conTusculanum aequis portionibus de, lege.

giunzione di coloro , i quali son chiamati a cose di-

— (5) IIacc Sabini verba Ulpianus in $.3. j. ead. ad
normam redegit, docens inter usufrucluarios locum
esse intcrdutnjuri adcrescendi, etsi separatim usus—
fructus relictus sit : modo rc conjuncti sitit.
- (6) Tunc separatim pars rei alicujus relinquitur ,
quoties duabtts orationibus,duo ad diversos et certas
partes unius rei vocantur: ut,Titio do scm-issemfun—
di Tusculani,atterum semissem eiusdem fundiScie
do , lego. Inter cosjus adcrescendi cessat , ut hic.
nec inter se mutuo concurrunt.

verse con una sola disposizione: così a Tizio c Sejo
de e lego aiparti eguali it fondo Tuscolano.
_ (5) Queste parole di Sabino Ulpiano nel $. 3. del
medesime titolo del digesto le ridusse a formela,insegnande fra gli usufuttuarj verificarsi talvolta il diritto di accrescere , sebbene siasi separatamente |egato l’usufrutlo; purchè siano cengiunti nella cosa.
-— (6) Allora separatamente la parte di una qualche
cosa si lega, quante volte con due. disposizioni, due
individui chiamansi alle diverse c determinate parti
di una sola cosa: così. lego a Tizio la meta del fon.do Tuscolano, lego c da l'all-ra melt dello stesso
fondo Tuscolo-no a Sejo.“ dritto di accrescere cessa
fra costoro , come qui , nè concorrono fra loro reciprocamente.

— (7) llaec vcrba, unicuiquc partis rei, Cujac.cod.
loc. putat adjectitia.

Fca.(a) V. i. 3. itt/"r. h. l.

— (7) Queste parole unicuique partis rei-. Cujacio
nel detto luogo lc crede aggiunte.

Fca.(a) Vedila legge 3. di questo_titolo.
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ususfructus sit reliclus, sine dubio jus adcre- alcuno, senza dubbio cessa il diritto di aceroscere.
scendi cessat' ,
5. 1. Denique apud Julianum lib. xxxv Dige$. 1. Finalmcnle presso Giuliano nel libro 33
storum quaeritur: si'communi servo ususfructus
sit reliclus, et utriquc domino adquisitas, an altero repudiante (1), vel amittentc (2) usumfructum, alter totum habeat? et putat ad alterum
pertinere (3) (a): ct licet dominis ususfructus
non (4) aequis partibtts, sed pro dominicis adquiratur, tamen persona ejus, non dominorum,
inspecta, ad alterum ex dominis pertinere, non
proprietati accedere.
5. 2. Idem ait, ct si communi serio, et separatim Titio ususfructus legatus sit, atuissutn

ab altero ex sociis usumfructum, non ad Titium,
sed ad solum socium pertinere debere, quasi
solum conjunctum. Quae sentcntia vera est:
nam, * quamdiu vcl unus utitur, potest dici
usumfructum in suo statu esse. -|- ldctn est, si
duobus conjunctim, et alteri separatim ususfructus esset relictus.

dei Digesti si fa quistione: se al servo comune
fu lasciato l'usufrutto, ed acquistato ad ambo i
padroni,se l'uno dci due ripudiando,o perdendo
l'usufrutto,l’altro l‘abbia pcr intero? E crede appartenere all'altro: e quantunque l'usufrutto si

acquisti ai padroni non in parti cguali, ma in
proporzione de] dominio, pure considerandosi
la persona del servo, e non dci padroni, si apparticnc all' altre di essi, c non si uniscc alla
proprietà.

$. 2. Lo stesso dice. che se al ser-ve comune
c separatamente a Tizio fu legato l'usufrutto,
pcrduto questo da uno dei soci non deve appartenere a Tizio, ma al solo socio,quasi solo con-

giunto. La quale opinione e vcra; imperocchè
per quanto tempo anche un solo ne gode, può
dirsi. che l' usufrutto sta nel suo stato. Vale le

stesse, se ]" usufrutto fu lasciato a due congiuntamente, e ad un altro separatamenlc.

$. 3. Interdum latnen, etsi non sint conjun-

$. 3. Talvolta pero, quantunque congiunti non
cti, tamen ususfructus legatus alteri adcrescit: sieno, pure l' usufrutto legale si accresce ad
utpula (3) si mihi fundi ususfructus separatim un altre: come per esempio, sc a me fu lasciato
totius, et tibi similiter fuerit relictus. Nam ( ul scparatamcntc l'usufrutto di tutto il fondo, e si-

[et] Celsus lib. xvni Digestorum, et Julianus milmeutc a to.Imperocche abbiamo le parti nel
lib. xxxv scribit) concursu (6) (b) partes habe- concorso, come scrive Celso nel libre 18 dei

Gor.(1) Et haec qtteque verba , repudiante ret, adjeclitia esse notat Cujacius ibid. Nam adquisita repudiantur.
_ (2) Amittimus adquisita, omnium delata,et Graeci

Gor.(1) lid anche quest’altre parole , repudiante uet,
Cujacio ivislesse le crede intrusc.Poichè lc cose acquisite non si ripudiano.

_ (2) Perdiame le cose acquistate, riuunziamo, o

tralasciame quelle, ehe ci vengono trasmesse , ed i
Greci qul traducono, come sembra avere letto entittente. Simile cangiamento si rinviene nella legge
119. del titolo dc rcgut-isjuris del digesto.Aggiuugi
Ia legge 28.del titolo de uerberant signi/icatiene del
digesto.
_ (3) Anzi non si accresce all' altre. Vedi la legge
- (3) Ime alteri non adcrescit. l. 20. j. de leg. 2.
20. nel titolo 2. de legatis dcl digesto.
— (4) Id est, non per concursum.:llit' partes habent — (4) Cioè, non per concorso. Altri anne lc parti da
principio non per concorso.
ab iuitio, non per concursum.
_ (3) Cum conjunctim duobus usumfructum de, le- -— (5) Quando congiuntamente de e lego l'usufrutto
a due , morto l’uno, il legate appcrtcrrà per intero
go , legatum altero mortuo ad alterum in solidum
all'altre. Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. 5. 16. Poipertinebit. Paul. 3. sent. 6. $. 16. Nam post adqui—
chè dopo l’acquisto e trasmissione continua nell'usitiouem jus adcrescendi in usufructo durat.
sufrutto il dritto di accrescere.
_ (6) Cioè , tu non dimandando , o ripudiando , la
_ (6) Id est, te non petente, aut te repudiante mihi
tua quota acquistasi da me richiedendola. Vedi la
petenti adquiritur tua portio. l. 80. j. de legat. 3.
legge 80. del titolo 3. de legatis del digesto.
Faa.(a) Osta la legge 20. del digesto de legatis 2.
Fna.(a) Obsl. l. 20. infr. de legal. 2.
-— (b) Vedi la legge 80. del digesto de legatis 3.
_ (D) L. SO. inl'r. dc legal. 3.

hic vertunt , si I.i-lj 'Zp'äa'iq'rw , ut videantur Graeci le-

gisse omittente. Similis est mutatio iu t. 119. j. de
reg. jur. adde l. 28. j. de perb. sign..
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mus (1) (a). Quod et in proprietate contingeret: Digesti, e Giuliano nel libro 33:10 che avverrebnam altero repudiante, alter [ totum ] fundum be ancora nella proprietà: poichè ripudiando
haberet. Sed in usufructu hoc plus est: quia et l'uno, l’altro avrebbe tutto il fondo. illa nell'usuconstitutus, et postea amissus,'nihileminus jus frutlo evvi questo dippiù : che costituito, e po-

adcrescendi admittit. Omnes (2) enim auctores scia perdulo, ammette nondimeno il diritto di
apud Plautium de hoc consenserunt: el(ut Ccl- accrescere. lmperocchè tutti gli autori presso
Plauzio su di ciò si accordarono.E siccome Celso,e Giuliano giudiziosameute dicono,]‘usufrutto

sus, et Julianus eleganter aiunt ) ususfructus
cottidie (3) constituitur (i) et legatur: non, ut
proprietas, eo solo tempore, quo vindicatur. *
Cum primum itaque non invenietalter cum, qui
sibi concurrat, solus utetur intotum, necreferl,
conjunctim, an separatim (5) (b) relinquatur.

si costituisce, c si lega di giorno in giorno: non
come Ia proprietà, perquel tempo sole nel quale
si rivindica. Sicchè quando dapprima une non
si avverrà in colui che seco concorre, sole usufruirit del tutto, ne imperta,se si lascia congiunto, o separato.
_

5. (l.ldem Julianus lib. xxxv Digestorum scri-

$.4. Lo stesso Giuliano nel libre 33 dei Dige-

psit. Si duobus heredibus institutis (G) deducto sti scrisse. Sc a due credi istituiti la proprieta
usufructu, proprietas legetur, jus adcrescen- si lcghi,dedoltone l'usufrutto,in credi non Itandi hcredcs non habere (7) : nam videri (8) u- ne il diritto di accrescere : poichè sembra csGor.t1) Eodem modo quoties ttnus damni infecti ne- Gor.(1) Nella guisa medesima quante volte uno metmine mittitur ia possessionem, non pro portione damni mittitur , sed in totum. Cum igitur plures ntilluntur, aequaliter omnes, qttasi in totum missi, concursu habent, leg. 15. 5. 18. j. de damno.

tesi in possesso a causa di danno non fatto, non
meltesi per la porzione del denno,ma per lo intero.
Quando adunque son più gl'immessi , tutti cgual-

mentc imae per concorso le parti, come se fossero
stati immessi nello intere.Vcdi la legge 15.5.18.ncl
titolo de damno.

-— (2) Id est,utriusque iactae Jurisconsulti,Sabiniani
et Proculiani, qui in jure adcrescendi dando re tamtum conjunctis consenserunt,praclcrquam in specie

— (2) Cioè i Giureconsulli dell'una e l'altra scuola ,
i Sahiniani ed i Proculiani, i quali nell'ammcttere il
diritto di accrescere le consentirono solamente a
cengiunti nella cosa, fuorchè nella specie della legge I. 5. 2. del titolo quando dies usus/"ructus del
digesto, ove Giuliano dissente da Celso.
— (3) Vedi la legge I. in principio del titolo prossime.

lcgis 1. 5. 2. j. quanda dies ususfructus. ubi Julia-

nus dissentit a Celso.
—- (3) Vide l. I. in princ. tit. prez.

— (1) Cioè, se siasi legale, per la legge del legate

—- (4) Hoc est,si legatus sit,quotidicjure legati con. sliluitur: et quot sunt dies,quetve momenta,tot propernodum sunt legata : quod in perceptione propterea quotidiana consistit. [. 1. j. quando dies ususfructus.

giorno per giorno è stabilito: e quanti sono i giorni,
o quanti i momenti,tanli quasi sono i legati, la qual
cosa perciò consiste nella giornaliera percezione.

Vedi la legge l. del titolo quando dies ususfructus
det digesto.
— (b') Vedi il 5. 8. dcl titolo de legatis delle Istitu-

— (5) 5. S. Inst. de legat. l. unio. 5. 11. rers. sin
'vero non. 0. de caducis toll.

zioni, e la legge unica 5.11. verse sin uero non del
titolo de caducis tollendis del codice.
'
— (6) Scparatamcntc.
— (7) Cioè la parte dell’usul‘ruttuario non si accresce al cocrede usufruttuario, ma a colui , al quale
sarà stata legata la proprieta del fondo caduto nel-

— (6) Separatim.
_ (7) ld est, pars fructuarii,fructuario coheredi nou

adcrescit, sed ci , cui legata fuerit fundi fructuarii
proprietas. l. 6. 5. 1. j. cod.

l’usut‘ratto. Vedi la legge 6. $. 1. del medesime ti—
tolo del digesto.

,
- (8) Id est, inter heredes ab initio videtur divisus . _ (8) (lice da principio sembra essersi diviso fra gli

l
Fen.(a) Addc l. 15. 5. 18. inl'r. de damno iti/eet.

;Fen.(a) Aggiungi la legge 15. 5. 18. del digesto de
]

— (b) $. 8. Inst. delegat. l.un. $. 11. 'vcrs. sin

uero. C. dc cad-uc. tollcnd.

damno infecto.
_ (b) Vedi il 5. 8. dell' Istituzioni de legatis ,. e la
I
legge unica $. 11. al verse sin vero del codice tte.
I
caducis tollendis.
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snmfructum constitutum , non per concursum

sersi costituito l'usufrutto, non divise pel cen-

lcorso.

divisum.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 3. Cum primum itaque: presso Aloandro
5.1.Repudiante vel am-itlente usum/ructum.
Lennclav. Notalor lI-26 osserva che presso i cttm primus itaque.
Greci si legge omittente.
5. li. Ide-m Julianus: nella Vulgata dalle pa5.2.Ad solum socium pertincrc:presso Aloandro si legge ad suum socium pertinere: cesi role di queste paragrato Si duobus comincia
una nuora legge.
anche nel testo greco.

2. Annauvus lib. 5 Quaestionum.

Ideoque amissa (1) pars ususfructus ad lega-

2. Armen-o nel libro 3 delle Quistioni.

tarium, cundemqttc proprietarium redibit.

E perciò la perduta parle dell'usufrutto riternerà al legatario, ed allo stesso proprietario.

1. Si dno domini proprietatem tradiderint. 2. Si uni
ususfructus, alteri fundus legetur. Si apud alterum
ex fructuariis eousolidetur.

’.. Se due padreui censegnarene la proprietà. 2. Sc si
leghi ad uno l'usufrutto, ad un altro il fondo. Se si
consolidi presso di une dei fruttuari.

3. Ucrranrs lib. l7 ad Sabinum.

3. U….u'o nel libre 17 a Sabino.

Idem Neratius putat, cessarcjus adcrescendi-

Lo stesse Nerazio nel libre 1 dei Itesponsi si

Iib. I responsorum: Cui sententiae congruit ra- avvisa cessare il diritto di accrescere: alla quatio Cclsi dicentis, totiens (2) (a) jus adcrescen- te opinione si adagia la ragionc di Celso, didi esse, quotiens in (3) duobus, qui in solidum cendo tante volte esservi diritto di accrescere,
habuerunt, concursu divisus est.
quante volte in due che I‘ ebbero selidalmente,
fu diviso per concorso.
5.1. Unde Celsus lib. xvni scribit, si duo fun5. 1. Onde Celso nel libre 18 scrive, che se
di domini, deducto usufructu, proprietatetn tra- duc padroni del fondo, dedettenc l'usufrutto,
diderint, uter eorum amiserit usumfructum, ad abbiano data la proprietà, chi di essi abbia pcrproprietatem redire: sed non ad totum: sed duto l'usufrutto, questo si eonsolida alla precujusque usumfructum ei parti accedere, quam prieta: ma non in tutte ; benvero l’ usufrutto di
ipse tradiderit: ad eam enim partem redire de- ciascuno si eonsolida a quella parte, ch’egli
consegnò, perchè a quella parte deve eonsolibet, a qua initio divisus est.
darsi, dalla quale in principio fu distaccato.
$. 2. Non(/i)solum autem, si duobus ususfru5.2. Vi e diritto di accrescere non solo, se si

eredi dal testatore , allittehe avessero Ie ereditarie
a testatore: utin eo haberent partes hereditarias ,
non aequales: non igitur per cottcursum. Nam conin quello non egualmente : in conseguenza non per
cursus acquales partes facit. In lris , qui partes ltaconcorso. Poichè il concorso rende eguali le quote.
bent, aul habere intelliguntur, locus non est juri adIn coloro i quali anno parti, o iuteudonsi avcrle,non
crescendi : sccus in his , qui per concursum partes
si verifica dritte di accrescere: diversamente in quelfaciunt.
li che pcr concorso quotizzano.
Gor.(1) llec praecipuum est in usufructu. l.lO. j.eod. Gor.(1) Questo e speciale nell'usnfrutte.Vedi la legge

10. del medesime titolo del digesto.
_ (2) L. l. s. cod.
_ (3) A dueb. Hal.

_ (4) Zas. 2. resp. 29.
Fen.(a) L. ]. supr. h. t.

_ (2) Vedi ta legge ]. del medesime titolo dcl digesto.
— (3) A duabus legge Aloandro.
_ (4) Vedi Zasio libre 2. de responsi 29.

I—‘r:a.(a) Vedi Ia legge 1. di questo titolo.
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ctus legetur, est jus aderesccndi, verum (1) (a) leghi l'usufrutto a due, ma benanche se ad uno
et si alteri ususfructus, alteri fundus legatus l'u legato l‘ usufrutto, ad un altro il fondo ; poiest.(2): nam, amittente usumfructum altero, cui che perdendo l'usufrutto l’uno, cui era stato leerat legatus, magis (3) jure adcrescendi ad al- gato, si appartiene per diritto di accrescere atterum pertinet, quam redit ad proprietatem.Nec l'altro, più che si consolidi colla proprieta.Ne &
novum: nam, etsi duobus ususfructus legetur,

cosa nuova: imperocchè se a due si leghi l‘u-

et apud alterum sit consolidatus, jus adcrescen- sufrutto, e siasi presso dell'altro consolidato, il
di non perit, neque (1) ei, apud quem consoli- diritto di accrescere non si estingue, nè a pm
datus est, neque (5) ab eo: et ipse, quibus me— di colui, presso del quale fu consolidato, nè a
dis amitteret ante consolidationem (6), iisdem suo danno. Ed egli adesso lo perderà in quelli
et nunc amittet. Et ita et Neratio et Aristoni vi- stessi modi, onde lo perderebbe prima della
consolidazione. E così sembra a Nerazio, c ad
detur, et Pomponius probat.

Aristone, e Pomponio l’approva.
Dc duobus fructuariis, et habente plenum dominium,
co junctis.

Dell'unione di due fruttuari, e di chi ha un dominio
pieno.

4. Jumtvus tib. 35 Digestorum.

4. Grumo nel libro 33 dei Digesti.

Si tibi proprietas fundi legata fuerit, mihi an-

Se fu legata a te la proprietà di un fondo, a

tem et Maevio ct tibi (7) ejusdem fundi ususfru- me poi ed a .llevio ed a te l'usufrutto del fondo
ctus, habebimus ego et Maevius trientes in usu- stesso, io e lllevio avremo le due terze parti nelfruetu, unus triens proprietati miscebitur. Sive l'usul‘rutto, l'altra terza parte resterà confusa
autem ego, sive Maevius, capite minuti fueri— colta proprietà. Se poi, ed io, o Mevio avremo
mus, triens inter te (8), et alterutrum nostrum subìto un cangiamento di stato, la terza parte
dividetur: ita ut semissem in usufructu habeat sarà divisa tra te, e l‘uno o l’altro di noi: talche

Gor.(1) L. 6. in fl, j. tte usufr. earum rerum.
— (2) Jus adcrescendi erit:non tamen si ususfructus
uni,alteri proprietas adjudicata est,couununicabitur

ususfructus. l. 16. $. 1. j. [am-ttiae.

_ (3) IIoc novum est , ut proprietario ususfructus
non consolidctur, sed aderescat quasi servitus.ld tamen ideo fit , quod redire ea dicuntur, quae quoudam,ac semel olim nostra fueruntzin hac autem specie, nunquam pertinuit ususfructus.Adcrescit igitur
magis, quam redit.
.— (4) Quia potest ei adcrescere.
— (5) Quia ab eo, si amiserit, adcrescit alteri.

_ (6) idipsum; Theoph. $. 3. Inst. de usufr.
— (7) Ex hac formula apparet,hos una oratione eonjunetos.
_ (8) Inter eum,qui causalem usumfructum (id est,
integram proprietatem et partem nsusfructus)habet,
et eum, qui formalem (id est, nudum fructuarium),
jus est concurrendi in partem deficientis, idque ratione conjunctionis verbalis Bold.
Fan.(a) L. G. in ﬁn. pr. infr. de usufr. ear. rer.
DIGESTO. I.

Gor.(t) Vedi la legge 6. in line del titolo de usufru—
ctu earum rerum. del digesto.
_. (2) Vi sarà dritto di accrescere: non però se l’usufrutto siasi aggiudicato ad uno, e la proprietà ad
un'altro, l'usufrutto si comunicherà. Vedi la legge
16. $. 1. del titolo familiae erciscundae del digesto.
_ (3) Giu è nuovo, che l’usufrutto non si consolidi

al proprietario, ma si accresce quasi fosse servitù.
Questo poi avviene perciò che diconsiriternare quelle cose, le quali gia una volta furono nostrezin questa
specie però l'usufrutto non uppartenne giammai al

proprietario. Si accresce adunque più, che ritorna.
_ (4) Perchè può acerescersi a lui.
- (5) Perchè se da quello siasi pcrduto, si accresce
all‘altro.
_ (6) Coacerao. Vedi Teofilo $. 3. del titolo de usufruetu delle Istituzioni.
— t7) Da questa formula apparisce trovarsi questi
congiunti con una sola disposizione.
— (8) Fra colui che a l'usufrutto causale (cioè l'intera proprietà e parte dell’usul‘rutlo) e colui che il l'u—
sufrutto formale (cioè il semplice usufruttuario) verificesi il diritto di concorso nella parte che vaea; e
ciò a motivo dell’esser congiunti verbalmenle. Vedi
- Baldo.

Fen.(a) Vedi la legge 6. in fine del praemia del digesto de usufructu earum. renun etc.
111
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is, qui ex nobis capite minutus non fuerat, adI abbia la meta nell'usnfrutto colui fra noi,che non
le proprietas cum parte dimidia ususfructus per- ‘ soggiacque a cambiamento di stato,a te si appar-

l tenga la proprieta, colla metà dell'usufrulto.

tineat.

VARIANTI DELLA LEGGE
Proprietatt miscebitur: nel testo Fiorentino si legge proprietate.
5. Gtues lib. 7 ad Edictum provinciale.

5. Gue nel libro 7 sittl’li‘dillo provinciale.

E se darai ad alcuno la proprieta, dedettenc
Etsi tradideris alicui proprietatem, deducto(1)
usufructu, nihilominus putat Julianus adcre- l'usufrutto, Giuliano crede lutlavia che si' ac-

scere: Nec videri novum, tibi adquiri usumfru- cresca. Ne sembra cosa nuova che a te si acquisti l'usufrutto.

ctum.

VARIANTI DELLA LEGGE
Deducto usufructu. Cuiacio Tract. V ad African in coepi-. L. 2 tt. t. le stima superflue, come

non formanti parte dela legge.
Si uni proprietas, alteri pars ususfructus legetur.

2. Si ususfructus uni pure, alteri sub conditione
legetur.
6. ULPIANDS lib. 17 ad Sabinum.

Se si leghi ad uno la proprietà, ed un altro parte dell'usnfrutto. 2. Sc l'usufrutto si leghi ad uno puramente, ad un altro sotto condizione.
6. ULPIANO nel libro li a Sabino.

ldem etsi apud unum ex tribus fructuariis

Vale lo stesso se l'usufrutto si sia consolidato

consolidatus sit ususfructus.
$.1.Sed si cui proprietas, deducto usufructu,
legata sit, et mihi pars ususfructus, videndum
erit, an inter me et heredem jus adcrescendi
versetur? et verum est, ut quisquis amiserit, ad

presso di un solo dei tre fruttuari.
$. 1. Ma se in proprieta fu legata ad alcuno,
dedottone I‘usufrutto, ed a me una parte dell'usufrulto, dovrà esaminarsi, se lra me e l'erede
vi sia diritto diaccrescere? Ed èvero che chiunque lo perderà, ritorni alla proprietà.

proprietatem (2) revertatur (3) (a).

$. 2. Si mihi ususfructus fundi pure, tibi sub
$. 2. Sc l'usufrutto di un fondo fu legato a me
conditione legatus sit: potest dici, totius fundi puramente, a te sotto condizione: può dirsi,
usumfructum ad me pertinere interim; et, si che nel frattempo l'usufrutto di tutto il fondo a
capite minutus fuero, totum amittere (4) (b): me si appartiene,c che, se solfrirò cangiamento

Gor.(1) Haec verba deducta usufruetu abundare exi— Gor.(1) Qucste parole , dedotto l'usufrutto , Cujacio
stimat Cujacius 5. ad Africanum. Nam idem est non
nel libro 5. ad Africano crede che siano superflue ;
deducto usufructu.
poichè altrettanto verificasi non dedotto l'usufrutto.
— (2) Vitl. l. 1. in ﬁ. s. ead.

_— (2) Vedi la legge 1. in fine del medesimo titolo

— (3) L. 33. s. de usufrucl. et quemadmodum. l.4.
j. si ususfr. petatur.

— (3) Vedi la legge 113. del titolo de usufructu et

del digesto.

— (4) Nam capitis minutione maxima et media peril

ususfructus. t. 1. j. q'ttib' mod. ususfr. l. 16. G. de
usu/"ruet.

an.(a)
susfr.
— tb)
0. h.

quemadmodum del digesto, e la legge 4. del titolo
si ususfructus pelatur del digesto.
_ (4) Poichè per la massima e media mutazione
di stato si estingue l'usufrutto. Vedi la legge 1. del
titolo quibus modis ususfructus amittatur del digesto, e la legge 16. del titolo de usufructu del codice.

V. l. 33. in pr. de usufr. l. 4. inl'r. si u— Fan.(a) Vedi la legge 33. in principio de usu/"tatcm, e
petatur.
la legge 4. del digesto si ususfructus petatur.
L. l. infr. quib. mod. ususfr. amitt. l. 16. -— (b) Vedi la legge !. del digesto quibus modis ut.
susfructus amittatur-,e !a legge 16. in questo titolo
del codice.
I
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di slalo,lo perdo tutto,-ma che se la condizione si
avvera,tulto l'usufrutto a te si appartiene, se mai
solfro cambiamento di stato; che per altro mentre resto nel mio stato, l'usufrutto si deve ren-

der commune.

'

VARIANTI DELLA LEGGE
Idem et si apud uuum.Caronda legge Idem est et si.
Dc usufruetu relicto Attio etheredibus,vel.Attio el Selo,
cum heredibus suis, vel multert cum liberis, vellus
cum matre.

Dell‘usufrtttlo lasciato ad Azio ed agli eredi, 0 ad
Azio e Scio con gli eredi suoi, ed alla donna coi

7. was lib. 3 ad Sobinum.

7. P.toro nel libro 3 a Sabino.

ﬁgli, ed a questi colla madre.

Si quis Attio et heredibus (1) suis (2) usum-

Sc taluno legò l'usufrutto ad Azio ed agli eredi suoi,Azio avrà una metà, gli eredi l’altra; che
se fu scritto così, ad Azio ed a Seio, con gli
credi miei, si faranno lre parti; talche una terza l'abbiano gli eredi, una terza Azio, e' una terAttius,tertiam Seius.Nec (5) enim interest (6)(b) za SeioJmperoccltè non importa se si lega cosi,
ita legetur, illi et itti cum Maevio: an ita, illi a colui ad a colui con Mec-io : ovvero cosi, a
colui ed a colui ed a Mecio.
et illi et Maceio.
fructum legaverit, dimidiam Attius, dimidiam(3)
heredes habebunt. Quod si ita scriptum sit, Attio et Seio, cum heredibus meis, tres (4) (a)
partes fient: ut unam habeant heredes, tertiam

8. ULI'IANUS tib. 17 ad Sabinum.

8. ULPMNO nel-libro l7 a Sabino.

Si (7) mulieri cum (8) suis liberis (9) usus-

Se si lega l'usul'rutto alla donna, co‘ suoi

Gor.(1) Ili heredes legatarii quoque in usufructu.
_ (2) Extraneis seilicet : alias si liberis suis, Attius
totnm oecuparel: quoniam copula inter personas
posita, inter quas gradus atl'ectionis liabuit testator,
non facit conjunctionem verbalem.

Gor.(l) Questi eredi lcgatarj ancora nell'usufrutto.
— (2) Estranei cioè: diversamente se (abbia legato)
a’suoi ﬁgliuoli, Azio prenderebbe l’intero: poichè la
congiunzione messa tra persone, fra quali il testato-

- (3) Tantum habet unus nominatus, quantnm plures innominati conjuncti per nomen complexirum.
v. Decium consil. 470. Bold. ad !. unicum. $. ubi.
G. dc caducis. Zas. 'l. respons. 19. et 2 c. 2').
_ (4) Vid. l. 33. j. de legal. l.
_ (5) Conjuncti adversus disjunctos habentur pro
ttna persona. adde quae notavi ad Novell. 18. c. 3.
Bart. in i. Gallus j. de liberis et post/tum.
— 1,6) L. 36. $. 2. j. de legal. i.
_ (7) Ad hanc legem vide Zasium , 2. responsorum 29.
_ (8) Eadem formula c.xtat in oral. pro Caecinam.
Porro an sit differentia inter L't et Cum, vide Barto-

lum ad 1. Gallus. $. quidam recte. j. de liberis et
postlittmis.
— (9) Suhaudi, institutiszet ita hac lege constat, in-

l’anta) V. l. 3t. iu pr. infr. de legal. 1.

.. (1)) L. 36. 5. 2. infr. a. t.

re ebbe gradi di affezione, non costituisce congiunzione verbale.
_ (3) Tante à un sol nominato , quanto più innominati congiunli merce nome complessivo. Vedi Decio
consil. 470. Baldo alla legge unica $. ubi del titolo
de caducis del codice. Zasio libro ]. de'responsi capo 19. e libro 2. capo 29.
— (4) Vedi ia legge 33. del titolo 1. de legatis del
digesto.
_ (5) I congiunti contro i non congiunti si reputano
come una sola persona. Aggiungi quel che osservai
su Ia Novella 18. capo 3. e Bartolo nella legge Gallus del titolo liberis et posthumis del digesto.
_ (6) Vedi la legge 36. $. 2. del titolo 1. de legatis
del digesto.

— (7) Su questa legge vedi Zasio libro 2. de’ responsi capo 29.
_ (8) La medesima formula rinviensi nell‘orazioue
a favore di Ceciuna. Del resto si siavi differenza tra
el c cum vedi Bartolo alla legge Gallus $. quidam
recte del titolo de liberis et posthumis del digesto.
— (9) Sottintendi istituiti: e cosi da questa legge e
Fatt.(a) Vedi la legge 54. in principio del digesto de
legatis 1.
— (b) Vedi la legge 36. $. 2. del detto titolo.
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fructus legetur, amissisliberis, ea usumfructum ﬁgli, perduti i ﬁgli ella conserva l'usufrutto. illa
habet: [sed] ct matre mortua, liberi cjus nihi- anche morta la madre, i ligit di lei pure conlominus usumfructumhabent, jure adcrescendi. servano l'usufrullo, per diritto di accrescerc.lmNam etJulianus lib. xxx Digestorum ait, idem peroccliè anche Giuliano nel libro 30 deiDigcsti
intelligendum in (1) eo, qui solos liberos here- dice, dovcrsi lo stesso intendere per colui, che
des scripserit: licct non, ut legatarios, eos no- scrisse credi i soli figli: quantunque non li abminaverit, sed ut ostenderct (2) magis vello se, bia nominati come legatari, ma piii per far chiamatrem ita frui, ut liberos secum habeat fruen- ro esser sua volontà, che la madre ne godesse
tes. + Sed et Pomponius quaerit, quid si mixti in modo, che abbia seco i figliuoli nel godimenfuerint liberi, et extranei heredes? et ait, lilios to. E Pomponio fa la quistione, che sarebbe,
legatarios esse intelligendos. Et per contrarium, se fossero confusi i figli, ed eredi estranei ? E

si voluerit eos liberos simul (3) cum matre frui, dice, che i ﬁgli si debbano intendere per legadebere dici, matrem legatariam esse intelligen- .tari. Ed all'opposto,se volle chei figli colla madam, et per omnia similem esse [et] in hoc casu dre usufruissero, deve dirsi, che la madre deve
intendersi come legataria, e che in questo caso
juris eventum.

ancora l’applicazione del diritto e simile in tutto.
VARIANTI DELLA LEGGE
Julianus lib. 30 digestorum. Cuiacio ad lib.XXX V Julian. digest. in ca,—pl. L.1 legge libro
trigesimoquinto.
Si dominium duobus, ususfructus uni,ch ususfructus
duobns, dominium uni legctur.

Se si lega il dominio a due, l' ttsufrutto ad uno
o l'usufrutto a due, il dominio ad uno.

9. AFRICANL'S tib. 5 Queestionum.

9. Aratcnvo net libre 5 delle Quistioni.

Si proprietas (4) fundi duobus (3) (a), usus-

Se sia stata legata la proprietà del fondo a

ter legatarium (ut est mater), et noa legatarium (ut
sunt ejus liberi heredes instiluti)csse jus adcrescendi: solus enim filiis heredibus institutis, matri ab cis
legatur ususfructus una cum ﬁliis.

tario (qual'e la madre;,etl il non legatario (come so—
no i tigliuuli di lei istituiti eredi): poichè a' soli tigli

Gor.(1) Nova haec sententia est: Inter legatarium et
non legatarium jus esse adcrescendi. Ilic enim soli
tilii heredes instituti:ab his vero ususfructus legatur
matri cum ﬁliis.
_ (2) ld est, si mulieri et liberis heredibus scriptis
ususfructus legctunisli liberi scripti heredes non veniuut ut legatarii (nec enim a seipsis legari possit)
sed ut ostenderet, ele. v. Zas. 2 singul. 29.
_ (3) Ut in oratione Ciceronis pro Caeci-una. et in
l. unic. C. si secundo nupserit mulier.
— (i) Id est, plenum dominium, l.fi.al-ii.j.tlettsufr.
legato. proprietas, inquam, non delracto usufruetu.
et sic proprietas non intelligitur nuda fuisse. Dicitur
nuda, si ab ea usus sit detractus.

_ (5) L. 26. in ﬁ. j. dc usufr. legal. Iti , ut ct qui—
an.(a) L. 26. $.ﬁu. infr. tte usu et usufr. legal.

manifesto che vi sia dritto di accrescere tra il lega-

istituiti eredi, alla madre lcgasi l'usufrutto una con
i figli, a carico di quelli.
Gor.(1) Nuova e questa sentenza : Non esservi dritto
di accrescere tra il legatario ed il non legatario. Poi-

chè qui i soli ﬁgli sono istituiti eredi: a carico di
questi poi l'usufrutto Iegasi alla madre con i ﬁgli.
_ (2) Cioè,.se si leghi l'usufrullo alla moglie ed a’ligli istituiti eredi: questi ﬁgli credi scritti non vengono come legatarj (poichè non potrebhesi legare a
carico di loro medesimi) ma afﬁnchè apparisse etc.
Vedi Zasio libro 2. singul. 29.
_ (3) Come nell‘orazione di Cicerone a furore di
Ct-cinna, e nella legge unica del titolo si secundo
nupserit mulier del codice.
— (1) Cioè il dominio pieno. Vedi ia legge si alii
del titolo de usufructu. legale del digesto, proprieta,
dirò , non detratto l'usufrutto. E cosl non intendesi
che fosse stata Ia uada proprieta. Dicesi nuda , se
dalla stessa siasi separato l'uso.

— (5) Vedi la legge 26. in line del titolo de usufruFen.(a) Vedi la legge 26. $.in ﬁne dei digesto de usucl usufructu legato.
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fruclus uni legatus sit, non trientes in usufruetu due l'usufrutto ad uno, non hanno il terzo nelhabent, sed semissem duo, semissem fructua- l'usufrutto,ma due la mctà,ed il fruttuario l‘altra
rius. Item contra, si duo fructuarii, et unus fundi metà. Cosi viceversa, se sono due i fruttuari, ed
uno il legatario del fondo. ‘
legatarìus sit.
De usufructu ci, qui partem amisit, adcrescente.

Dcll‘usttfrutto che accresce a coltri, che perdette
la parte.

lO. ULPIANUS lib. l7 ati Edictum.

lfl. [finu-o nel libro l7 sull'Editto.

Interdum (1) pars (2) ususfructus(3)et non(4)
Talvolta la parte dell'usufrutto si accresce
habenti partem suam, sed atnittcnti aderescit: anche a chi non ha la sua parte, ma chela pernam si ususfructus duobus fuerit legatus, et al- de; imperocchè se l'usufrutto fu legato a due, c
ter- lite contestata amiserit usumfructum, mox l‘uno di essi dietro contestazione della lite peret collcgatarius, qui litem contestatus non erat, dette l'usufrutto, e dappoi il collegatario, che
usumfructum amisit; partemdimidiam duntaxat, non aveva contestata la lite perdette ]" usufrutquam amisit, qui litem contestatus est. (5) ad- to ', quegli che contesto la lite ottiene dal pesvo'—sus eum, qui se liti obtulit, a possessore sessore solamente la meta che perdette contro
consequitur: pars enim collegatarii ipsi adcre- colui, che si otl'ri al piato; piochè la parte del
scit, non domino proprietatis: ususfructus enim collegatario si accresca a lui, non al proprietapersonac aderescit (a), elsi fuerit amissus.

rio: poiche l'usufrutto si accresce alla persona,
quantunque siasi perduto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui litem. contestatus est: taluni leggono contestatus non est, emenda clic riprova il Prcsidcutc Fabro in Italien. ad Pauel.
Dc usufructu singulis, a singulis ltcrcdibus relicto.

Dell'usufrtttto lasciato a singoli da singoli credi.

11. PAPINIANUS lib. 2 Deﬁnitiomtm.

". PAPINIANO nel libre 2 delle Deﬁnizioni.

Cum singulis, ab heredibus singulis(6), ejus-

Quando il frutto di una stessa cosa si lega a

bus couìunetim legatur ususfructus, vel proprietas,
in unum corpus coacti videnlur, l plane. in pri-nc.
j. de legat. 1. I. unica. $. his ita. in ﬁn. C. de ce—
ducis tollendis.

ctu legato del digesto, qur-sti comc anche a coloro
cui Iegasi congiuntamente l’usufrutto, ola proprie—
tà sembrano compresi in ttna sola disposizione. Vetti la legge plane in principio nel titolo 1.de legatis
del digesto. e la legge unica $.ltis ita in fine del titolo de caducis tollendis del digesto.
Gor.(1) Vedi su questa legge Cujacio libre 9. osservazione 11.

Gor.(1) Fid. in liane l. Cujac. 9. obs. l1.
.— (2) l’id. quae scripsi ad l. 14. j. de except. rci
judic.
— (3) Aliud in proprietate. Nam proprietario,si parlem suam amiserit , pars alterius amissa non adcrescit.

— (4) l\lodo lutl'lueritquondam.
_ (5) Al. non est.
_ (6) Ubi diversi heredes rogati sunt diversis restituere, Iegatari inter se jus adcrescendi non habent.
Gotlt. intellectum hujus legis pete ex Duareno, lib.
1. dejure accreseendi, cap. 10. Aus.

Furta) I.. 14. $. 1. infr. cle except. rei judic.

- (2) Vedi quel chc. scrissi sopra la legge 14. del
titolo da cæcept-inne rei judicatae del digesto.
_ .3) Diversamente nella proprietà. Poichè al prnprictarin, se abbia perduta la sua parte, la parte dell'altro perduta, non si accresce.

— (t) Purche l'abbia avuta una volta.
— (5) Altri leggono non est.
_
_. (6) Quando diversi credi sono stati pregati rcstituire a diversi altri , i legatarj tra loro non anno il
diritto di accrescere. Vedi Gotofredo. L‘intelligenza
di questa legge cltiedila a Duareno nel libro 1 de
jure accresccndi capo IO. Vedi Anselmo.
Ft:n.(a) Vedi la legge 14. $. l. tlel digesto de exceptione reijudicatae.
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dem rei fructus legatur, fructuarii separati (l) singoli a peso di singoli eredi, i fruttuari semvidentur, non minus quam si aequis (2) portio- brano separati, non altrimenti, che se a parti enibus, duobus ejusdem rei fructus legatus fuis- , guali il frutlo di una medesima cosa fosse stato

set: Unde fil, ut inter eos jus adcrescendi (3)? legato a due;quindi è che tra essi non ha luogo
il diritto di accrescere,

non sit.

12. Umano nel libro 17 a Salii-no.

12. ULI‘IAA‘IJS lib. 17 ad Sabinum.
Cum alius ab alio herede usumfructum vin-

Quando l’ uno revindica l'usufrutto dall‘altro
erede.

dicat.
'I'l'l'. lll.

TlToLO lll.

QUANDO (4) mas cscsrnucres LEGATI cen1r(5)-.{a).

QUANDO VENGA ". GIOIINO IN CUI IL LEGA'I'O DELLIUSUFIIUTTO
CONIINCI AD ESSE“ DOVUTO.

Quoties dies ususfructus cedit. l. De fructtt, qtti quo- Quante volte il giorno dell‘usufrulto cede. 1. I)el frutto
che non può percepirsi giorno per giorno.2.Quando
tidie percipi non potest. 2. Quando dies ususfructus,
scade il tempo dell’usul‘rutlo. 4. O l‘azione per l'u4. Vel actio de usufructu cedat.

sufrutlo.
1. ULPIANO nel libro 17 a Sabino.

l. ULl'lANO nel libre 17 a Sabino.

Quantunque l'usufrutto stia nel godimento,
Quamquam (6) ususfructus ex fruendo eonsistat, id (7) est, facto aliquo ejus, qui l'ruitur et cioè in qualche fatto di colui, che usufruisce,
utitur(8),lamen semel cedtt dies(9)(b):aliter(10) pure una sola volta comincia ad esser dovuto:

Gor._1) Id est verbis, i. 89. j. de legat. 3.

Gor.(1) Cioè con parole. Vedi la legge 89. del titolo

3. de legatis del digesto.
—- (2) Duobus qui aequis portionibus ejusdem rei usumfructum legat, separasse legatnm intelligitur: i-

deoque inter eos jus adcrescendi non est.
_ (3) inter verbis conjunctos non est jus adcrescendi, sed non decrescendi.
- (4) Dic ab adita hereditate.
_ (5) Adde lib. xxxvi. j. til. 11. Quando dies legatartttn, uel fideicommissorum cedat.
_ (6) Ratio dubitandi hinc sumitur.
_ (7) Qui quoties fruitur, toties vidctur ususfructus
cedere. l. 1. $. 3. in Il. 5. tit. prom.
_ (8) Aliud est usumfructttm, aliud in menses, in
dies,el annos singulos lcgare.Ususfructus legali dies
semel cedit : in dies vel annos singulos, saepius, ul
hic. Quid si ususfructus per dies vel annos singulos
legetur? dies cedet non semel,sed ad tempora adjecta. ue-rs. unde. Quid si alternis diebus ususfructus
legatus sit? idem uers. et ita.

— (9) Id est, incipit deberi l. 213. j. dc ucrb. sign.

—(10) Ususfructus ideo magis facti, quam juris csse

— (2) Chi lega a due a parti eguali l‘usufrutto della
stessa cosa, s’intende avere separato il legato: e per-

ciò tra essi non sta il dritto di accrescere. — (3) Fra i congiunti uerbis non evvi diritto di accrescere, ma non di scemarsi.

_ (4) Di dal giorno dell’adila eredità.
_ (5; Aggiungi il libre 36. titolo 2. quando dies le-

galorum, uei {ldctconunissorutn cedat del digesto.
- (6) Di qui prcndcsi argomento a dubitare.
-— (7) Il quale quante volte gode, altrettante sembra
scadere l'usufrutto. Vedi la legge 1. $. 3. in ﬁne del
titolo prossimo del digesto.
_ (8) Altro è legare l'usufrutto,altro legarlo per ciascun mese,per ciascun giorno, e per singoli anni. La

scadenza del legale di usufrutto una volta si veriﬁca,
quando per giorni , o singoli anni più spesso come
qui. Che se l’usufrutto si leghi per ciascun’anno 0
giorno? la scadenza si veriﬁca non una volta, ma all'cpoche designate. Vedi il verso uncle. Che se l’usufrutlo sia stato legato a giorni alterni? Vedi il mede—
simo verso et ita.
_ (9) Cioè comincia ad asser dovuto. Vedi la legge
213. del titolo de uerborum significatione del digc-

sto.
_(10) L’usufrutto perciò dicesi esser qualche cosa

Fan.(a) Adde lib. 36. tit. 2. infr. Quando dies le— Fen.(a) Aggiungi il titolo 2. del libro 36. del digesto
gatorum fuel fideicommissorum cedat.
quando dies legatura-ttt. velﬁdeico-nunissomm ccdat.

— (b) V. i. 213. in pr. infr. de vcrb. sign.

— (b) Vedi la legge 213. in principio dcl digesto de
uerborum signi/icatione.
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atque si cui in menses, vel [in] dies, vel [in] altrimenti poi se ad uno si lega qualche cosa
annos singulos (1) quid legetur: tunc enim per per ciascun mese, o per ciascun giorno, o per
dies singulos, vel menses vel annos dies legati ciascun anno : poiche allora il tempo del legacedit.. + Unde quaeri potest, si ususfructus cui to scade per ciascun .giorno, mese, od anno.
per dies singulos legetur, vel in annos singu- Onde si può far quistione, se ad uno si lega l'u-'
los, an semel (2) cedat? Et puto, non cedere si- sufrutto per ciascun giorno, o per ciascun'anmul (3), sed per tempora adjecta, ut plura le- no, se scade una sola volta? E mi avviso, che
gata (1) (a) sint. Et ita lib. IV Digestorum Mar- non scade ad un tempo medesimo, ma secondo
cellus probat in eo, cui alternis diebus usus- i tempi designati, talche sieno più legati. E così
nel libro 4 dei Digesti lo prova Marcello in perfructus legatus est.

sona di colui, al quale fu legato l’ usufrutto un
giorno si, un. giorno no.

$. 1. Et ideo, si [is ] fruclus legatus sit, qui

$. 1. E perciò se fu legato tale usufrutto, che

cottidie(5) percipi non potest, non erit inutile percepir non si puö giorno per giorno, non sarà
legatum: sed dies (6) habebunt legatum(7),qui- inutile il legale; ma quei giorni nei quali 10 si
puö godere, avranno il legato.
bus frui potest.
$.2.Il giorno poi dell'usufrutto, come dell’uso,
$. 2. Dies autem ususfructus, item usus, non
prius cedet, quam hereditas adeatur (8) (b): non scaderà, pria che l'eredità si adisca; poichè
Tunc(9)enim constituitur ususfructus, cum quis allora si costituisce l’ usufrutto, quando taluno

dicitur: cura in perceptione consistat , nec ante ad-

di fatto più che di dritto, consistendo nella percezio-

quiratur fructuario, quam ipse eum perceperit. l. 'l.

ne de’f‘rutti, che non si lucra tlall’usufruttuario pria
che l'abbia raccolto. Vedi la legge1.del titolo'quan-

j. quando dies legatorum.

do dies legatorum del digesto.
Gor.(1) Atqui paria sunt, fructus annuos , et usumfru- Gor.(1) Illa sono eguali, legarsi gli anntti frutti,e l'usuctum legari. l. 41. j. de usu/"ruet. legato.
frutto. Vedi la legge 41. del titolo de usufructu legato del digesto.
.— (2) Hai. simul , ittj. eod. verum in vulgata infra — (2) Aloandro legge simul come nel medesime tieodem legitur, semel, non simul. Ut rem ﬁniam, ul
tolo del digesto , veramente nella volgare edizione

hic, ita j. semel est legendum.
— (3) Vulgat. semel.
— (1) L. 10. ]. quando dies legali.

_ (5) Forte quot diebus, ut mox dicam.
— (6) Vulgat. sed dies hi legatum habebunt , qui—
bus frui potest. Quod si ita sit, superius est legendum, quot diebus, non quotidie.Caeterum si hic ulcus non erit, sententia haec nobis praebebitttrzusus-

fructus alternis diebus legati diem iis diebus legatario cedere, quibus frui poterit.
— (7) Per singulos dies, vel, alternis diebus.

_ (8) Idem de libertate:alia vero legata a morte lestatoris cedunt. l. uni. $. 6. G. de caducis tollend.

- (9) Legendum puto,tunc censtituitur ususfructus:
videtur namque haec particula enim , temere adjeFe. (a) L. 10. infr. quando dies Iegator.

infra nel medesimo titolo leggesi semel, non simul.
Per ﬁnirla, come qui, così dee leggersi semel.
— (3) La volgata legge semel.
_ (4) Vedi la legge lO.del titolo quando dies legati
del digesto.
- (5) Forse quot diebus, come dirò fra poco.
_ (6) La volgata: ma questi avranno il legato nei
giorni, ne'quali può godersi. ll che'essendo cosl,sopra dee leggersi quot diebus , non quotidie. Del rimanente se qui non vi sarà errore, questa sentenza
ci si presenterà: scadere il giorno del legato dell‘usufrutto fatto I’ un giorno per l' altro al legatario in
que' giorni, ne' quali potrà goderne.
— (7) Per ciascun giorno, o 1’ un giorno si, l'altro no.
'
— (8) Lo stesso circa la libertàzgli altri legati poi si
acquistano dalla morte del testatore. Vedi la legge
unica $.6.del titolo de caducis tollendis del codice.
— (9) Penso doversi leggere tunc constituitur usus—
fructus: perciocchè questa particella enim sembra

Fen.(a) Vedi la legge 10. del digesto quando dies le—
gatorum etc.
— (b) L.2. infr. It. t. adde i. un. $. 6. C. de ca- — (b) Vedi la legge 2. di questo titolo; aggiungi la
duc. tollend.
legge unica $. 6. del codice de caducis tollendis.
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jam frui potest. Ilac(1)rati0ne el si servo herc- può godere.Per questa ragionc, se al servo ereditario (2) (a) ususfructus legetur, Julianus seri- ditario si lega l'usufrutto, Giuliano scrive, che
bit, quamvis caelera legata hereditati adquiran- quantunque gli altri legati all’eredità si acquitur, in usufruetu tamen personam domini expe- stano, pure nell'usufrutto si attende la persona
del padrone, il quale possa usufruire.
ctari, qui uti et frui possit.
$. 3. Del pari se l'usufrutto si leghi da un
$. 3. Item si ex die ususfructus legetur, dies
determinato
tempo, questo non scaderà, se non
(b):
(3)
ejus nondum cedet, nisi cum dies venit
quando
sia
venuto
il giorno determinato;poichc
possc enim usumfructum ex (4) (c) die legari,
et in diem, constat.

si sa potersi legare l'usufrutto da un tempo, e
fino ad un tempo determinato.

$. 4. Prima poi di adirsi l'eredità non solo
$. 4. Non solum autem ususfructus (5) ante
aditam hereditatem, dies non cedit, sed nec non scade il tempo dell' usufrutto, ma nemmeactio de usufructu (6). Idemque, ci si cx(7) die no l'azionc per l'usufrutto. Vale lo stesso se
fuerit legatus ususfructus. Denique Scaevola ait, l' usufrutto fu legato da un tempo determinato.
agentem ante diem ususfructus, nihil facere: Scevola ftnalmente dicc,che colui il quale agisce
quamvis (8) alias (9), qui ante diem agit, ma- prima del tempo dell'usufrutlo, nulla si fa: ben—
chè in vero chi agisce prima del tempo, malale (10) (d) agit (1 l) (e).
mente agisce.

cta. Quae enim consequentia est baec,quia tttnc constituitur ususfructus,cum quis jam frui potest, ususfructus ideo et usus non prius cedet,quam hereditas
adeatur? Ne sit igitur haec oratio antecedentis consecutio, sed novae initium.

Gor.(1) Cum quis frtti non potest.

_ (2) Vide l. 18. j. litut. prox.
_ (3) L. 2. el 3. j. quando dies legal.
_ (4) L. 4. 5. de usufr.
— (5) Legati scilicet.

— (6) Confessoria. l. 2. j. si servitus.
— (7) Potest enim ususfructtts ex die legari.
— (8) Id est, quoniam.
_ (9 In legatis ex die relictis.
_(10) Excipe l. quaesitum. j. de pign.
_(11) L. 2. $. G.] de eo, quod certo loco.

an.(a) L. 18. infr. tit. prore.
— (b) L. 2. et 3. infr. quando dies legator.

— (e)
— (d)
polit..
— (e)

aggiunta inconsidcralamcntc. Poichè la conseguenza e questa, perchè allora si costituisce l'usufrutto,
quando alcuno gia può godere, l’usttfrutto perciò e
l'uso non si veriﬁcherà pria che si adisca l'eredità ?
Perchè questa frase non sia adunque seguito della
precedente, ma principio di quella, che segue.

Gor.(1) Quando alcuno non può godere.
_ (2) Vedi la legge 111 del prossimo titolo del digesto.
_ (3) Vedi la legge 2.e 3.del titolo quando dies tegatorum del digesto.
— (It.) Vedi la legge 1.dcl titolo de usufructu. del digesto.
_ (5) Legato cioè.
_ (6) La eonfessoria. Vedl la legge 2. del titolo si
servitus uindicetur del digesto.
— (7) Poichè può [’ usufrutto legarsi a far tempo da
un determinato giorno.
— (8) Cioè quoniam.
— (9) Ne'legati fatti.
— (10) Eccettua la legge quaesitum del titolo de pi—
gnoribus del digesto.
—(11) Vedi la legge 2. $. 6. del titolo de co quod
certo loco deI digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 18. del titolo seguente.
_ (b) Vedi le leggi 2. e 3. del digesto quando dies
legatorum etc.
L. 4. supr. de usufr.
-— (c) Vedi la legge 4. del digesto de usufructu.
Excip. l. 14. in pr. infr-., de pigrior. et hy- — (d) Eccettua la legge 11. in principio del digesto
de pignoribus et ltgpetlteeis.
L. 2. $. 6. infr. de eo quod certo loco.
_ (e) Vedi la legge 2. $. 6. del digesto de eo quod
certo loco.

DlGESTO—Llli. VII. TIT. IV.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Tune enim constituitut‘. Dionisio Gotofredo dice essere aggiunta la parola enim.
TIT. HW.

}

TITOLO ll'tn eum .nom sr penna riesci-'anno o L’t'so.

Qt‘tars jl) MODIS vsusrnucrus vm. uses .mrr'rtrcn (2). ,
VARIANTI

sull’ epigrafe del Titolo.
Nella Vulgata e nel Codice di Aleandro si legge amittat-ur c non amittitur,
Ile capitis deminutione.

Della mutazione di stato.

I. ULI‘IANUS lib. 17 ad Sobinum.

1. “ULPIANO nel libro 17 a. Sabino.

l

Si sa che col cambiamento di stato si perde

Non solum usumfructum amitti Capitis minu-

tionc (3) (a) constat, sed ct actionem dc usu- uon solo l'usufrutto, ma ancora l‘azione intorno
Gor.(1) Capitis minutiouc maxima et media, 1. 1. l.2. GO'r.(I) Con la massima e media mutazione di stato.
Vedi la legge 1. e 2. del digesto (sebbene siasi co—
j. (elsi in singulos annos , menses, (lies constitutus
mutatione rei, l.5. $. 2. t. 6. 7. S. 9.10.11.12.j.

_ stituito per ciascun anno , mese., e giorno. Vedi la
legge Le 2.del medesimo titolo del digesto), con la

cod. interitu pro parte, l. 14. j. hercdis facto, t. l5.

morte. Vedi la legge 3. in line . e la legge 30. del

i. 16. j. vel proprietarii ( ut si noxae dedit servum

medesimo titolo del digesto , col cangiamento della
cosa. Vedi la legge 5. $. 2. le leggi 6. 7. 8. 9.10.
II. e l2. del medesimo titolo del digesto,per la distruzione iu parte. Vedi la legge 14.del digesto, pel
fatto dell'erede. Vedi la legge l5.e la legge 16. del
digesto , o del proprietario (come se delle all’ usufruttuario il servo in risarcimenlo del danno. Vedi
la legge I7. del medesimo titolo del digesto ).Forse
per l’ acquisto della proprietà? Vedi la della legge
17.1?orse col cangiamento del proprietario? Vedi la
legge 18. e ”.de! medesimo titolo del digesto.Forse coll’ usarne solamente , non godendone? Vedi la
legge 20.ch medesime titolo del digesto. Forse con

sit, t. 1. l. 2. j. ead.) morte, i.3. in ﬁn. l.30. j.eod.

frucluario, i. I7. j. cod.) An proprietatis adquisitio-

ne? v. d. i. 17. an mutatione domini? l.18. i. 19. j.
cori. An utendo tantum, non fruendo? l. 20. ]. cod.
An aralri inductionc? l.21. j. Au inundatione? l. 23.
l. 24. j. eod. An non utendo? i. 25. 28. j. An occu-

pationc hostili? l. 26. j.eod. An si grex ad unum caput rcdierit? !. 31. j. cod.

passarvi l‘aratro. Vedi la legge 2'l.del digesto.l"orse
per l‘inoudazionc? Vedi la legge 23, c 24.ch medesimo titolo del digesto. Forse col non usarne? Vedi
la legge 23. e 28. del digesto. Forse per occupazione nemica? Vedi la legge 26. del medesimo titolo
del digesto Forse se il gregge siasi ridotto ad un sol
capo? Vedi la legge 3I._ del medesimo titolo del digesto.
|

_ (2) Et amissus repetitur, l. 3. $.3. j. cod. retine— ; — (2) E pcrdnto ripetesi. Vedi la legge 3. $. 5. del

I

medesimo titolo del digesto, si ritiene. Vedi la leg—
ge 3. $. 1. del digesto , si restituisce. Vedi la legge
24. c 26. del digesto, e per quali persone: forse per
la famiglia ? Vedi la legge 22. del medesimo titolo
del digesto, per mezzo del compratore,o per mezzo

l

dcl fedecommessario? Vedi la legge 29. del digesto.

tur, l. 3. $. I. j. restituitur, l.2ï. 26. j. et per quas,
personas: an per familiam? l. 22. j.eod. emptorem, ;
vel ﬁdeicommissariuni ? l. 29. j. De fruclibus nsus-i

fructus, et qui ad heredem transferuulur, v. l.‘I3.j. ,
cocl.

Intorno ai frutti dell’ usufrutto , e quali si trasferi-

scono all'erede vedi la legge l3. del medesimo litolo del digesto.
— (4) Maxima et media, l. 16. G. de usufr. 1.6. in

_ (3) Massima e tnedia. Vedi la lcgge16. del titolo

Fna.(a) L. 16. G. de usn/'. i. (i. in ﬁn. sup. dc u- Fen.(a) Vedi la legge "3.del codice de usitfructuelc.,
la legge 6. in fine del digesto de usufruetu adcrc—
suf. aderes. $. 3. Inst. de usn/’r.
scendo, ed il $. 3. dell'lstituzioni de usufruetu.
DIGESTO. I.
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frttelu. + El parvi refert, ulrttm jure sit constitutus ususfruclus, an vero luilione (I) (a) Praetoris: proinde traditus quoque ususfructus: iletn
in fundo vectigali, vel superﬁcie, [ non ] jure
constitutus, capitis minutione amittitur.

all' usufrutto. E poco importa se l'usufrutto sia
stato costituito per disposizione di legge, e per
soccorso del Pretore. Quindi colla mutazione di
stato si perde l' usufrutto anche consegnato, del

pari costituito non legalmente su fondo vettigale, o su di una superﬁcie.

$. 1. Ma allt-ra col catnbiamento di stato si
$. 1. Sed ila dctnum amittitur capitis diminutione ususfructus, si jam constitutusest(2):cae- perde l'usufrutto, se già si trova costituito; benterum, si ante aditam hereditatem, autante diem vero se taluno abbia sofferto cangiamento di
cedentem quis capite minutus est, constat non stato prima di adirsi l‘ eredità, o prima della
scadenza del termine, si sa che l'usufrutto non
atnitli.
si perde.

$.2.Si tibi fundus ex die legatus esl,et usum-

$. 2. Se a le fu legate un fondo da un termine

fructum mihi rogatus es reslituere, videndum stabilito, e sci stato incaricato di restituire a me
erit, si capite minutus lucro intra diem legate l‘usufrutto, dovra porsi mente, se avrò sofferto
tuo insertum, ne forte salvus sit mihi ususl'rn- cangiamento di stato nel frattempo designato ai
ctus: quasi ante diem ccdcntetn, capitis tniuntio tuo legato, onde non mi sia salvo l'usufrutto:
quasi che avvenga il cangiamento di stato pritna
interveniat? quod benigne dici polerit.
i della scadenza del termine? le che potrà soste: nersi con benigna interpretazione.

$. 3. Usque adeo autem capitis (3)(b)minutie

$. 3. Fino a tal segue poi il cangiamento di

cum demum usumfructum perimil, quijam constitutus est, nt si in singulos annos, vel menses
vel dies legatus sil, is demum amittitur, qui jam
processit (4): et si forte in annos singulos le-

stato estingue quell‘ usufrutto, che gia fu costituito, che se fu legato per ciascun anno, me-

gatus est, illius duntaxat anni ususfructus amit-

se, o gior-no, qttello si perde, che già cominciò.
E se mai in legato per ciascun anno si perderà soltanto l' usufrutto di quell'anno, cosi di

tetur: et si in- menses, cjus mensis: si in dies, quel mese, se per ciascun mese, di quel giorno, se per ciascun giorno.
ejus diei.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Proinde traditus quoque ususfructus : ] pera de negat. Pand. p. 30 insegna che cosi
il Presidente Fabro in de Error. Pragmat.Dcc.
65’ Err. 2 legge quetnodocumque, invece di

l deve leggersi, senza la negativa.

$. 2. Capitis minutio interveniat: nel Codice
' Fiorentino si legge inucniui.
quoque.
Non jure constitutus: nella Vulgata manca lal $. 3. Ul in singulos annos . . . . amittitur
particella negativa non; e Giachio nella sua 0- nel Codice di Aleandro amiltalur.
ﬁn. s. deusttfr. adcr. $.3. Ittsl. de. ttsttfr. $.I.Inst.
de adq-ttis. per amoga-tionem.

de usufructu del codice, la legge 6.in fine del titolo
da usufruetu adcrescende del digesto, il $.3. del titolo dc usufruetu. delle Istituzioni, ed il $. 1. del IItolo de adquisilione per arregalionem delle Istitu-

Gor.(1) L. 9. $. I. j. tts-ttft'. quemad. Paul. 3. scnl.6.

Gor.(1) Vedi la legge 9. $. I. del titolo usufrttcluarius quemadmodum caveat del digesto, e Paolo li-

ZIOIII.
$. 15.

bro 3. sentenza 6. $. 15.
_ (2) l\'ec enim quod non csi, amitti potest. v. l.l9.
j. qaemad. servil.
_ (3) In princ. h. lit.
_ (4) Id est, quia jam inceptus est.
1-‘nn.(a) L. 9. $. 1. inf. usui. quemadm. caveat.

_ (2) Poiché non può perdersi ciò che non esiste.
Vedi la legge [9.del titolo quemadmodum servitu—
tes amiltuntur del digesto.
_ (3) Vedi il principio di questo titolo.

— (4) Cioè, perchè ebbe già cominciamento.
Fanta) Vedi la legge 9. $. 1. del digesto usufructuarius quemadmodum caveat.

_.(b) In pr. supr. hic.

— (b) Vedi il principio di questo titolo.

DIGESTO—TIT. VII LIIl.lV.
De usufruetu alternis annis relicto.
2. Psmauaus lib. 17 Quaestionum.

"'Illi!

Dell’ usufrutto lasciate er un anno sì
e per un attno no.

’

2. l’avranno nel libro 17 delle Quistieni.

Si duobus separatim, alternis annis (1) (a).
Se l‘usufrutto si lasci a due separatamente,
ususfructus rclinquatur, conlinuis(2)annis pro- un anno si, un anno no. la proprietà rimane
prietas nuda est: eum si legatarium unum sub- nuda negli anni progressivi: mentre se supponi
stituas (3), cui alternis annis legatus sit ususfructus, piena sit apud heredem proprietas eo
tempore, quo jus fruendilegalario-non cst.Quod
si ex duobus illis alter decedat, per vices temporum plena (4) proprietas erit. Neque (3) enim

un solo legatario, cui sia stato legato l' usufrutto un anno si ed un anno no, la piena proprieta sta presso l'erede in quel tempo, nel quale il

legatario non ha il diritto di usufruire. Che se
uno di quei due se ne muoia, sarà piena la pro-

adcrcscerc alteri ((i) quicquam potest: quoniam prietà secondo l'alternare dei tempi. Imperocpropria quisque tempora, non eoncurrentc al- chè non può accrescere qualche cosa a vantaggio dell'altro, giacchè ciascuno ebbe il proprio
tero, fructus integri habuit.
tempo per l'intero frutto, non essendovi il con-

corso dell'altro.
$. 1. Si non mors (7) (b), sed capitis demi$. 1. Se non vi fu morte, ma cangiamento di
nutio intercesserit, quia plura legata sunt, illius
anni tantum, si modo jus fruendi habuit, fructus amissus erit. Quod et in uno legatario, qui
fructum in singulos annos accepit, defendendum
esl: ut commemoratio temporum,- repclitionis
potestatem habeat.

stato, perchè sono più i legali, si perderà sol-

Gor.(1) L. 34. in pr. s. dc usufruetu.

Car.… Vedi la legge 34. in principio del titolo da u—

tanto il frutto di quell'anno, purchè ebbe il di-

ritto di u5ulruire. Lo che si deve sostenere aucora a riguardo del legatarìo unico,che ricevette il frutto per ciascun anno, affinchè tenendosi
conto dei tempi, abbia la facoltà di ripigliarlo.
$. 2. Cum singulis fruclus alternis annis le$.2.Legandosi il frutto a ciascuno,uu anno si,
gatur, si consentiant (8) (c) in eundem annum, un anno no,sc consentano per un anno medesi-

sufruetu del digesto. '
— (2) In hac hypothesi continuis annis nudam proprietatem habet: in sequente vero, per vices,scn uli
altcrum legatarium mori contingel,proprielatem habitut'us est.
_ (3) Id est , lingas seu ponas , aut in co facti speciem constituas.
_ (4) Ptenapropriclas est, quae conjuncta fructui,
cui ususfructus est conjunctus.
_ (‘n‘) Jus adcrescendi non est inter eos, quibus scparatitn alternis annis ususfructus relictus est: une

— (2) In questa ipotesi in tutti glianni ala uudaproprictìt;in quella che segue poi a vicenda, ossia come

avverà morendo il legatario , sarà per avere la prepriett‘t.
_ (3) Cioè ﬁngi, o supponi , o in ciò costituisci la
specie del fatto.
_ (4. Piena proprietà è quella , ch‘ e congiunta al
frutto, cui congiungesi l’usufrutto.
— (5) Non evvi diritto di accrescere fra coloro, ai
quali separatamente l’un'anuo per l'altro fu lasciato

enim eorum morieulc, pars ejus proprietario adcre-

l’usufrutto: poichè morendo uno di essi la parte di

scet, non frucluario. Curita? quoniam propria quis—

lui si accresce al proprictario,non all’usufruttuario.
Perchè cosl?poichè ciascuno ebbe assegnato un tem-

que tempora ad fructus integros percipiendos, non
concurrente altero habuit.

po a se, senza il concorso dell’altro , all’intera percezione dc’ frutti.

... (6) Subaudizl'rucluario.

-- (tl) Sottintendi : usufruttuario.

— (7) L. 5. j. cod.
_ (8) L. 34. 5. de tts-ttfrttct. 1.84. in ﬁn.j.de legal.
l. ut et alias, si in eundem locum consentiant. l.28.
j. de sereilut. rusticorum.

— (7)Vedi lalcgge5.del medesimo titolo del digesto.

_ (8) Vedi la legge 34. del titolo da usufruetu del
digesto, e la legge 84.in fine del titolo l.de legatis
.del digesto , come anche altre volle, se consentano
nel medesimo luogo. Vedi la legge 28. del titolo dc

servitutibus rusticorum del digesto.
Fen.(a)\'edi la legge 34.in principio del digesto de usufructu.
— (b) Vedi la legge 3. in principio di questo titolo.
— (D) L. 5. in pr. in]-'r. lt. l.
_ (e) L. 34. in pr. supr. de usufr. LSE. in fin. _ (e) Vedi la legge 34.… principio del digesto, del
titolo de usufructu, e la legge 84. in fine del titolo
inf. (te legal. 1.
de legatis del digesto.

an.(a) L. 34. in pr. supr. de usufr.

DIGESTO—LIB. l'll. ‘l‘l'l‘.lV.

IIS?

impediuntur: quod non id actum videtur, ut mo.nc sono impediti; poit-dienen pare che siesi
fatto ciò perchè venissero iu eoncorso.ltnperocmul alternis annis legetur ( quod sane ultra chè itnporta molto si leghi c-umulatire/…niente a
primum annutn procedere non poterit, non ma- due per un anno si, un anno un ( lo che non
gis, quam si uni legatus ila fuisset), an singu- poti-a andare oltre al primo anno, non altrimenconcurrerent. lllultnm etenim refert, dnobus si-

lis alternis annis: nam si concurrere volent, ti che se si fosse legato ad un solo) o ai singoaut impedient invicem propter voluntatem (1), ti un anno si., un anno no; imperocchè se vor-

ant,si ea non refragabitur, singulorumannorum.

ranno concorrere, 0 si contrastcranno a vicen-

fructus vacabit.

da pcr la disposizione, 0 se questa non si op—
porrà, vachcra l'usufrutto di ciascun anno.

VARIAN'I‘I DELLA LEGGE.
Fructus integri habuit: nella Vulgata ed in
Quo-niam propria quisque tcn'tpora: nella
Aloandro
fractas integros habuit.
Vulgata e nel testo di Aloandro quoniam per
$.
2.
Ultra
primum annum precettore: nelle
propria quisque tempora.
l‘andctle Fiorentine si legge praecedere.

lie repelitiene ususfructus el jure deeresecndi.
3. De morte.

llclla ripetizione dell'usufrutlo, e del diritto
di. decrescere. ö. Della morte.

3. Vtrum-s lib. 17 ad Sabinum.

3. ULI'I.1.\’I)"IlcÌ. libro l7 a Sabino-

Sicut in(2) annos singulos ususfructus legari
Siecome può legarsi l’ usufrutto per ciascunpotest, ita et capitis (3) minutione amissus le- anne,così lo si può legare perduto per lo camgari (4) potest: ul adjiciat-nr, Qeortns ours cmn-: biatnento di stato, purché si aggiunga: quante
rnncres tamr, Et LEGO: vel sic, Qeortnns .l.-iussus volte il tale so/Trira mutazione di stato, gli
mur: et tunc, si capitis minutioucamittatnr,rc- lege: o cosi quante cotte sara perduto l‘usupetitus (3) (a) videbitur. + Unde tractatum est, frutto; ed allora se si perde col cambiamento
si cui quamdiu vivat, ususfructus legatus sit. di stato, parrt‘t ripeluto.0nde si trattò la quistio-

ne: se a taluno fn legato l'usufrutto ﬁnchè vi-

an videatur repetitus, quotiensamissns cst.Qt.-ed

el lllaecianus teutat.Etputo repetitum videri(G). va, sembrassc ripetuto, per quante volte si perQuore, si usque ad tempus sit legatus. ut pula de. Lo che Mei-iuno si slorza di provare. E oreusque ad decennium, idem erit dicendum.
da sembrare ripetuto. Laonde, se fu legato ﬁne

Gor.(1) An utriusque? au tcstateris,quac tamen prac— Gor.(1) Forse dell‘uno e dell’altro? Forse del testatosumitur ei favore qui priore loco nominatus esl? !.
re, la quale perö si presume che favorisca colui che

24. $. 17. ]. dc ridete. libert.

nominò in primo luogo? Vedi la legge 24. $. I7. del
!

_ (2) In certum tempus. l. ‘.i. I. 12. (.'. de usufr.

titolo de ﬁdeicommissariis liberlatibus del digesto.

l — (2) Per tempo determinato.Vcdi la lcggc 5.012.
l

del titolo de usufruetu del codice.

_ (3) Ususfructus capitis deminutione amittitnr.l.l. l — (3) L’usufrutto perdesi per la mutazione di stas. hoc tit.
l to. Vedi la legge 1. in questo titolo del digesto.
(4) Sea repeli, etc.

. _ (4) Ossia repeli etc.

(3) V. i. 23. j. de usu/ruet. legal. addc i. 62. ini _ (ti) Vedi la legge 23.tlel titolo deus-ttfructuiegato
ﬁn. j. de evict.

|
l

del digesto. Aggiungi la legge 62. iu ﬁne del titolo
de evtctieuibus del digesto.

-— (6) Potest enim ususfructus estinctusccrtis modis . _ ((i) Poichè può estinto l'usufrutto rivivere in certi
medi. Vedi la legge ‘5. del medesimo titolo del direviviscere l. 5. j. cod.
gesto.

I-‘nn.(a) V. i. 23. inl'r. tlc usu- el usufr. legal.

; Fanta) Vedi la legge 23. del digesto de usa ct usufruetu legato.

DIGESTO - LIB. VII. TITJV.

(j. l. llaec autem repetitio (1), quae lit post
amissum capitis minutione usumfructum, quae-

ritur (2), an[et]jus adcrescendi secum [salvum]
habeat: ut puta, Titio et Maevio ususfructusle-

gatus est: et si Titius capite minutus esset, ei
dem usumfructum legavit: Quaesitum est, si
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ad un lempo,come per esempio per un decennio, dovrà dirsi lo stesso.
5. 'I. Questa ripetizione poi, che si fa dopo
perduto l'usufrutto col cambiamento di stato, si
ta quistione, se abbia ancora seco salvo il diritto
di accrescere: per esempio l'usufrutto t‘u legato
a Tizio (: lllevio : e se Tizio avesse selleria mutazione di stato, lego l‘ usufrutto allo stesso.
Si domandò, se Tizio avrebbe l'usufrutto mercè

Titius ex repetitione usumfructum haberet, an
inter eos jus adcrescendi salvum esset? Et Pa- Ia ripetizione, () se salvo sarebbe tra loro il dipinianus lib. xvn Quaestionum scribit, salvum ritto di accrescere? E Papiniano nel libro 17
esse, perinde ac si alius csset'l'itio in usufructu delle quistioni scrive , esser salvo, non altrisubstitutus: hos enim, tametsi non (3) verbis, menti ehe se un’altro fosse stato sostituito a Tizio uell'usufrulto, perchè sembra, che costoro
rc tamcn conjunctos videri ('i-) (a).
sieno congiunti realniente,sebbene non verbalmente.
.2.Lo stesso Papiniano la la quistione, se Ic$. 2._(dem Papinianus quaerit, si Titio ct Mae
vio usufruetu legato, in repetitione ususfructus gato l'usufrutto a Tizio e Mcv'io,nella ripetizione
non totum, sed partem Titio relegasset: an vi- dell'usufrullo avesse legato di nuovo non il tutto,
dercnlur conjuncti? Et ait, si quidem Titius ma una parte a Tizio, se paressero congiunti ?
amiserit, lotum socio adcrcscerc: quod si lllac- IC dicc,che se Tizio lo perderà, il tutto si accrevius amisisset, non totum adcrescere, sed par sce al socio. Che se Mevio lo avesse pcrduto,
tern ad eam, partem ad proprietatem redire: non si accresce il tutto, ma che una parte ritorquae sententia habet rationem. Neque [enim ] na a colui, ed una parte alla proprieta: la quale
potest. dici, eo momento, quo quis amittit usum- opinione è ragionevole. lmperocchè non si puö
fructum, et resumit, etiam ipsi quicquam e.v dire, eho in quel momento, nel quale uno perusulructu adcrescere: placet enim nobis, ei qui de, e ripiglia l'usufrutto, anche ad esso qualche
amittit usumfructum, ex eo quod amittit, nihil cosa si acci-esca sull'usul'rutto: giacche siam
d‘avviso che a colui, il quale perde l‘ usufrutto,
adcrescere.
nulla si accresce su ciò che perde.
$. 3. Morte (ü)(b)quoquc amitti usumfructum
e. 3. Non vi ha dubbio, che l'usufrutto si per-

Cor.!l) Itepeti legatum dicitur, cum legatur eo casu, Gor (I) Ilepeti legatum dicesi quando Iegasi in quel
caso, in cui sarebhcsi altrimenti pcrduto,se cosl non
quo alias amissum esset, nisi ita repetitum esset.
si fosse ripetuto.
— (2) ld est, in quaestione ponitur.
—- (2) Cioe,si mette in quistione.
_ (3) Id est, diversis orationibus.
— (3) Cioè, con diverse disposizioni.
_ (4) L. 89. j. de leg. 3. et ita copula posita intel" — (4) Vedi la legge 89. del titolo 3. de legatis del
duas oraliones, non facit verbalem conjunctionem.
digesto , e così Ia copula posta fra due disposizioni,
non costituisce una vcrbale congiunzione.

l

— (5) L. 8. j.de annuis. l. 26 j.de usrtli'ltctlegato.
l. 3. 10. 12. 16. C. de usu/ruet. $. 3. lnsl. de usul'rucl. v. Salviau. 1. ad Ecclesiam.

_ (5) Vedi la legge 8. del titolo da annuis legatis
del digesto, la legge 26. del titolo de usufructu legato del digesto, la legge 3, 10, l2, e 16. del titolo
de usufruetu del codice, il $.3. del titolo de usufructu. delle Istituzioni,e Salvianc nel libro 'I .ad— Ecclesiam.
'

FEll.(il) L. 89. infr. (te legal. 3.
l-"m:.(a) Vedi la legge 89. del digesto de legatis 3.
_ (b) L. 8. in./fr. de annu-is legat. l. 29. infr. de — (b) Vedi la le ge 8. de! digesto dean-nuis legausn elusa/r. legat. (. 3. in pr. l. 10. l. 12. l. 16.
tis, la legge 29. del digesto de usa. el usu/iacta leC. $. 3. Inst. de usul'r.
gato, lc leggi 3. in principio, IO, l2,16. del codice,
ed il 5. 3. delle lstituzioni nel titolo de usufruetu.
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non recipit dubitationem: cum jus fruendimor- de ancora colla morte: giacchè il diritto di go.
te extinguatur: siculi si (t) quid(2)aliud,[quod] dere colla morte si estingncgsiccome allra cosa
qualunque, che si attacca alla persona.

personae cohaeret.

VARIANTI D ELLA LEG GE

Ul adjicialm‘: nel Codice Fiorentino adicia- l
l ur.

Quoticsquc capite minutus: nella Vulgata
quoties quis; in Aloandro quoties.

De usufructu a legatario restituendo.

Dell'usufrutto da restituirsi dal legatario.

4. Manet/mes lib. 3 lnstitutionum.

4. Mancuso nel libro 3 delle Istituzioni.

si legatum usumfructum legatarius alii resli-

Se il legatario fu incaricato restituire ad un

luere rogatus est, id agere Praetor debet, ut ex altro l'usufrutto legato, il Pretore deve fare in
ﬁdeieemmissarii (a) persona (3) magis, quam modo, che l'usufrutto si estingua nella persona
ex legatarii, pereat ususfructus.
piuttosto del fcdccommessario,che del legatario.
De repetitione ususfructus post mortem. I. De usu- Della ripetizione dell'usufrutto dopo della morte.t .Delfructu servi, per quem ususfructus est acquisitus,
alienato. 2. De rei mutatione. De aedibus collapsis,

vel exustis. 3. De aedilicio in arca posito.

5. Uu-uaes lib. 17 ad Sabinum.

l'alicnazionc dell'usufrutto del servo, pcr mezzo del

quale l'usufrutto si acquislö.2.tlclla mutazione dclla cosa. Delle case cadute, 0 brugiale. 3 Dcll'cdillcio erctlo in una superticie.
5. ULPIAA'O nel libra 17 a Sabino.

Repeti (i) (b) potest [legatus] ususfructus
Si puö ripetere l'usufrutto legato pcrduto per
amissus qualicunque ratione: dummodo (3) (c) qualunque ragionc: purchè non per morte,
se pure non lo legö agli credi.
non morte: nisi (6) forte heredibus legaverit.
$. 1. Se taluno allenò soltanto l'usufrutto del
5. 1. Si quis usumfructum solum (7)(d) servi

Gor.(1) Personalia,seupersonae cohaerenliajura morte personae finiuntur.

— (2) Ut conditio implenda. I. 18. I.centesimis. j.de
verb. obtig.

Gor.(t) Personali , oi diritti esclusivamcntc personali
fiuiscono eon la morte della persona.
— (2) Allinche la condizione sia adempito. Vedi la
legge 18 , e la legge centesimis del titolo de verborum obligationibus del digesto.

.- (3) V. I. 29. in ﬁ. j. cod.

— (3) Vedi la legge 29. in fine del medesimo titolo

_ (L) L. 3. s. cod. 1:123. j. de usufr. legato.

del digesto.
_ (4) Vedi la legge 3.del medesimo titolo del dige-

sto, e la legge 23. del titolo de usufruetu legato del
digesto.
— (5) L. 2. 5. I. 5. ead.
- (6) Cautioncm observa , qua ﬁt, ut ususfructus
morte non finiatur. Remedinm est itaque seu cautela , ut testator usumfructum illum , quem legat, ab
herede etiam legatarii leget. Transibit itaque ususfructusad heredes, si hoc actum fuerit. l. cum antiquitas. G. de usufruct.

- (’l) Quid si tolum servum alienavit? vidc l. 15. G.
de usufruetu.

— (3) Vedi la legge 2. $. 1. del medesime titolo del
digesto.
— ((i) Osserva la cauzione,per la qualesnccedc,che
l‘ usufrutto non finisca con la morte. Il un rimedio
perciò, o cautela,alllnclie il testatorc,quell'usufrulto
che lega,lo leghi anche acarico dcll'crcde del lcgatario. Cosicche l'usufrutto passera agli credi, se ciö
sarà stato praticato. Vedi la legge cum antiquitas
nel titolo de usufructu del codice.
_ (7) Che se alieno tutto il servo? Vedi la legge 15.
de usufruetu del codice.

FEii.(a) V. I. 29. in ﬁn. infr. lt. l.
Fun.(a) Vedi la legge 29. in line di questo titolo.
_ (b) L. 3. supr. cod. l. 23. infr. deusu el usufr. — (b) Vedi la legge 3. nello stesso titolo, e la legge
legat.
— (c) L. 2. 5. !. supr. lt. l.
_ (d) Addc l. 15. C. de usu/r.

23. del digesto de usu et usufructu legato.
- (c) Vedi la legge 2. g. 1. di questo titolo._
_ (d) Aggiungi la legge 15.ch codice deus-ufruclu.
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alienaverit, per quem ususfructus ei adquisitusiservo,meree del quale l'usufrutto gli si acquisto,

est, dubium non est, quin ususfructus per eum non vi è dubbio, che [’ usufrutto per suo mezzo
adquisitas retineatur.
aeqnistato si conservi.
$. 2. Rei uiolatione (1) (a) interire usumfru5.2. Si è rilenuto,che col cambiamento della
ctum, placct: veluti, ususfructus mihi aediumeosa l’usufrutto si estingue: come l'usufrutto

legatus est, aedes corruerunt, vel exustae sunt: delle case tu a me legato, le case caddero, o
sine dubio extinguitur (2) (b). An et arcae? s'incendiarouo: senza dubbio si estingue l'usu-

Certissimum _est, exustis aedibus, nec (3) (e) frutto. Si! domanda se quello della superﬁcie
areae (lt-) (d), nec cementorum usumfructum dc-jaueora? E certissimo, ehe bruciate le case, non
beri. et ita [et] Julianus.

è dovuto l'usufrutto della superﬁcie, nè dei ecimenti. E cosi la pensa anche Giuliano.

$. 3. Si areae sit ususfructus legatus, et in cal

$. 3. Se tu legato l'usufrutto della superﬁcie,

aediﬁcium sit positum, rem mutari (5) (e), etled in esse fu erette un ediﬁcio, è chiaro che la
usumfructum extingui, eonstat. -l- Plane si pro-jcesa si cambia, e l'usufrutto si estingue. In ve-

prielarius hoc fecit, ex testamento,velde dolo(6) ro se il proprietario ciò fece,sarà tenuto secondo
il testamento, o per dolo.
tenebitur (f).
6. Ponroalo nel libro 5 a Sabino.

6. Pour-emas lib. 5 ad Sobinum.

Sed et interdictum quod ei aut elam usufru-

illa all'usutruttuario compete ancora l'inter-

ctuario competit.

detto quod vi aut clmn.

Gor.(1) L. 23. 211. cod. Paul. 2 sentent. 6. $. 3t.

Gor.(1) Vedi ta legge 23. e 24. del medesimo titolo ,

- (2) L. 20. $ ?. j. de ser-eitutibus urb.

c Paolo libre 2. sentenza 6. $. 3t.
— (2) Vedi Ia legge 20. $. 2. det titolo de servituti-

-- (3) Licet poslea restituatur. Paulus cl. $.31. 1.10.

bus urbanorum del digesto.
— (3) Sebbene posteriormente si restituisca. Vedi

$.1. j.eod,Verum alia distinctio adhibetur: AEdium
usufructu specialiter legato,aedibus collapsis usumfructum exlingui, neque aream deberi; Bonorum usufructu legato aedibus collapsis in area jus usus-

fructus superessc. l. 34. in fin. l. 36. s.de usu-[ruet.

Paolo detto $. 31. e la legge IO. $.1. del medesime
titolo del digesto. Adoperasi veramente altra distinzione. Legato specialmente ]“ usufrutto delle case ,
queste distrutte, estinguersi 1’usufrutlo,nè la superticie è dovuta. Legato l‘usufrutto de' beni , distrutte

le case , il diritto di usufrutto restare nella superﬁ—
cie. Vedi la legge 141. in ﬁne , e la legge 36. del ti— (Il-) Imo insula legata , eaque exusta , area potest

vindicari. [. 22. inﬁli. de legal. 1.
_ (5) L. 12.].cod.

tolo de usu/"metu del digesto.
— (4) Anzi legato un ediﬁzio, e questo“ andato in
ﬁamme, può rivindicarsi la superﬁcie.1'edi la legge

22. in ﬁne del titolo I. de lega'is del digesto.
— (5) Vedi la legge 12. del medesime titolo del di-

gesto.
— (6) Vedi Ia legge 2.del titolo si ususfructus petatur del digesto, unitamente alla legge ultima del litolo de usu et habitatione del digesto.
l. 34. infr. It. t.
Furla) Vedi le leggi 23, e 34. di questo titolo.
$. 2. infr. de servit. praed. urban. — (b) Vedi la legge 20. $.2. del digesto de ser-vitutibus praediorum. urbanorum.
in./în. l. 36. in pr. sup-r. de usufr. — (c) Vedi le leggi 3t. in tiue,e 36.in principio del
Inst. cod.
digesto de usufructu, ed il $. 3. in tine nello stesso
dell'lstituzioni.

_ (6) L. 2. j. si usus/ruet pel. junct. l. nll. j. de
us-u el habit.

FEB-(a) L. 23.
— (b) L. 20.
— (c) L. 54.
$. 3. in ﬁn.

_ (d) lmmo vide !. 22. in ﬁn. infr. de legal. t.
—- (e) L. 12. infr. h.. t.

_ (f) L. 2. infr. si usus/r. petatur. jtt-net. l. ult.
infr. de usu et habitat.

_ (d) Anzi redi la legge22.in ﬁne del digesto de tegatis 1.
_ (e) Vedi la legge 12 di questo titolo.
— (f) Vedi la legge 2.del digesto si ususfructus pelatur-,e la legge ultima del digesto de usu et habita-

tione.

lli-iti
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7. .lruuvus lib. 35 Digestorum.

|

NISI , sublato aedilicio, usumfructum arcae;

7. Glrmxo nel libru 35 dei Digesti.
Se, lollo l c(lilicio, non mi cedeva lusufrutto

[mihi] cesserit: tcmpore scilicct, quos ususfru- ' dell'aja: cioe passato il tempo, onde l‘usufrutto

etus perit, transacto (1).

tsi estingue.
VARIANTI DELLA LEGGE

Iulianus lib. 35 Digestorum.

lribuisce ta legge a Giuliano ad lib. .?.‘1' hilian.

Nel Codice Fiorentino si legge Ulpianus, ma digest.
Taurellio vi sostitui Iulianus:: anche Cuiacioat-

Si villa diruta sit.

Sc la rasa rurale fu distrutta.

8. ULI'MNUS tib. 17 ad Sabinum.

S. Uu-nxo nel libro 17 a Sabino.

Fundi usufruetu legato,si villadirutasit, ususLegato l'usufrutto di uu fondo, se la casa rufruclus non extinguetur (quia villa fundi acccs- rale fu distrutta, l'usufrutto non si estinguerà
sio est (2) (a)): non magis, quam si arbores (le- - ( perche la casa e accessione del fondo ): non
ciderint.
altrimenti, che se gli alberi cadranno.
9. Parcas lib. 3 ad Sri-binata.

9. PAOLO nel libro 3 o. Sabino.

Sed et eo quoque solo, in que fuit villa, uti
ltla potrò usulruirc ancora di quel suolo, nel
frui potero(3).
quale stava la casa rurale.
I. De aedibus restitutis, vel refectis. 2. De iuuudatio- I. Delle ease rialzato, o rifatte. 2. Dell‘allagamento.
nc. (i. Si stagnum exaruerit. 4. De arvo, et vinea.

3. Sc uno stagno si disscccò. 4. Della campagna, 0

De sylva caesa. 5. De massa et vase. 6. De orna-

della rigua. Della selva tagliata. ‘5. Della massa c

mento dissoluto, vel transligurato. 7. De nave refecta, vet dissoluta, et restaurata. De domo restituta.

del vase. (i. Dclt’ornamenlo scomposto, o trasformato. 7. Detta nave rifatta, o scomposta, c ristau-

8. Si unus ex equis decesserit.

rata. Della casa ripristinate. 8. Sc uno dei cavalli
morì.

10. Utruxeslib. 17 ad Sabinum.

10. ULmaao nel libro 17 a Sabino.

Quid tamen, si fundus villae tuit accessio?
Che diremo,se il fondo fu accessione alla ea)"idcamur, ne etiam fundi ususfructus extingua- sa rurale? Vediamo che non si estingua l'usutur: et idem dicendum est, ut non extinguatur. frullo anche del fondo: 0 si deve dire lo stesso,

$. 1. Non tantum, si aedes ad aream (4)(b) re-

Gor.(t) L. l.j. quemadm. sergilulcs.

cioè che non si estingue.
$. 1.t\'on solo, se le case furono ridotte a su-

Gor.(1) Vedi la legge 1.de1 titolo quemadmodum ser-

-— (2) Vide tamen 1. 10. in princ. j. ead.

eitutes amittant-ur del digesto.
_ (2,- Vedi però la legge 10. in principio del mede-

_ (:1) Alqui rei mutatione ususfructus amittitur. l.5.
- $. 2. 5. cod.

_ (3) Ma col cangiamento della cosa perdesi l'usufrutto. Vedi la legge 5. $.2. dcl medesimo titolo del

_ (4) L. 36. 5. de usufruetu.

_ ('i) Vedi la legge 36. del titolo de usufructu det

simo titolo del digesto.

digesto.
,
Fuu.(a) Vide tamen l. 10. in pr. infr. lt. t.

_ (b) L. 36. In pr. supr. de usufr.

digesto.
Feuta) Vedi pure la legge 10. in principio di questo
titolo.

— (b) Vedi la legge Sti., in principio del digesto de
usufruetu.
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daelae sint,ususl'1uctus (1) extinguitur (2), r'e-' perﬁeie, l'usufrutto si estingue, ma ancora se,
rumetiam (3), si demotitis aedibus, testator aliasdemolito il caseggiato, il testatore ne reprislinò
novas restituerit. Plane, si per ('I-) (a) partes ie-'altro novello Benvero se lo rifece parzialmente,
ﬁeiat, licet omnis nova facta sit, aliud erit nobis' henche sia divenuto lutto nuovo, dovra parlarsi
diversamente.
dicendum.
$. 2. Legato l' usufrutto del campo o del
$. 2. Agri vel loci ususfructus legatus, si fue—
rit inundalus (5)(11), ut stagnum jam sil, autpa- luogo,se sarà stato allagato in modo, che -vi sia
uno stagno, od una palude, senza dubbio si elus, proculdubio extinguetur.
stinguerà.
$. 3. Ma se si lega anche l'usufrutto dello sta$. 3; Sed et si stagni ususfructus iegetur, et
exaruerit sic, ut ager sit factus, mutata re,usus— gno, e siasi disscccato in modo, che sia divenuto una campagna, cambiata la cosa, l’usufrutfructus-extinguitur.

to si estingue.
$. 4. Non però mi avviso che si estingue, se
$. 11. Non tamen, si arci (6) ususfructus legetur, et ibi vineae sint positae, vel contra, puto si lega l‘usufrutto di una campagna,… ivi sieno
extingui (7). + Certe, syluae usufructu legato, state poste delle vigne, e viceversa.Certamente, si sylva caesa illic sationes fuerint factae, sine legato l‘usufrutto della selva, se tagliata la selva,ivi siensi fatte delle seminaggioni, senza dubdubio ususfructus extinguitur.
bio l'usufrutto si estingue.

$. 5. Si massae ususfructus legetur, et ex ea

$.5. Se si lega l'usufrutto di una massa, e con

vasa sint facta, vel contra, Cassius apud Urseium essa si fecero vasi, o viceversa, Cassio presso

scribit, interire usumfructum: quam sententiam Urseo scrive, ehe l'usufrutto si estinguezla quale opinione io credo vera.
puto veram.
$. 6. Quindi anche .uu ornamento disfatto, o
$. 6. Proinde et «ornamentum dissolutum, aut
trasformato estingue l‘usufrutto.
transfiguratum, extinguit usumfructum.
$. 7. Dell‘usufrutto ancora della naue Sabino
$. 7. lu navis quoque usufructu Sabinus seribit, si quidem per partes (8) (c) refecta sit (9), scrive, che se parzialmente fu rifatta,]‘usufrutto
Gor.(1) AEdium.

— (2) Vide quae scripsi ad l. 16. $. 2. j.de pign. 1.
M. $. 2. j. de legat. I.
_ (3) Ususfructus extinguitur facileznihil eo l'ragilius
est: quaevis ratio honesta. videtur honesta, (nisi sit
modica): ut si ex vinea, agrum, ex agro, vineam fecero, ususfructus ad proprietatem recurret.

Gor.(1) Delle case.
— (2) Vedi quel che scrissi alla legge 16. $. 2. del
titolo de pignoribus del digesto, e la legge M. $.2.
del titolo I. de legatis del digesto.
_" (II) L’ usufrutto facilmente si estingue , non evvi
cosa più fragile delle stesse , qualunque onesta ra—
gionc sembra onesta (meno quando non sia inella).
come se da un vigneto ne avrò fatto un campo , da
uu campo un rigueto. L’usufrutto ritornerà alla pro-

— (4) Ut g. _7. ]. eod. l. 65. $. 2. j. (le tegat. 1.

prietà.
_ (i) Come nel $. 7. del medesimo titolo del dige-

.- (a) L. 23. j. cod.

sto , e nella legge 65. $. 2. del titolo I. de legatis
del digesto.
_ (5) Vedi la legge 23. del medesime titolo del di-

gesto.
_ (6) Alii legunt: Arcae. S. I..

— (7) E contra t. 13. j. de servitutibus rusticorum.
— (8) …$. 1. s. cod.

— (9) Videt. 83. 5.5.de verb.

obl. l. 98. in ﬁn.. j.

de solutionibus,
an.(a) $.7. infr. liic l. 65. $. 2. infr. «le legat. 1.

_ (6) Altri leggono arae invece di al‘-ul. Vedi S. L.
_ (7) Per contrario vedi la legge 13. del titolo de
servitutibus rusticorum del digesto.
— (8) Come uel $. 1. del medesimo titolo del digesto.
— (t)) Vedi la lenge 83. $.' .del titolo de uerborum
obligationibus del digesto, e la legge 98.'111 ﬁne del
titolo de solutionibus del digesto.
Fen.(a) Vedi il $. 7. qui appresso, e la legge 65. $. 2.

del digesto de legatis l.
— tb) L. 23. infr. lt
— (c) $. 1. supr. h
Dices-rn. I.

— (b) Vedi la legge 23. di questo titolo.
_ (c) Vedi il $. 1. di questo titolo.

'
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usumfructum non interire: si autem dissolula (1) (a) sit, licet iisdem labulis, nulla praeterca adjecta, restaurata sit, usumfructum extinctum (2): quam sententiam puto verierem. Nam
et si (3) domus fuerit restituta, ususfructus cxtinguitur.

' non si estinguc;che sc poi fu scomposta,e quiadi rifatta, quantunque colle stesse tavole, niu: n'allra aggiuntavi, l’usufrutto si estinsezta quale
Opinione credo più vera.Impereccl1è se una ca'i
! sa fu rialzata, l'usufrutto si estingue.

$.8. Quadrigae usufructu legato, si unus ex
$. 8. Legato l‘usufrutto di una quadriga, se
equis decesserit, an extinguatur ususfructus, uno dei cavalli morì,domandasi,se l’usufrutto si
quaeritur? Ego puto, multum interesse, equo- estingue? Io credo molto imporlare,se sia stato

rum (l), an quadrigae ususfructus sit legatus: legato l'usufrutto dei cavalli, 0 della quadriga;
nam, si equor-um, supererit in residuis (5) (b): 1 poichè, se dei cavalli, vi resterà l'usufrutto nei
si quadrigae, nen remanebit, quoniam quadri- I residui; se della quadriga, non vi restera,perehe
| cessò di essere quadriga.
ga esse desiit.

l
VARIANTI DELLA LEGGE
$. 4. Non tamen si arci ususfructus legetur.Leewenio legge areae uon ari-i.
It.. PAULrs lib. 3 ad Sabinum.

11. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

l\'isi alius (6) ante diem legati cedentem subPurchè un altro non sia stato sostituito pria
stitutus sit.
che scadesse il termine del legato.
De rei mutatione.

Del cambiamento della cosa.

12. Uwuncs lib. 17 ad Sabinum.

1". ULPIANO nel libro ” a Sabino.

Si cui balinei ususfructus legatus sil, et teSe a taluno fu legato l'usufrutto del bagno, e
stator habitationem (7) hoc tecerit, v-.-l si taber- di questo il testatore ne feee un'abitazione,o se
nae, et diaetam tecerit: dicendum est, usumfru- di una bottega e ne formò un gabinetto: deve
dirsi estinto l'usufrutto.
ctum extinctum.
$. l.Proinde et si histrionis reliquerit usum$. 1. Quindi se lasciò l'usufrutto di un istrio-

Cor.(l) L. 88. $. 2. j. de legal. 3.

Gor.(l) Vedi la legge 89. $. .?. del titolo 3. de legal-is

—- t‘2) Cur extinctus est, cum eadem navis videatur?
l. proponebant-T 76. s. dejudiciis.

del digesto.
_ (2) Perchè si è estinto l'usufrutto, essendo la medesima la nave? Vedi la legge proponebatur76. del
titolo dejudiciis del digesto.

— (3) Paulus, dict. $. 31. Atiud estin slilliridio re-

_ (:i) Vedi Paolo nel detto $. 31. Diversamente av-

stituto. l. 20. $. 2. j de servit urban.

viene nello stillicidio ripristinate. Vedi la legge. 20.

$. 2. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto.
— (4) Quatuor.

— (ls) Quattro.

_ (5) L. “.j. cod. I. 65. $. 1. j. de legal. 2. adde
1. 22. j. de legat. 1.

— (5) Vedi la legge 11. del medesimo titolo del di-

_ (6) Sub. equus.

— (6) Sottintendi equus.
- (7) Cangiato un bagno in abitazione, o una taverna in gabinetto, si estingue l' usufrutto del bagno e

_ (7) Balneo in habitationem , vel taberna in diaetam mutata,usustructus balnei et tabernae extinguitur.

an.(a) L. 88. $. 2. infr. de legat. 3.

gesto, la legge 65. $. 1. nel titolo 2. de legatis del
digesto. Aggiungi la legge 22. del titolo I. de legatis del digesto.

della laverna.

Fan.(a) Vedi la legge 88. $. 2. del digesto de legatis 3.

-- (d) L. H. inl'r. h. l. 1.65. $. I. infr. de legal.

2. addc l. 22. infr. de legal. I.

— (f) Vedi la legge 11. di questo titulo , e la legge
65. $. I. del digesto de legatis 2.Aggiungi la legge
22. del digesto de legalis t.
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fructum, et eum ad ('I) (a) aliud ministerium ne, e poscia lo addisse ad altro mi11istero,dovrà
transtulerit, extinctum esse usumfructum, di- dirsi essere estinto l'usufrutto.
cendum erit.
Qui fructus perlinenl ad heredem fructuarii.

Quali frutti appartengono all'erede del fruttuario.

13. quws lib. 3 ad Sabinum.

13. Pxom nel libre 3 a. Sabino.

Si fructuarius messem fecit, et decessit, sti-

Se il fruttuario feee la messe, e morì, la ri-

pulam, quae in (2) messe (3)jacet, heredis ejus stoppia,che giaee nella messe, Labeone dice apesse Labeo ail: spicam, quae lerra teneatur(1), partenere all'erede diluizla spica,clie sta al suolo

domini fundi esse (5) (b): fructumque (6) per- attaccata,appartenerealpadrone del fondoze che
cipi, spica autfoeno caeso, aut uva adempta, il frullo si percepisce tagliata la spica,od il ﬁeno,
aut excussa olea: quamvis nondum tritum fru- o tolta l'uva, o scossa l'uliva: quantunque non
mentum, aut oleum factum, vel vindemia coa- sia stato ancora trebbiato il grano, o fatto l'olio,
cta (7) sit. Sed, ut verum est, quod de oleo ex- e raccolta la vendemmia;ma siccome è vero ciò,
cussa scripsit, ita aliter observandum de ea che scrisse della uliva scossa, cost altrimenti
olea, quae (S)per se decideril. Julianus ait, fru- deve tenersi di quella uliva, che cadde da se.
ctuarii (9) fructus tunc tieri, cum eos percepe- Giuliano dice, che i frutti allora divengono del

Gor.(1) Vedi la legge 65. $. I. del titolo 3. de legatis
del digesto.
- (2) In messe jacet stipula , quae jacet dcmessa , _ (2) Nella mietitura vi è la spica, che giace mictu-

Gor.(l) Vide l. 63. $. 1. j. de legal. 3.

quae terra non tenetur.
— (3) Et sic quae percepta non est.
_ 14) Est ea pars fundi [. fruclus pendentes. s. de

ta, e che non è attaccata al suolo.

— (3) E quindi che non è ancor raccolta.
_ (i,“ Questa è parte del fondo. Vedi la legge fruclus pendentes del titolo de reioindicatione del di-

_ rei uindicat.

gesto.

— (5) V. I. 8. in fl.-n. j. de annuis.

— (5) Vedi la legge 8. in ﬁne del titolo de annuis
legatis del digesto.

.—

(6 [fructuarius spicam caesam, etsi nondum ex , _ (6) L‘usufruttuario fa sua la messe recisa,comuu—
ea frumentum trituraverit:uvam ademptam,licet non- '
que da essa non ne abbia trebbiato il frumento: fa

dum ex uvis vindemiam coögerit : excussam olcam ,

sua l'uva tolla,sebl>ene da questa non abbia raccolta

licet nondum ex ea oleum fecerit: foenum caesum,
licet nondum illud in horreum cee'gerit, sua facit.
Dubitandi ratio in eo posita est , quod dicantur l'ructus fructuarii tunc fieri, cum eos perceperit: perce-

la vendemmia,l‘uliva raccolta,sebbene non ancora alibia fatto l’olio, il ﬁeno tagliato,comunque non ancor
raccolto nel granajo. La ragion di dubitare è in ciò
posta, dicendosi i frutti divenire dell'usufruttuario ,
quando gli ahbia introitati: non sembra poi averli lntroitati l’usufruttuario nc’casi prccedenti,questa, dirò,e la ragione del dubbio. Del resto veramente s’intende nelle fatte specie averli introilati.
_ (7) Che si contenga qui sotto la parola cogendi,

pisse autem fructus in superioribus casibus fructuarium non videri: haec, inquam, dubitandi ratio. Verum hisee modis fruclus percepisse vere intelligitur.

_ (7) Cogendi verbo quid hic contineatur,dixi ad !.
78. s. de rei vind.

|

ne ò parlato nella legge 78. del titolo de rei uindi-

catione dcl digesto.
— (S) Per-cepisse oleam frueluarius non videtur,qui
_ (8) Non sembra che l'usufruttuario abbia raccolte
eam, quae per se decidit, sustulit.
[ le ulive, togliendo quelle che caddero di per sè.

— .9) Frucluarii et bonae fidei possessoris in pcrci- _ (9) La differenza dell'usufruttuario e del posses!
sore di buona fede nel raccogliere i frutti.
piendis fructibus ditl'erentia.
I-"en.(a) V. l. 65. $ 1. inf-r. de legal. 3.

— (b) V. l. 3. in ﬁn. infr. de annuis legat.

_ Fen.(a) Vedi la legge 65.$.I. del digesto de legatis 3.

— (b) Vedi la legge 3. in ﬁne del digesto de annuis
legatis.
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rit (1): bonae ﬁdei autem possessoris, mox, fruttuario, quando li avrà percepiti: divengono
| poi del possessore di buona fede, appena che
quum a solo separati (2) sint (3) (a).
. sono stati separati dal suole.
De interitu ususfructus pro parte.

Della perdita parziale dell'usufrulto.

11. Postremus lib. 5 ad Sabinum.

l

11. Pettroxto nel libro 5 a Sabino.

!

Della manomissione.

Excepta capitis minutione, vel(/t)merte(5)(b), . Tranne la mutazione di stato, o la morte, le
retiquae (6) causae vel pro(7)(c)parte interitum altre cause ammettono anche parzialmente la
ususfructus recipiunt.
j perdita delt'usutrutlo.
De manumissione.
I5.U1.1>11aus lib. 18 ad Sabinum.

15. Uti-tue nel libre l8 a Sabino.

Interdum (8) (d) proprietarius ad libertatem; In qualche case il proprietario condurrà alla
perdueet; si fette ususfructus fuerit tamdiu le- liberta: se mai l‘ usufrutto fu legato per tanto
gatus, quamdiu manumittatur. nam 1ne1p1en- tempo per quanto sia manomesso ; poiche cote(9)proprietario manumittere, etinguetur usus-, minciando il proprietario a manomettere, l'usufrutto si estinguerà.
fructus.
Si usumfructum, qtti sub conditione legatus fueral,
heres pendente conditione legaverrt.

16. Inen lib. 5 Disputationum.
Si sub conditione mihi legatus sit ususfructus,

Se l’erede pendente la condizione abbia legate l' usufrutto, che era stato legate sotto cettdizionc.
16. Lo stesso nel libre 5 delle Dispute.
Se l'usufrutto sia stato a me legate sette con-

medioque tempore (10) sit penes heredem, po- dizione, e nel tempe intermedio sia presso del-

Gor.(t) Opera sua , vel per alium , qui ejus nomine Gor.(1) ltlercè il fatto di lui, o di altri, che raccolse in
percepit.
suo nome.
— (2, Casu vel decidendo, vela fure, vel ab alio.
— (2) Per caso , o cadendo, o dalle mani dal ladro,

— (3) L. 18. j. de adquir. rer. dom. vide quae de
fruclibus scripsi ad l. 22. 0. de rei oindic.

— (4; llis duobus modis in totum ususfructus amitlitur.

_ (5) L. 2. $. 1. l. 5. 5. cod.
_ (6) Verbi gratia non utendo ,' vcl capitis diminui
tione.

- (7) Vide l. 25. j. ead.
— (8; Aliud enim in I. 1. C. de manumissionib.

— (9) D. l. 1. C. communia. de nta—numiss.
_(10) Que rei dominus censetur. adde l. 71. j. de

o da qualunque altre.
— (3) Vedi la legge 48. del titolo de adquirenda rerum dominio del digesto. Vedi quel scrissi intorno
a‘t‘rutti su la legge 22. nel titolo de reibindicatiene
del codice.
— (4) ln questi due casi l’usufrutto perdesi in tutte.
— (5) Vedi la legge..". $. 1. e la lcggetibdcl.1ncdesimo titolo del digesto.
— (6) Per esempio col non usarne, o con la mutazione di stato.
_ (7) Vedi la legge 25. del medesime titolo del di-

gesto.
. — (8) Poichè diversamente nella legge 1. del titolo
de manumissionibus del codice.
— (9) Vedi la della legge 1. del titolo communia de
manumissionibus del codice.
_(10) 111 cui repulasiproprictarie della cesa.Aggiun-

tegat. 3.
gi la legge 71. del titolo 3. de legatis del digesto.
Fen.(a) L. 48. in pr. infr. de adquir. rer. domin, Fen.(a) Vedi la legge 48. in prittcipio del digesto de
adquirenda rerum dominio.

_- (b) z. 2. $. 1. 1. 5. in pr. supr. a. t,
— (c) L. 25. infr. cod.
- (d) V. l. 1. C. commun, de tnan-utniss.

_ (b) Vedi le leggi 2. $. 1, e 5. in principio di qucsto titolo.
- (c) Vedi la legge 25. nello stesso titolo.
_ ((1) Vedi la legge 1. del codice communia de manumissionibus.
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test heres usumfructum alii legare: quae res ta- l'erede, può l'erede ad altro legare l‘usufrutto:
cit, ut, si conditio extiterit mei legati, ususfru- la qual cosa fa si,cl1e se la condizione si veriﬁ-

ctus ah (I) herede relictus ﬁniaiur (2). Quod si Ì cherà, l'usufrutto del mio legato lasciato a peso
ego usumfructum amisero, non r'eiertetur ad dell' erede ﬁnisca. Che se io avrò perduto l'usulegatarium, cui ab herede pure legatus fucral: fruito, non ritornerà al legatarìo, cui a peso delquia ex diversis testamentis jus (3) conjunctio-l'erede puramente era stato 1egato:perche in
nis non coutingii.
forza di diversi testamenti non risulta il diritto
di accrescere.
De consolidatione.

Della consolidazione.

17. 1111.11an lib. 35 Digestorum.

17. Cunnum-nel libro 35 dei Digesti.

Si tibi fundi usash uetus pure. proprietas an-.
Se ] usufrutto del fondo sarà stato legato a te
tem sub conditione Titio lega! a fuerit, pendente puramente, la proprietà poi a Tizio sotto eondiconditione , dominium propiietatis adquisic- zione, pendente la condizione, avrai acquistato
ris (i), deinde conditio extiterit (5), pleno jure 1 il dominio della proprietà, dipoi la condizione

t’undum Tilius habebil: neque interest, quod, ,si veriﬁcò, avrà Tizio il pieno dominio del fon—
delraclo usufruetu, proprietas legata sii: dum 3 do: nò importa, che, detratto l'usufrutto, la

enim proprietatcm adquiris, jus omne legali proprietà sia stata legata : imperocchè mentre

ususfructus amisisti (a).

acquisti la proprietà, perdesli ogni diritto dell'usufrulie legato.

Si ususfructus servo hcredilarìo legetur.

Se l'usufrutto si leghi al servo ereditario.

18 Pommerns lib. 3 ad Sabinum.

18. Po.||1>o.v|o nel libro 3 a Sabino.

Si servo hereditario ante (6) aditam hereditatem lcgatus ususfructus fuisset, magis placet,
adita hereditate, eum usumfructum ad le lransire: necinterire, quasi mutato dominio: quia
nee dies ante (7)(b) cesserit, quam iu hercs exliteris.

Se fosse stato legato [' usufrutto al servo ereditario prima di adirsi l'eredilà,si ritiene in preferenza, che adila l’eredità, queli’usufrulto passi
a te, e che non si estingua, quasi cambiato il
dominio: perche non cominciò ad esser dovuto
prima che tu divenissi crede.

Gor.(1) 111 est, per heredem.
_ (2) l\'ec enim quis plus jure suo legare potest. l.

Gor.(1) Cioè per mezzo dell'erede.
— (2) Poichè niuno può legare più del suo diritto.

71. j. dc leg. i.

Vedi la legge 71. in ﬁne dei titolo 1. de legatis del
digesto.

_ (3) Jus conjunctionis estjus accrescendi.
_ (11.) Conditionis evenius legari et emi potest.

— (3) il diritto. di congiunzione e diritto di accrescere.
_ (1) Può legarsi e comperarsi l‘evento della condi-

zione.
— (5) Vide leg. ultim. $. 3. (.'. comm. de legalis.
_ (6) L. S'. in ﬁn. j. de adquir. rerum dominio.

— (7) L. un. $. 2. s. lil. prox. 1.26. j. de stipul.
seruorum.
Fan. (a) L. 4. infr. usufr. quemadm. caveat. $. 3.
Inst. de usufr.

_ (b) L. un. $. 2. supr. lil. prox. l. 26. itt/r. de
stipul. server-.

'

_ (3) Vedi la legge ultima $. 3. del titolo communia de legatis del codice.
_ (6) Vedi la legge 61. in ﬁne del titolo de adquirenda rerum dominio del digesto.
_ (7) Vedi la lc ge unica $. 2. del prossimo del digesto , e- la legge 26. del titolo de stipulatione ser’DO')um del digesto.
Fun. (a) Vedi la legge/. del digesto usufructuarius
quemadmodum caveat, ed il $. 3. dell’lstituzioni dc
usufruetu.

_ (b) Vedi la legge unica $. 2. del titolo prossimo',
e la legge 26. del digesto de stipulationibus servorum..
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Quasi mutato dominio. ll Presidente Fabro in liat. ad Pand. legge mutulo domiue.
De mutatione dominii.

Del cambiamento del dominio.

19. Guns lib. 7 ad Edictum prouinciale.

19. 6.110 nel libre 7 sull'Editto prouinciale.

Neque ususfructus, neque iter, actusve domi-

nii mutatione (i) (a) amittitur.

Nè l’usufrutto, ne il passaggio, od il diritto di
trasporto si perde col cambiamento deldominio.

Si usufructuarius utatur tautum.

Se l‘usufruttuario usi soltanto.

20. Partus lib. 15 ad Plautium.

20. P.1o1.o uel libro l’.; a Plauzio.

Colui che ha l'usufrutto, se esercita soltanto
ls, qni usumfructum habet, si (2) tantum (3)
utatur, quia existimet (4) se usum tantum habe- l'uso, perche crede di avere l'uso soltanto, dere, an usumfructum retineat? et. si quidem sciens m'andasi, se conserva l'usufrutto? Ed in vero se
se usumfructum habere, tantum uti velit, nihi- sapendo di avere l'usufrutto, voglia esercitare
lominus et l'rui videtur: si vero ignorcl, puto(.-‘1') soltanto l'uso, nondimeno sembra ancora di 11eum amittere fructum: non enim [ex] eo, quod sut'ruire: ma se le ignora, credo che egli perda

habet, utitur, sed [ ex] eo, quod putarit se l|a- il frutto ; poichè usa non su ciò che ha, ma sa
ciö che ercdetlc di avere.
bere.

Gor.(1) Id est, noxae deditione, l. I7. $.penult. de u- Gor.(l) Cioè per la riparazieue del dclitluoso. Vedi la
sufructu. usucapione, l. M. $. 5.j.de usucap. renlegge 17. $. penultime del titolo de usufructu dcl
digesto, per l’usucapione. Vedi la legge 44. $. 5. del
ditinne. l. l2. i. comm. m'aed-ior. l. 20.1înﬁn. j. si
seruitus vind. l. 3. C. de servitutibus.
titolo de usucapiene del digesto, per la vendita. Ve-

(Ii la legge 12. del titolo communia praediorum del
digesto , la legge 20. in tine del titolo si seruibus
uindicetur del digesto , e la legge 3. del titolo de

_ (2= Qui scicns,parte totius sibi competentis utitur,
letum retinet,ut hic.ergo qui certis anuis novae monetae solidos acceptaril, ri antiquae eonventionis,reteris monetae solidos poslea petere poterit. Bart.
ergo petitione partis, totius praescriptio interrumpe-

tür. Bald. adde l. 2. j. quemadm. seruit. amm.

servitutibus del codice.
_ (2) Chi sciente si serve della parte del tutto che
gli appartiene , ritiene l'intero , come quì, adunque
colui che in certi anni avrà ricevuto i soldi della nuova moneta, in forza dell’antica convenzione, potra di

poi dimandare quei dell‘antica moneta.Vedi Bartolo.
Con la dimanda adunque della parte s’interromperà
la prescrizione del tutto. Vedi Baldo. Aggiungi la

legge 2. del titolo quemadnwdum servitutes omit_ (3) ld est, ad modum usuarii, ejusre, qui nudum
usum habet.
_ (i) Falso seilicet: el ita minus ei in opinione est,

'quam in veritate. vide quae dixi ad l. 13. j. de adquir. hereditate.

— (5) Plus igitur nocet opinio, quam prosit veritas.

tantur del digesto.
_ (3) Cioè nella guisa dell'usuarie, o di colui che a
il semplice uso.

_ (t) Falsamente cioè: 0 quindi meno egli crede di
quel ch’è realmente. Vedi quel che'dissi sopra la

legge 13. del titolo de adquirenda hereditate del
digesto.
_ (5) La credenza adunque nuoce di più , di .quel

che giovi la verità.
Frn.(a) L. 17. $. 2. supr. de usufr. l. 12. infr. com- Fcn.(a) Vedi la legge 17. $. 2. del digesto de usufrumun. praedior. 1.4.4. $. 5. infr. de usum. etuctu, la legge 12.del digesto communia praediorum
sucap. t. 5. G. de servit.
'
etc., la' legge 44. $. 5. del digesto de usurpat-ionibus, et usucapionibus , e la legge 5. del codice de
servitutibus.
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De civitate aratrum passa.

Della città rasa coll‘aralro.

2l. ltlonrsrnvus lib. 3 Differentia-rum.

2l. lllunesrmo nel libro 3 delle Differenze.

Sc l'usufrutto si lega ad una citta, e su queSi ususfructus eivilali ('l)legctur,et aratrum (2)
in cam inducatur (3),eivitas esse desinit, ut (4) sta sia passato l’aratro, dessa cessa di esistere,

Gor.(1) Quo nomine ei actio competit. l. 56. 5 de u- Gor.(l) A qual titolo le compete l’azione. Vedi la legge 556. del titolo de usufructu del digesto.
sufr.
_. (2) .tratrumin urbecondenda adhiberiveteribus, — (2) Fu costume degli antichi adibirsi [’ aralro nel

consuetum, dixi ad Varronem tibi. l.pupillus.2'tt).
$. urbe. 6. j. de ue-rbor. signif. Cicero Philipp. 2.

fabbricare la città , ne ò parlato su Varrone libro &.
Vedi la legge pupillus 239 $. urbe 6. del titolo de

Plutarch. in Romulo, et Romanis, 15.ldem in ever—
tcndis adhibitum fuisse, indicio est l1ie|oeus.Sed et
Iloratius i. Carminum 16, Allis urbibus ultimae lleterc causae , cur perirent funditus , imprimeretque
muris hostile aratrum exercitus insolens. Et Seneca -

uerborum significatione del digesto. Cicerone nella
seconda Filippica, e Plutarco in Romulo,-et Romanis libre 15. Le stesso che sia stato adoperato nell’abbatlerle, è chiaro da questo luogo. Ma anche 0razio nel libro t.0de ’l6.Per le superbe città vi furono le supreme cagioni, perchè dalle fondamenta perissero, e l'insclente esercito imprimesse nelle mnra
il nemico aralro. E Seneca nel libre 1. capo ultimo
de Clementia opina che il furore abbia introdotto il
dominio, e la distruzione nelle antiche città. Per tal
ragione Giuseppe e S.Girolamo attestano che il lempio di Gerusalemmc distrutto da Vespasiano,da Tito
Annio itull'o fosse stato traversate dall' aratro per
ignominia di grande oppressione; e quindi suolo,ore
prima eranvi le mura; e campo, ove una volta fu cit-

'I. de Clementia ult. aratrum vetustis urbibus rabies
inducere potentiam putat. Ea ratione templum llierosolymitanum a Vespasiano exustum, et a Tito An-

nioBulIo in gentisoppressae ignominiam aratum fuisse Josephus et Hieronymus testantur, atque ita solum,quod ante murus; ibi seges, ubi quondam urbs.
Ovidius epist. Penelopes ad Ulyssem.

ta. Vedi Ovidio nella lettera di Penelope ad Ulisse.
— (3) In eam inducatur, id est, solo aequetur jussu
Principis tunc enim privilegia sua amittit: secus , si

_ (3) S'introduca in quella, cioè. si distrugge per

11ostiu1n incursu, cap. priuilegium de regulis in 6.
lunocent. cap. de operis nou. Arcl1idiac.6. qu. uti.

prcvilegj, diversamente se dall‘impelo di11cmici.Vedi il capo priuilegium nel titolo de regulis in 6. In-

et 7. qu. l. (.‘. pastoralis.

noccnzio capo de operis nouis , ed Archidiac. libro
6. quistione ultima, e libre 7. quistione l. capo pa-

ordine dell’Imperatore; poichè allora perde i suoi

storalis.
— (!1) Carthaginem aratrum passam vix legas alibi:
licet ab AEmiliano Scipione Africano expugnatum et
deletam constet. Liv. 5. decad. ult. 6. lib. 'l. Plutarch. in Catone. Eutrop. 4. Plin. 15. c.18. Themistius orat. 10. de pace ad F'alentem. Velleius Paterculus ], Zonaras 2. testatur,decrcto Senatus eautum l'uisse,ut solum Carthaginis relati sacrum esset,
et ut ne cuipiam habitare jus fasque esset. Sane incendium urbis vix per continuos I7. dies extingui

polull. Flor. 2. c. 15. adde quaedam ex lloratio 1iad 8, Odo 7. lIuc tamen referendum est , quod de
Carthagine Tertullianus scribit initio libri de pallio.

Vobis post Gracchi obscoena omnia , el Lepidi vio—
lenta ludibria , post trinas Pompeii aras , etlongas

Caesaris moras , ubi moenia Statilius Taurus imposuit,solemnia Sentius Salurninus enarravit,eum concordia juvat, toga oblata est. Albericus quoque hos
versus de Carthagine refert, Urbs boua'Carthago ,
cujus non restat imago, Scripta forma patrum,

— (t) Appena leggi in altri luoghi che Cartagine abbia soll'erto l‘aralro, sebbene costi che sia stata espugnata da Emiliano Scipione Africano, e distrulla.Vedi Tito Livio libro 5. decade ultima e decade 6. li-

bro ]. Plutarco in Catone, Eulroprio libro 4. Plinio
libro 15. capo 18. Temistio nell’orazione IO. de paeo a Valente. Vellejo Palercolo libro ‘I. Zonaras libro 2. attesta,che con decreto del Senato fn provveduto, che il suolo di Cartagine fosse ritenuto come
sacro , e che a nessuno fosse stato lecito abitarvi.
Certamente l’incendio di quella città appena pote estinguersi dopo diciassette giorni eontinui.Vedi Flo-

rentino libro 2. capo 15. Aggiungi alcune testimonianze tratte da Orazio libro &. ed 8. Ode 7. Qui dee
riferirsi però quel che di Cartagine scrive Tertullia-

tur. Mediolanum ad eum modum aratrum passa di-

no nel principio del libro de pallio: Vi fu offerto la
pace, sendo gioverole,dopo tutte le impudiche gioie
di Graeeo, i violenti ludibri di Lepido, i trini Altari
di Pompeo, cd i prolungati indugi di Cesare , ove
Stalilio Tauro innalzò le mura, Sentio Saturnino narrò i fatti solenni. Anche Alberico riferisce di Cartagi-

citur, jussu Friderici Barbarossae anno l662.ttlartio |

ne questi vcrsi: La bella Cartagine,di euinon rima-

quod passa fuisset aratrum.. Idem de Troia dici-
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passa est Carthago (1): ideoque,.quasi morte (2) comc avvenne a Cartagine; c perciò cessa di

desinit habere usumfructum (3).

mense. Chronica Martiniana , 1168. fu res gestas
Friderici. 111 urbc rcstitue11da,ca1n Augnres libera-

bant a prioribus sacris.1d Graecis ciensium; defaua—
rc Arnobio: et posteriorum sacrorum ciJ'atum, reyserZsra zaS-ispouv, fanum sistere , fanarc , Varro 4. de

lingua latina, sistere templum, Tacit. 5. Cicero 2.
de legibus, Ell'ata habento.

avere usufrutto quasi per morte.

ne uestigio, per decreto rti Senatori, che fosse solcata dall'aratro. Lo stesso dicesi di ’l‘roj:1.Alla stessa guisa dicesi aver sollerto Milano l’aratro per ordi-

ne di Federico Barbarossa nel mese di Marzo dell’anno 1662. Vedi la Cronaca Marti-niano l168. Vedi
res gestas Friderici. Nel riedificare la città gli Auguri l’assalvevano da‘ precedenti sacrifici. Ciò dai
Greci iu detto oiqwcrìwmg da Arnobio defanare(scon—
sacrare) ed it detto delle posteriori consacrazioni
repeuiZslu,-f.aærrpaau (innalzare il tempio) consacrare.
Vedi Varrone libro 4. de lingua latina sistere templum. Vedi Tacito libro 5. e Cicerone libre 2. de le-

gibus. gli abbiano per consacrati.
Gor.(1) 'Eodem, quo Carthago, anno Corinthus eversa Gor.(1) Nello stesso anno in cui fu distrutta Cartagine,
fu distrutla Corinto , Lucio l\lummìo l’abballè dalle
fuit. l.. Mummius evertittu11ditus,quod a Corinthiis,
legati Romanorum appellati superbius et violati esfondamenta , perchè da quei di Corinto furono su-

sent , qui eo amplius servi pronunciati et distracti ,
‘Cicero pro lege Manilia. Patercut. l. Florus 2.cap.
16. "Eutrop. 4. Zonar. ‘2. idem Byzantiis sub Severo
accidit, bonis eorum publicatis, urbe eorum muris,
libertate eejure civitatis destituta , ac tributaria facta , ejusque agro Perimhiis vieinis donate. Xiphili-

nus in. Severo. Zonar.2.l\'ieepl1orus Gregoras. 6. historiae.]leredianus 3.ldem Brutiorum oppidis,quod
partibus l'tnnibalis favissent, factum. Appiamin An—
uibalicis. ldem multis Hispaniae et Galliae urbibus
a Romanis. Sueton. in Galba cap. 1‘2. Appiunus in

berbnmentc oltraggiati gli ambasciadori di Berna , i
quali ondeciò furon dichiarati servi e venduti. Vedi
Cicerone pro lege Manilia, Palercolo libro I. Floro
libro 2. capo 16 Eutropio libro 4. c Zonur libre 2.
La stessa sorte iucoutrarono quei di llizauzio sotto
Severo, confiscati i loro beni, la loro città privata di
mara, di liber1à,c di diritto di cittadinanza e falta
tributaria, ed il territorio di lei donate a’ vicini Pe-

rinti.Vedi Sifilino in. Severo. Zonar. libro 2.Nicefaro

Anniba'licis. Graeciae , ab Atheniensibus, Thucydidcs'3.4. Diodor. 12:14. sic Antiochiae, (quod prop-

Gregoras libro -6. della storia , Erodiano libro 3. AItrettanto avvenne alle città de"Calabrcsi,avendo parteggialo per Annibale. Vedi Appiano in An-nibalicis.
Lo stesso da’ ltomani a molte citta della 'Spagna , e

tcr indictionem novorum'tr'ibutorum concitata , sta-

della Francia. Vedi Svetonio in Galba capo 12. ed

"tuas usoris Theodosii in foro posita evertisset) jura

Appiano in Annibalieis. Alla Grecia dagli Ateniesi.
Vedi Tucidide libro 3. e 4. e Diodoro libro l2. e Il.
così ad Antiochia, (che sollevatasi per l'imposizione
de’nuovi tributi avesse rovesciate le statue. della mo—
glie di Teodosio poste nel foro ) tolti i diritti di -riltadinanza fu soggettala da Teodosio & Laodice11ì.Vedi Teodoro libro 5. delle slorie capo 39. e 20. Zonaras libro 'a'. Questo genere di pena, 0, se vuoi. piuttosto,questo morte,l'infamia del capo,c 'la mutazione
di stato le setl'rono anche le stesse citta4come anche

civitatis adempta,caque Laodiccnis a Theodosio supposita. Theodor. 5. histor. 39.ct 20. Zonaras 3.lloc

poenae genus, aut, si mavis,l1anc mortem,infamiam
capitis, el status minutionem, vel civitates ipsae patiuntur, ut et alia , quorum innumera pene exempla
in historiis occurrunt, vide interea Cicer.4.fa1niliar.
5. Diodor. 13.ubi de Himera.-Lucianum in Charonle. Tacitum 19. ubi-de Cremona. et-eundem 2l.'ubi
de llicrosolymis. lllunc, inquam,-in modum, ut verbo l\'onìi u'lar, urbes ex:/imilantur.

- (2) Nam codem modo quasi mori civitas intelligitur. ldem dicendum, si communicato consilio cives
inde discedant. Vide Gloss. post Accurs. et 'Alberic.
hic. ct Pet. l"ab. 1. Semesl. 8.

— (3)'Contra, morte cxcculoris testamentarii civi-

altre, di ehe nelle storie rinvengonsi pressochè innumereroli escmpj. Vedi frattauto Cicerone nel libro 4.-delle familiari 5. Diodoro libro 13. ove tratta
de Himera Luciano in. 'Churonte, Tacito ove parla
di Cremona e lo stesso libro 21 . ore di Geiusulentme. Dirò in questo modo per servirmi delle parole
di Nonio, urbes ea:/addantur, le «città -si dirocoano
'dalle‘fondamenla.
_ (2) Poichè nella guisa medesima s’intendeln citta
quasi morire. Lo stesso dee dirsi, se 'i “cittadini per
presa deliberazione se ne diparlauo. Vedi la Glossa

dopo Accursio ed Alberico in questo luogo, el’ictro
Fabro I. semestre 8.
— (3) Per lo contrario, a eausa della morte dell‘ese-
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Per quas personas usus retinetur.

Merce di quali persone l’uso si conserva.

22. Ponromrs lib. 6 ad Quintum Mucium.

22. Pani-emo nel libro 6 a Quinta Mucio.

Si mulieri usus domus legatus sit, et illa trans

Se ad una donna fu legato l'uso diuna casa,

mare prot'ecla [sit, et] eonstituto tempore ad ed ella partì oltremare, e nel tempo stabilito
amittendum usum, afuerit, maritus vero domo per la perdita dell‘ uso siasi trovata assente, il
usus fuerit, retinetur nihilominus usus (1): que- marito però usò della casa, 1’ uso nondimeno si
madmodum, si familiam suam in domo reliquis- conservazdel pari che, se avesse lasciato la sua
set, eaque peregrinaretur. Et hoc magis dicen- famiglia in casa, ed esse si fosse messa in viagdum est, si uxorem in domo reliquerit maritus, gio.E ciò è più da sostenersi, se il marito lasciò
la moglie in casa, essendo stato allo stesso macum'ipsi marito usus domus legatus sit.
rito legato l'uso della casa.
De inundatioue et alveo.

Della inondazione e dell‘ alveo.

23. lumi lib. 26 ad Quintum. Mucium.

23. Lo stesso nel libro 26 a Quinto Mucio.

Si ager, cujus ususfructus noster sit, llumine

Se il campo, il cui usufrutto è nostro, sia stato

vel mari inundatus (2)(a) fuerit, amittitur usus- inondato da un fiume, o dal mare, l'usufrutto si
perde: mentre in tal caso anche la stessa proprieta si perda: e nemmeno csercitandovi la pesca potremo conservare l’usufruttodtla siccome,
se l'acqua si ritirerà con quello stesso impeto
col quale venne, la proprietà si ripiglia, si deve
dire, che ancora l'usufrutto si deve ripristinare.

fructus: cum etiam ipsa proprietas eo casu amittatur: ac ne piscando (3) quidem retinere peterimus usumfructum. Sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo venit, restituitur proprietas, ita et usumfructum restituen-

dum, dicendum est.
24. lavamur-s lib. 3 ea: Posterioruni Labeonis

21. 011101.an nel libre 3 dalle cose ultime
di Labeone.

Cum usumf1 uclum horti haberem, llumen hertum occupavit. deinde ab eo recessit: jus queque ususfruclus restitutum esse, Labeoni videtur: quia id solum perpetuo ejusdem juris mansisset. Ita id verum puto, si llumen inundatioue
hortum occupavit: nam, si, alveo mutato, inde
manare coeperit, amitti usumfructum existimo,

Avendo io l' usufrutto di un orto, il ﬁume
occupò l‘ orto, e poi si ritirò da se: a Labeone
sembra, che sia stato ripristinate ancora il diritto di usufrutto: perchè quel suolo era rimasto
sempre nella medesima condizione.Credo ciö vero. se nel caso il fiume occupò l‘orto colla inondazione : poichè se, cambialo l’alveo, cominciò

. .

.

!

cutore testamentaria la città giammai perde i‘ usufrutto. Vedi la legge 6. del titolo de annuis legatis
del digesto.
i
Gor.(l) Usus rei uxori legatae per maritum, et e con- ' Gor.(1) L’uso della cosa legata alla moglie si ritiene
tra; ut et per familiam rctinelur. Cnr? collige exits, _ per mezzo del marito , e viceversa , siccome ancoquae notavi $. 2. Inst. de usu. Gelli. Confer. l.. 4l. 5
ra per mezzo della famiglia. Perchè? argomentato
dalle cose osservate nel $. 2. de usu delle Istiluj. de adquir. pass. Aus.
\
tas nunquam am1tt1t usumfructum. l. 6. j. de ait-'

nuis. '

l

zioni, e Golofredo. ltavviciua la legge 11. del titolo de adquirenda possessione del digesto, ed An-

selmo.
_ (2) Vedi la legge 5. $. 2. e la legge 10. $. 2. del
medesimo titolo del digesto. La sopraggiunta inonniens usumfructum tollit: abscedens, restituit.
dazione toglie l’usufrutto : ritirandosi, lo restituisce.
— (3) Agro inundato ejus ususfructus piscando non _ (3) luondato un campo non si conserverà l'usufrutto dello stesso col pescarvi.
rctinelur. ’
Fan.,a) L. 5. $. 2. supr. h. i.
'. Fan.(a) Vedi la legge 5. $. 2. di questo titolo.
147
0:05er !.

_ (2) L. 5. $. 2. l-. 10. s. ead. lnundatio superve-
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cum is locus alvei publicus esse coeperit: neque a scorrere per la, credo che l'usufrutto si per.
da, mentre quel luogo dell'alveo cominciò ad
in pristinum statum restitui posse (1) (a).

essere pubblico; nè si può rimettere nello stato
primiero.
$.1. La stessa disposizione di legge, dice Labeonc,doversi
applicare nella servitù di passagidem
ego
rebus
quibus
de
Labeo:
ait
esse,
dum
gio,e di trasporto intorno alle quali cose io porquod in usufructu sentio.

$. 1. ldem juris itinere (2) et acht custodien-

to la stessa opinione come nell'usufrutto.
$. 2. Labeonc: nè se la superficie della terra
5. 2. Labeo: nec si summa terra sublata ex
fosse
stata tolta dal fondo mio, ed un'altra someum
fundo meo, etaliaregesta(3)esset,idcirco
solum esse desinit (lr-): non magis, quam ster- prappostavi, perciò il suolo cessa di esser mio:

non più che slercorando il campo.

corato agro.
De amissione pro parte.

Della perdita parziale.

25. Ponroa'ws lib. 11 crc Vari-is lectionibus.

25. l’ouromo nel libro lt delle Lezioni varie.

Si e ritenuto che col non uso si perde l‘ usu-

Placet vel certae (5) parlis(6)(b),vel(7)pro(S')

indiviso, usumfructum (9) non utendo (lO) (c) ftrntto, o della parte determinata, o della non
amitti.

'divisa.

Gor.(1) lmo, restitui potest. l. 30. $. 3. inﬁn. j. de Gor.(l) Anzi può ripristinarsi. Vedi la legge 30. $. 3.

_ (2) in itinere.

in fine del titolo de adquirenda rerum dominia det
digesto.Aggiungi la legge Hl. del titolo quemadmodum servitutes omittantur del digesto.
_ (2,- In itinere, nel passaggio.

._. (3) lu locum alterius.

— (3) ln luogo di un’altra.

— (4) Nec ususfructus inleril.
(5) Divisae. Pars certa, divisa.

_ (’|') ne l'usufrutto perisce.
_ (5) Della cosa divisa. Parte certa, divisa.
_ (ti) Vedi la legge 11. in line del medesimo titolo
del digesto.
_ (7) Parte certa, qui controponesi alla cosa indivisa, come nella legge 1. $. 7. del titolo uti possidetis det digesto; di cui la grande differenza raccoglila da ciò che scrissi su la legge 6. $. 1. del titolo
communia praediorum del digesto.
— .S) Come se, essendo mio l’usufrutto,abbia tollerato, che altri si fosse servito di parle dell'usufrulto
come indiviso.

adquir. rer. adde 1. 111. j. quemadm. serv. amilt. .
i

(6) L. 14. in ﬁn. s. ead.
— (7) Pars certa, et pro indiviso hic opponitur, ut !.

]. $. 7. j. uti possidetis. Cujus rei latum discrimen
collige ex his quae scripsi ad l. 6. $. 1. ]. comm.
praediorum .
_ (8) Ut,si,cum meus esset ususfructus, passus sim
alium uti parte ususfructus pro indiviso.

_ (9) Secus est in aliis servitutibus, quae sunt iudi- ' _ (9) Diversamente avviene nelle altre servitù , che
sono indivisibili.
viduae.
—(tO) L. 78. $. 2. j.dcjure dol. adde i.3. in pri-nc. _(10) Vedi la legge 78. $. 2. del titolo de jure doj. si ususfr. petatur.
lium del digesto. Aggiungi la legge 3. in principio
del titolo si ususfructus petatur del digesto.
Fsu.(a) lmmo vide !. 30. $. 3. in ﬁn. infr. de ad— an.(a) Anzi vedi la legge 30. $.3. in fine del digesto
quir. 'rcr.d0111in. addet. 14. infr quemadm. serde adquirenda rerum dominio. Aggiungi la legge
lait. amitt.
14. del digesto quemadmodum servitutes amittantur.
— (b) L. 14. supr. h.. l.

- (b) Vedi la legge 14. sopra di queste titolo.

_ (c) L. 78. $. 2. infr. de jure dot. adde l. 3.
infr. si ususfr. petatur.

— (c) Vedi la legge 78. $.2. del digesto de jure do-

tium.Aggiungi la legge 3.si ususfructus petatur del
digesto.
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Dc postliminio.
|

Del postliminio.

26. PAULUS lib. 1 ad Neratium.

26.P|1010 nel libra 1 a Nerazio.

Si ager ab hostibus occupatus, servusve captus _
Se un campo occupato da nemici, od un serliberatus fuerit,jure postliminii restituetur usus- vo prigioniero
sia stato liberato, l‘usufrutto sarà
fructus (1).

r|prist|ualo pel diritto di postliminio.

De censolidatione per noxae deditioncm.

Della consolidazione per l‘abbandono

27. lot-:.u lib. I Manuali-um.

27. Lo stesso nel libro 1 dei Manuali.

alla riparazione dei danni.

Si servus, in quo ususfructus alienus

est,
Se un servo,ncl quale altri ha l'usufrutto,vienoxae dedatur adaminoproprietatis usufructua- ne dal padrone della
proprieta abbandonalo al-

rio, liberabitur, confusa servitute (2) (a), pro—- l’usufrutluario, sarà liberat
e, confendendosi la
prietatis comparatione.

; servitù eoll'acquisto della proprietà.

VARIANTI DELLA LEGGE
Confusa servitute: nel Codice Fiorentino concusa servitute.
Au ususfructus'alternis annis relictus,
non utendo amittatur.

Se l’usufrutto lasciato 1111 anno sl,un anno no si perda
aut non uso.

"ZS. lonn lil). 13 ad Plautium.

28. Lo stesso nel libre 13 a Plauzio.

Si ususfructus alternis (3) (b) annis legetur,

Se si leghi l’usufrutto un nunc si, un anno ne

non posse, non utendo, eum amitti: quia plura non si puö perdere pel non uso: poiché sono
più legati.
sunt legata (4) (c).
VARIA NTI D ELLA LEGGE

Non utenda eum amitti. Aloandro aggiunge constat.
Per quas personas ususfructus retinetur.

Merce di quati persone l'usufrutto si conserva.

29 U|.r|.|.vus lib. 17 ad Sabinum.

29. Utrum nel libro 17 a Sabino.

Pomponius quaerit: si fundum (5) a me proPomponio fa la quistione: se it proprietario
prietarius conduxerit (6), cumque fundum ven— prese da mein fitto il fondo, e questo fondo

Gor.(l) Jus postliminii non tantum in liberis personis
locum habet, sed etiam in servis et agris.

Gor.(1) ll diritto dipostliminio nonsolamente si applica nelte persone libere , ma anche ne‘ servi , e nei
campi.

_ (2) Vide l. l.. j. usufruct. quemadm.cavcat.Goth.

— (2) Vedi la legge 4. del titolo usufructuarius que-

Vid. Edmundum Merill. lib. sing. cap. 4. Ans.
— (3) Vide l. 13. j. de usufruct. legato.
_ (4) Vide l. ll. j. de annuis.

madmodum caveat del digesto. Golofredo.Vedi Edmondo lllerillo libro unico capo 4. ed Anselmo.
_ (3) Vedi la legge 13. del titolo de usufructu legato del digesto.
— (4) Vedi la legge 11. del titolo de annuis legatis

del digesto.
— (El) Id est, fundi usumfructum.
— (6) Proprietarie fructuarius fundum usufructuarium Iecare potest.

Fun.(a) L. 4. infr. usufr. quemadmod. caveat.
— (b) L. 13. infr. de usu et usufr. legat.
— (c.) L. 11. iufr. de annuis legat.

_ (5) Cioè l'usufrutto del fondo.
_ (6) L’u511frutt_uario può afﬁttare al proprietario il
fondo costituito in usufrutto.
Feu.(a) Vedi la legge 4. del digesto usufructuarius
quemadmodum caveat.
— (b) Vedi la legge 13. del digesto de usu et usufructu legato.

— (c) Vedi la legge ll. del digesto de annuis tegatis.
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l’usufrutto, con.
dideril Seia, non deducto usufructu, an usnm- vendette a Seio.senza dedurne
servo
io
l'usufrutto
per
mezzo
del
compratore?
licet
ail,
Et
m?
retinca
fructum per emplorem
E
dice,
che
quantunque
il
proprietario
mi abbia
tamen
solverit,
em
pension
proprietarius mihi
pagato
la
pensione,
pure
l’usufrutto
si
perde:
nomeo
non
(2)
quia
(1):
amitti
ctum
usumfru
poichè
il
compratore
godette
non
in
mio,
ma in
plane
Teneri
emptor.
est
fruitus
suo,
sed
mine,
mihi ex locato proprietarium, quan-ti mca inter- proprio nome. Che il proprietario però è tenuto
fuit, id factum non esse: quanquam, si a me verso di me in forza della locazione, per quanto
conductum usumfructum quis alii loeavcrit, re- in mio interesse, che ciò non avvenisse ; quantinetur ususfructus (3): sed, si proprietarius tunque, se taluno ad un altro locò l‘ usufrutto
eum locasset suo nomine, dicendum amitti: non da me affittatogli, l’usufrutto si conserva: ma se
il proprietario lo avesse aflitlalo in suo nome,
enim meo nomine fruitur colonus.
ldeve dirsi, che si perde: poichè il colono non
;ne gode in mio nome,
$. 1. Sed, si emplum a me usumfructum pro- , $. 1. Illa si deve discutere, se mai il proprieprietarius vendidisset, amitterem usumfructum, tario_avesse venduto l’ usufrutto da me compraquaerendum est? Et puto amitti: quoniam et hic, I to, se io perderei l'usufrutto ? E credo che lo si
perde;poicl1e anche in questo caso il compratauuu ut. u mu u…ptu, f'iuitur fundi Utllplul'.
rc del fondo ne gode,come non comprato da me.
$. 2. Lo stesso Pomponio fa la quistione, se
$. 2. Idem Pomponius quaerit, si (1) (a) lcgatum mihi usumfructum rogatus sim tibi resli— io sia incaricato restituire a te I’ usufrutto a me
tuere, un per te fruì videar, nec amiltatur usus- legato, se sembra goderne per mezzo tuo, ne si
fructus? Et ait, dubitare se de hac quaestione. perde l'usufrutto? E dice, che esso è in forse
Sed est verins, quod lllareellus notat, nihil hanc per questa quistione. Ma e più consentanea al
rem fideicommissario nocere: suo enim nomine vero ciò, quello Marcello nota, che questa cosa
utilem actionem eum habilurum.
non nuoce al fedecommessario: poiche egli sara
per avere l‘azione utile in suo nome.

VARIANTI DELLA LEGGE
Usumfructum quis ali-i locaverit: ne'Basilici
$. -1. Amitlerem usumfructum.IIofl’man Melesublocaverit.
tem ad Pand. diss.Vlll $.1 legge an amitterem.
De morte pecoris.

Della morte del bestiame.

30. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

30. 6110 nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Caro (5)(b), et corium mortui (6) pecoris in

La carne, ed il cuoio del bestiame morto non

Gor.(1) Ima, non amitti. t. 32. ]. de adquir. passes-s.

Gor.(1) Anzi non perde1'si.'\'cdi |a legge 32. del titolo
da adquirenda possessio-ne del digesto.
— (2) Colonus, qui suo nomine possidet, possessio-- (2) Il colono, che possiede in proprio nome, può
nem dominii i|| alium lransferre potest.
trasferire in altri il possesso del dominio.
_ (3) Nec enim locatione, ut venditione, dominium
- (3; Poichè non si aliena il dominio con la locazioalienatur.
ne, come avviene con la vendita.
— (4) Adde !. 4. 5. cod. l. 3. j. si ususfr. pelat.
_ (4) Aggiungi la legge 4. del medesimo titolo del
digesto, e la legge 3. del titolo si ususfructus petalut' del digesto.
_ (5) L. 70. $. 2. s. de usufruct.
_ (5) Vedi la legge 70. $. 2. del titolo de usufruetu
del digesto.
_
_ (6) Ante legatum adquisitum. lmo potest legatum _ (6) Pria che si fosse acquistato il legato. Anzi doadquisitum, si modo de principali pecore agitur.
po acquislato, se pure non trattasi del bestiame del
Principe.

Fen.(a) Addc t. 4. supr. ft.. t. t. 3. infr. si usus/r. Fanta) Aggiungi la legge &. di questo titolo,e la legpetatur.
— (b) I.. 70. $. 2. supr. de usufr.

ge 3. del digesto si ususfructus petetur.

_ (b) Vedi ta legge 70. $. 2. det digesto de usufructu.
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fructu non (1) est: quia mortuo co (2) nsusfin- 'è compreso nel frutto; poichè morto questo l'u-

ctus extinguitur (3) (a).

sufrutto si estingue.

Si grex esse desierit.

Se il gregge cesserit di esistere.

31. Ponroauvs lib. 4 ad Quintum Illuc-iniit..

fil. Ponromo nel libro 4 a Quinto Mucio.

Cum gregis ususfructus legatus psi, et usque

Quando è legato l' usufrutto di un gregge, ed

eo numerus pervenit gregis, ut grex non inth- il numero del gregge giunge a tale,che non s'inligalur (It') (b), perit (ii) (e) ususfructus.
tende gregge, l‘usufrutto si estingue.
'l'lT. ".

TITOLO ‘i.

un usvrnucru mmm neuv-11, guar. usu coasununrvn,
vm. .um'nuivruu.

nr.-|.L’vsvr11v'rro ut quem: cose cnr: coLL’uso
s1 consumano, o 51 n1-:1>111:z1.1.vo.

Summa Senatusconsulti.

Sommario del Senatoconsulto.

1. ULPHNUS ttb. 18 ad Sobinum.

Senatus (6)me M:: '.... ...-,

]. Uti-uuo nel libro 18. a Sabino.

Il SÎHUIU demä, ...'... ,.…gzrr'si-l’rmw

rum, quas in cujusque patrimonio esse' eon- frutlo di tutte quelle cose, che fosse manifesto
staret, ususfructus legari possit : quo Sena- contenersi nel patrimonio di chiunque: in fortusconsulto induclum (7) videtur , ut ca-iza del quale Senatoconsulto sembra introdotto

Gor.(1) lmo est. d. t. 70. $.1. s. dc icsuI-‘rncl. Ibi agi- Gor.(1) Anzi &. Vedi la della legge 70. $.1. del titolo
tur de foelu pecoris,cujus periculum ad fructuarium
pertinuit: Ibi, grcgis legatum esl, non pecoriszatqu:
pretium pecoris praestatur legatario. t. 53. $. 5. ﬂ‘.
de legal. 'l. lbi,legala erat proprietas pecoris, idquc
l|crcs uccavcrat.

(te usufructu del digesto. lvi trattasi del parto del
bestiame," cui pericolo stelle a carico dell’usufrnttuario: ivi è il legale del gregge, non del bestiame:
perlocelu‘: il prezzo di questo va corrisposto al Iegatario. Vedi la legge 53. $. 5. del titolo l. de legatis
del digesto. Ivi era legata la proprietà del bestiame,
che l’erede aveva ucciso.

_ (2) Pecore.
_ 13) L. 49. j. de lcgal.2. vide quae notavi ad t 53.

_ (2) Bestiame, cioè.
_ (3) Vedi la le ge 19. del titolo 2. de lega—tis del

$. 5. j. de legal. 1.

_ tl..) Grex non intelligitur, si minus sint, quam de
ecm capita. t. ult. j. tte tibi!/eis.
_ (5) lrno non videtur perire, ex his quae diximus

digesto. Vedi quel che osservai su la legge 53. $.5.
del titolo 'I. de tegat-is del digesto.

— (4) Non s’intende gregge,.se i capi siano da meno
di dieci. Vedi la legge ultima del titolo (le abigi-is
del digesto.
— (5) Anzi non sembra perire , per le cose che di-

l. 5. $. 3. s.eod. et quia grege legato nau interit le-

cemmo nella li.-gge 5. $. 3. del medesimo titolo del

gatum co casu. $. 18. Inst. de legal.

digesto,c perchè legatosi il gregge non finisce il le-

gato in quel caso. Vedi il $.18. del titolo de legatis
_ (6) L. 211. j. de usufr. legato.

delle Istituzioni.
— (6) Vedi la legge 24.del titolo tie-usufruetu legato
dcl digesto.

_ (7) lleetc induclum esse, ait : Nam si potest quis

_ (7) Saggiamcnte dice essersi int-redatto: Poichè

omnium rerum usumfructum legare, potest igitur et
earum rerum usumfructum legare, potest igitur el
carum rerum, quae usn lolluntur,vel 1|1i|1uu||tur.l’o—

se alcuno puù legare l‘usufrutto di tutte le cosc,pnò
quindi legarlo di quelle, che con l'uso si consumano, o si dcleriorauo. t"i1|gi legato l’usufrutto di lulli

Fun.(a) L. 49. in pr. infr. de legal. 2.
-— (b) V. I. ult. in pr. iii/'r. dc abigeis.

l‘aula) Vedi la legge 49. in principio del digesto de
legatis 2.
_ (b) Vedi la legge ultima n'el principio del digesto
de abigeis.

— (c) Vide tamen $. 18. Inst. dc legal.

— (c) Vedi pure il $.18. dellclslituzioni de legatis.

_ (d) L. ]. in/i‘. de usu el usn/i'. legal.

_ (d) Vedi la legge l.del digesto deusu et usufru—
etu fegato.
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rum (I) (a) rermn, quae usu tolluntur, vel mi- potersi legare. l'usufrutto di quelle cose,le quali
coll' uso finiscono, o si depreziano.
nuuntur, possit ususfructus legari.

1. De ele-lu Senatusconsulti.

Della cauzione da darsi dall‘usufrultuario.
1. lhliell'elto del Senatoconsulto.

2. G.…‘s lib. 7 ad Edictum provinciale.

2. C.na nel libro 7 sull'Editto provinciale.

De cautione ab usu frucluario praestanda.

Sed de pecunia recte (2) caveri (3) (b) Oportet

Ma trattandosi di danaro giustamente bisogna

his, a quibus ejus pecuniae ususfructus legatus che si dia cauzione da coloro,a cui carico fu lc-

gato l‘ usufrutto di lal danaro.
crit.
$. 1. Col quale Senatoconsulto non si feee sl
$. 1. Quo Senatusconsulto non id effectum
est, ut pecuniae ususfructus proprie esset: the propriamente vi fosse un' usufrutto di da-

nec (4) enim naturalis ratio (5) (e) auctoritate uaro: imperocchè la ragion naturale non si p0Senatus commutari potuit: sed, remedio (6) in- lelle alterare per autorità del Senato, ma, introtroducta, coepit quasi(7)(d)ususfruetus haberi. dotta un rimedio, si cominciò a ritenere quasi
per un usufrutto.

ne, usumfructum omnium bonorum relictum, poterituc uxor cellas vinarias el olearias plenas relictas,
probare ad se pertinere ? Negat Cicero in Topic. in.
loco. Ea: contrario : Usum enim non abusum legn—
tnm esse: quo loco Cicero cum abusum ab usu di-

i beni,potrà forse la moglie provare di appartencrlc
le cantine e le posture legate piene di vino ed olio?
ll nega Cicerone in Topicis nel luogo Esc contrario:

Poichè si è legato l’uso non l’abuso, nel qual luogo
Cicerone distinguendo abuso dall'uso, non nega che

stinguit , non negat easce res in abusu consistere:

sill'alte cose consistono ucll'abuso: però sembra che

verum hoc tantum negare videtur,proprielatem usu—
fructuariae ita non esse in illis rebus , ut nunquam
quidquam eo nomine restituat: harum enim rerum

neghi ciò solamente, che la proprietà della usufrutluaria non sia tale in quelle cose , che giammai per

quel titolo non restituisca alcun cl|e:poichè l'uso di

usum non esse sine abusu.

quelle cose non potere esistere senza il consumo.

Gor.(1) L. 2. in ﬁn. ]. cod. t. 64. s. de rei vind.

Gor.(1) Vedi la legge 2. infine del medesimo titolo

del digesto, e la legge 64.ch titolo da rei vindica—
— (2) ld est, utiliter ctsatisdato,de hac formula,recle caueri, dixi ad 1. ll. in ﬁn. _j. de d-uob. reis. et

I. 71. t. 73. j. de verbor. obligationibus.

tione del digesto.
_ (2) Cioè utilmente e data cauzione, di questa for—
mula recte caveri,ue ò parlato alla legge “.in fine
del titolo de duabus reis del digesto , e nella legge

71. e 73. del titolo de verborum obligationibus del
digesto.
-—- (3) Duobus casibus. 1.9. lO. j. eod.

_ (3) l\'e'duc casi. Vedi la legge 9. c 10. del mede-

_ (4) Naturalis ratio quod non audet, id neque lex,

— (4) Quel che non osa fare la naturale ragione, ciò
neanche la legge edil Senatoconsulto.
— (5) Vedi la legge 8. del titolo de capitis minutione del digesto, e la legge 8.del titolo de regutisju-

simo titolo del digesto.

neque Senatusconsultum facere audet.
_ (5) L. 8. s. de cap. min. !. 8. i. de rcg.juris.

_— (6) Ani 77,0 [15350011 "q'-rai cicer-thiu;, $.2. in_/în. et
ibi Theophilus. Inst. de usufr.
_ (7) $. 2. in ﬁn. Inst. de usu/ruet.
liscia) $. 2. Inst. de usu/"r.
— (b) V. t. 9. l. 10. 'in/r. lt. t.

— (e) L. 8. supr. de capite minul. adde t. 8. infr.
de reg. jur.

— (d) $. 2. in ﬁn. Inst. de usufr.

ris del digesto.
_ (6) Per avviamento e senza intoppo. Vedi il $. 2.
in ﬁne,ed ivi Teoﬁlo nel titolo de usufruetu delle [stituzioni.

_ (7, Vedi il $.2.in line del titolo deusufrucludellc
Istituzioni.
, Fan.-{a) Vedi il $. 2. dell’lstituzioni de usufruetu.
— (b) Vedi le leggi 9. 010. di questo titolo.

_ (c) Vedi la legge 8.del digesto de capite minutis.
Aggiungi la legge 8. del digesto de regulis juris.
_ (d) Vedi il $. 2. in fine dell‘lstituzioni densa/i'actu.
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Dc nominibus.

Dei crediti.

3. Umxxrs tib. 18 ad Sabinum.

3. tiu-uxu nel libre 18. a Sabino.

Dopo del qual Senatoconsulto potrà legarsi
Post (1) quad omnium (2) (a) rerum ususfrul’usufrutto
di tutte le cose. Forse anche quello
Nerva
(3)?
m
ctus legari poterit. An et nominu

negavit: sed cstverius, quodCassius et Proculus dei crcditi?1\'erva il 11iegò.Ma è più consentanea
existimant, posse legari. Idem tamen l\'erva,ipsi al vero ciò che opinano Cassio e Procolo, cioè,
quoque debitori posse usumfructum legari scri ehe si puö legare. Però lo stesso Nerva scrive
che se ne può legare l'usufrutto anche allo stesbit, et remittendas ei (4) usuras.
sa debitore, e che gli si debbono condonare
gl' interessi.
4. erus lib

1 ad Neratium.

Ergo cautio etiam ab hoc (3) exigenda erit.

-1. P.iocu uet libro l a Nerazio.

Dunque la cauzione dovra csigersi ancora da
costui.

De re aliena. 1. De cautione omissa. 2. De usu earum Della cosa a'lrui. 1. Della cauzione omessa. 2. Dell‘uso
di quelle cose,chc si consumano coll’uso.
rerum , quae usu consumuutur.
5. Uri-uses lib. 18 ad Sabinum.

5. 111.111.130 nel libro 18. a. Sabino.

Questo Senatoconsulto riguarda non solo eaIloc Senatusconsultum non solum ad eum
pertinel, qui pecuniae usumfructum, vel eaete- lui che legò l' usufrutto del dauaro, o di altre
rarum rerum, quas habuit, legavit, verum et si cose, ch'ebbe, ma ancora se sieno state di altri.
fuerint alienae.
$. 1. Se si legö l'usufrutto del dauaro, o di
$. 1. Si peeuniae sit ususfructus legatus, vcl
aliarum rerum, quae in abusu consistunt, nec, altre cese, che consistono nel consumo, ni: v’incautio interveniat, videndum, finito usufructu, tervcnga cauzione, deve esaminarsi, se finito
an pecunia, quae dala sit, vel caeterae res.quae _l‘usufrutto possa ripetersi con l' azione personain absumptione sunt, condici possint (6)?Scd,si ;le della condictio la somma, che fu data, 0 te
quidem, adhuc constante usufruetu, cautionem -allrc cose, che consistono nel consumo ? In vcquis velit condicere, dici polest,on1issam (7)(b) ro se, stante ancora l‘usufrutto, taluno voglia do\

Gor.(1) Id esl, post quod Senatusconsultum.
_ (2) L. 29. 5. de usufructu-.
— (3) Nominis ususfructus legatum valet.
— (li) Ejus.
_ (5) chitore. t. 29. s. eod. An autem haec cautio
remitti potest? Negant quidam,ctnn haec cautio for—
mac loco sit, videtur tamen remitti posse: non enim
hic agitur de utendo fruendo viri boni arbitrio , sed
de aestimatione rei debitae restituenda.

_ (6) Actione in factum. addc I.9. $.4. j. ad ea:/tib.
l. 10. j. de praeseript. verbis.

(At-T.“) Cioè, dopo il quale Senatoconsulto.
_ (2) Vedi Ia legge 29. del titolo (le usu[ructudet
digesto.
—- (3) ll legato dell‘usufrutto del credito è valido.
_ (4) Ejus invece.

- (5) Debitore. Vedi la legge 29. del medesimo titolo del digesto. l’uò forse questa cauzione condonarsi ? Alcuni lo negano , stando questa cauzione in
luogo della forma , sembra pero potersi rimettere;
poichè qui non trallasi di usare e godere ad arbitrio
di buon padre di famiglia, ma della restituzione del
valore della cosa dovuta.

_ (6) Con l‘azione in fatto.:tggiungi la legge 9. $.4.

del titolo ad ewliibendunt del digesto,c lu legge lO.
del titolo de praescriptis uerbis del digesto.
(7 ) Caulio omissa condici potest. Bald. 1.3.inﬁn. : _ (7) La cauzione omessa può determinarsi. Vedi
t. 7. j. usu/"ruet. quemadmod. caveat.
% Baldo, la legge 3. in ﬁne , e la legge 7. del titolo
usufructuarius quemadmodum ca—veal del digesto.
an.(a) L. 29. supr. d. t. l. 69. infr. ad leg. Fal- Fama) Vedi l-a legge 29. del detto titolo , e la legge
cid.
69. del digesto ad legemFalc-itl—ia-m.
_ (b) L.7. in pr. infr. usufr. quemadm. caveat. _ (b) Vedi la legge 7. in principio del digesto usufructuarius quemadmodum caveat.

DIGIÈS'I'O—Llll. VII. 'I‘I'I‘. V.

II'/2

cautionem posse condici (1) (a) incerti (2) condictione: sed, [si] finito usufruetu, ipsam quantitatem Sabinus putat posse condici: quam seuteutiam ct Celsus lib. xvni Digestorum probat.
Quae mihi non inarguta videtur.

mandare la cauzione, può dirsi, che la non dimandata cauzione si può esigere coll' azione
d' incerto: ma se la si vuole, ﬁnita 1‘ usufrutto,

Sabino crede potersi domandare la quantita
stessa; la quale Opinione approva ancora Celso

nel libre 18 dei Digesti. Ed a me sembra inge$. 2. Quae in usufructu pecuniae diximus, vel
caeterarum rerum, quae sunt in abusu, eadem
et in usu dicenda sunt: nam * idem continere

gnosa.
$. 2. Quel che abbiamo detto sull‘usnfrulto,
del danaro, e di altre cosc, che‘ consistono
nell'-abuse, lo stesso deve dirsi ancora dell‘uso:
poiche e Giuliano, e Pomponio nel libre 8 sulla

usum pecuniae (3) (b), et usumfructum, [et] tulianns scribit, et Pomponius lib. vn| de stipu- stipole scrivono lo stesso valere per l’uso del
ldanaro, c per l’usufrutto.
lationibus.
VARIANTI DELLA LEGGE
Sed si ﬁnito usufruetu: nella Vulgata e nelCodiee di Aleandro manca la particella si.
Si uni rcs, alteri ususfructus, l. Vel duobus
ususfructus legetur.
.

Se ad uno si lcghi la cosa, ad un altro l‘usufrutto.
|. 0 l’usufrutto a due.

6. Jutuvvs lib. 35 Digestorum.

Si tibi decem [milia] legata fuerint, mihi eo-

6. G1uu.||vo nel libro 35 dei Digesti.
Se a te furono legati dieci mila, a me l'usu-

rundcm decem [milium] ususfructus, fient qui- frutto dei medesimi, tutt‘i dieci mila diverranno
dem lun tola decem [ milia ], sed mihi quinquc tuoi, ma cinquemila dovranno essere a me nnnumerari (1) debebanl: ita ut tibi caveam, tempore mortis meae aut capitis deminutionis resti-tuiti. Nam et si fundus tibi legatus fnissct,et
mihi ejusdem fundi ususfructus, haberes tu qui—
dem totius fundi proprietatcm, sed partem cum
usufruetu, partem sine usufruetu: et non bere-

di, sed tibi (..‘i) (c) caverem boni viri arbitratu.
$. 1. Sed si duobus eorundem dcccm[milium]

merati: in modo però che io ti dia cauzione,cbe

a tempo della mia. morte, o della mutazione di
stato ti saranno restituiti. lmperocchè se a te
fosse stato legato un fondo, ed a me l'usufrutto
del medesimo, avresti tu la proprietà di tutto il
fondo, ma una parte coll'usufrutto, ed una parte
senza: e non all'erede, ma a te darei cauzione
a mò di uomo dabbene.

$. 1. Ma se a due fu legato l'usufrutto dei me-

Gor.(1) lmo, non potestcondici. l. 69. $.penult. ]. dc Gor.(1) Anzi non può reclamarsi. Vedi la legge 69. $.
legal. 2.
_ (2) lloc praetextu, si qua mihijusta causa.

_ (3) L. 10. j. cod.

penultimo del titolo 2. de tegat.-is del digesto.
— (2) Con questo pretesto, si qua mihijusta causa
(se alcuna giusta causa mi assiste).
_ (3) Vedi la legge 10. del medesimo titolo del digesto.

_ (t.) Fructuarius (etiam pecuniae) de heredis manu
legatum suum acciperedebel,non propria auctoritate
. id occupare.
“_ (5) L. 4. s. de usufrucl. adcrcsc. t. 8. j. usn-fr.
quem-ad. caveal.

_ (4) L’usufruttuario ’ anche di denaro) deve dalle
mani dell' erede prendere il suo legato, non occuparto di propria autorità.
— (5) Vedi la legge 4.del titolo de usufructuadcrcscendo del digesto, e la legge 8. del titolo usufru—
cluarius quemadmodum caveal del digesto.

l"eu.(a) Immo vide i. 69. $. 3. vers. quod ai cau—

Fen.(a‘ Anzi vedi la legge 69. $. 3. al verso quod si

tio infr. de lega-l. 2.
_ (b) L. 10. $. ]. inf-r. h. t.
— (e) L. S. infr. usufr. quemadm. caveat.

cautio del digesto de legatis 2.
-— (h) Vedi la legge10. $. 1 di questo titolo.
— (c) Vedi la legge 8. del digesto usufructuarius
quemadmodum caveal.
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ususfructus legatus fuerit, quina [ milia ] acci- desimi diecimila, riceveranno cinquemila per
ciascuno, c daranno sieurtà tra loro, ed all'erede.

pient, ct invicem [et] heredi sa'tisdabunl.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut capitis deminutione rcstituiri. Brencman nota che deve leggersi restitutum iri.
7. Guus tib. 7 ad Edictum prouinciale.

7. Gue net tibro 7 sutrEititto provinciale.

Se sarà stato legate l'usufrutto del vino, delSi vini, olei, frumenti ususfructus legatus
erit, proprietas (1) ad legatarium transferri de- l'olio, del frumento, la proprietà deve trasferirsi
bet: et ab eo cautio desideranda est: ut, quan- al legatario: e da lui deve domandarsi la cauziodoque is mortuus aut (2) (a) capite deminutus ne: che quante volte egli morrà,o cambierà di
sit, ejusdem qualitatis (3) res restituatur: aut, stato,siano restituite cose della. stessa qualità:
aestimatis rebus(4)(b), certae peeuniae nemine ovvero,apprezzate le eose,'si deve dar cauzione
cavendum est: quod et commodius est. Idem per una somma determinata: lo ehe è più agescilicet de caeteris quoque rebus, quae usu con- vole ancora. Intendiamo cosi dire lo stesso antinentur, intelligimus.

che di quelle cese,ehe eonsistino nell'uso.

De legate cautionis.

Del legato della cauzione.

?. Par-nutans tib. 17 Quaestionum.

8. Parumne net libre 17 dette Quistioni.

Tribus (3) heredibus institutis, usumfructum
Istiluiti tre credi, legö l'usufrutto di quindici
quindecim milium Titio legavit, et duos (6) ex mila a Tizio,ed a due tra gli eredi ordinb di dare
heredibus jussit pro legatario satisdare (7): pla- sieurtà pel legatario ; si era stabilito esser utile
cebat, utile esse cautionis (8) queque legatum: ancora il legato della cauzione,e che non si opnec refragari Senatusconsultum (9): quia cautio poneva il senatoconsultozpoiebè la cauzione non

Gu’l‘.(_|) Ususfructus legato interdum ipsa proprietas

Gor.(t) Nel legato di usufrutto delle volle vi si centie-

continetur. adde t. ult. j. cod.

ne la stessa proprietà. Aggiungi la legge ultima del
medesime titolo del digesto.
_ (2) L. 9.'j cod.
-- (2) Vedi Ia legge 9.del medesime titolo del digeslo.
—— (3) Come nel tnutuo. Vedi la legge 3.del titolo de
—- (3) Ut in mutuo. I. 3. j. de reb. crcd.
rebus creditis del digesto.
— (4) Vedi il $. 2. in ﬁne del titolo de usufructu
— (lt) $. 2. inﬁ. Ins/. dc usufr.
delle lstituzioni.
— (5) Primo, secunde, terlio. Gelli. Vide Gocd. de — (5) Primo, sccondo,e terzo.Vedi Golofredo,Goect.
centrali. stip. cap. 6. n. 228. Aus.
de contrultcnda. stipulatione capo 6. numero 228.
ed Anselmo.
- (6) Primum ctsecundum.
— 461 Al primo ed al secondo.
.— (7) Sub. apud terlium.
— (7) Soltintendi presso del terzo.
— (8) Cautieuis legatum valet.
_. (8. Il legato della cauzione è valido.
- (9) An quo remitti cautio usufructuario non po- -— (9) Forse perchè la cauzione non puö condonarsi
test? de quo in t. G. de usufruct. an potius , quo iu
all'usufrutluario'tdel quale ne ho parlato nella legge
iis, quae usu consumuntur , cavet legatarius heredil.del titolo de usufructu del codice; forse piuttosto,
bus, t. 1. t.2. s. cod. non ipsi heredes coheredibus?
perchè in quelle cose,che si consumano con l'uso,il
Utrum sumas , nihil periculi: posterius tamen vero
legatario dà cauzione agli eredi.Vedi le leggi l.e 2.
similius.
del medesima titolo del digesto, non gli stessi credi
a'loro coeredi? A quale delle duc opinioni ti altieni,

non vi e pericolo : però la seconda è più verisimile.
Fen/a) L. 9. infr. lt. t.

I"£u.(a) Vedi la legge 9. di questo titolo.
— (b) $. 2. uers. caeterae quoque. Inst. deusufr. — (b) Vedi il $. 2. at verso caeterae quoque dell' [stituzioni de usufructu.
'
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nnn impediretur (1): et esse alterum legatum
velut (2) certi (3), alterum incerti (4): ususfructus itaque nomine partem pecuniae petendam
ab (5) eo, qui satis accepit a coherede, incerti-

era impedita,ed un legato essere come di certe,
l'altro come d'inc'erto;sicchè a titolo di usufrutto
dovevasi domandare una parte del danaro da ce-

lui, che ebbe quietanza dal coerede, e dovevasi

que cum eodem (6) agendum, si satis non de- agire collo stesso d' incerte, se non avesse data

Gor.(1) Quia si legatarius non cavet, cavent saltem e- Gor.(1) Perchè se il legatario non diu cauzione,la danno almeno per lui i due eredi a favore del terzo,anzi
jus nomine duo heredes apud tertium,ime ipsi inter
gli stessi eredi si cautelano a vicenda. Che anzi lo
se cavent.Quin ipse legatarius,si non cavet,premittit
stesso legatario, se non da cauzione, promette almesaltem, ut mox dicetur.
no , come fra poco si (lira.
— (2) Haec particula uelut , verum interdum expri- — (2) Questa parlicella uelut delle volte esprime uerum (ma). Vedi la legge !. $. 2. del titolo de supermit. t. 1. $. 2. j. de superflcicb. l.$. G. de impubeficiebus del digesto, e la legge 8. del titolo de imrum et atiis substitui.
puberum. et aliis substitutionibus del codice.

— (3) Atqui ususfructus etiam fundi incertus est. l.
75. $. 3. j. de verb. obtig.

— (3) Illa l'usufrutto del fondo è anche incerto. Vedi
la legge 75. $. 3. del titolo de uerborum obligatio-

— (4) Ad satisdandum.

— (4) Per far sieurtà.

— (5) Pone a primo,qui salis accepit a coherede secundo.

— (5) Fingi dal primo,che rieeve cauzione dal secen-

nibus det digesto.

— (6) Sub.primo.Sed jam tempus utobscuram hanc
legem apertiore interpretatione explicemus.Primus,

do coeredc.
— (6) Soltintendi primo. Illa è già tempo che con
più chiara interpetrazione spiegassime questa escu-

contra Senatusconsultum , ex l. 1. 0. de usufructu
sed nec quicquam hic admittitur adversus Senatusconsultum , de quo t. I. l. 2. s. ead. quo cavent le-

ra legge.lslituiti eredi it primo,it secendo,ed il terzo:
fu legato al terzo l'usufrutto di determinata somma di
danarozil primo ed il secondo furono condannati dal
testatore a dare cauzione pel legatario. Si dimanda,
se sia utile il legate della cauzione?Le è certamente.
Poichè non è dispensato l’usufruttuario dalla cauzione contro il Senato-consulto per la legge 1. del titolo
de usufructu del codice; ma neppure alcun chè quì

gatarii , non heredes. Nam quod hic duo heredes a-

ammettesi contro il Senato-consulto,interno al quale

pud lertium cavent legatarii nomine , id fit jussu testatoris: atque ususfructus nomine remissa non est
cautio, cum due heredes ejus nomine, non modo apud terlium satisdent, sed ipsi inter se mutuo : ibi,
si satis non dedisset: ibi, Eum uero,qui satis prae- stitit: ibi, satis non accepit: idque eo magis, quod '
ipse legatarius primo et secundo,sallem promittere,,
si non satisdare, teneatur. uer-s. illud. liis conslilu-l
tis, pone primum satis accepisse a coherede secundo: primum, secundo non satisdedisse: quaeritur,
qua actione legatarius adversus primum et secundum possit experiri? Adversus primum actio duplex
ei competit: Certi , ut ab eo partem pecuniae accipiat, pro qua satis accepit a secundo : Incerti vero,
ut satisdet secundo: ibi, Ususfruetus, itaque. Quid,
adversus secundum, qua actione legatarius experie—
tur ? nulla , sive certi dicas; sive incerti. Non certi,
seu fructus nomine,quia ex Senatusconsulto certi a—
ctione ad fructum consequendum experiri legatarius
ante non potest,quam sit praestita ab eodem, vel ab
alio ejus nomine cautio. Atqui hie proponitur mora
secundo fieri a primo, ibi, Eum fuero : Item ,. neque
incerti agere potest legatarius adversus secundum.
Hic enim quae incerti dicitur actio, ad satisdandum,

vedi la legge |.e la legge 2.del medesime titolo del
digesto, col quale dan cauzione i legatarj non gli eredi. Poichè se quii due credi danno cauzione a favore del terzo pel titolo di legatario, ciò avviene per
ordine del testatore, e non è dispensata la cauzione
pel titolo dell'usufrutlo, dando i due credi cauzione
nel nome di lui, non però a favore del lerzo,ma essi

secundus, tertius, heredes instituti: ususfructus certae pecuniae lertio relictus est: Primus et secundus
a testatore damnati cavere seu satisdare pro legatario. Quaeritur , an sit utile legatum cautionis? Est

sane. Neque enim remittitur usufructuario cautio

vicendevolmente fra loro. Vedi: ivi, si satis non de-

disset:ivi,Eum 'vero,qui satis pracstitit:ivi,satis non
accepit. E ciò tanto più che il legatario stesso, se
non è tenuto a far cautela,viene almeno obbligato a

promettere al primo ed al secondo. Vedi il verso ittud.Fcrmate queste cose,lingi che il prime avesse ricevuta cauzione dal secondo cocrede: e che il primo
non l'avesse data ut secondo: si dimanda quale azio—
ne possa sperimentare il legatario contro il primo e
contro il secondo? Contro del primo gli compete una
doppia azione: quella del certo, afﬁnchè riscuota da
lui la parte del danaro, per la quale riceve cauzione

dal secondozquella dell’inserto poi,atﬁnehè dia cauzione al secondo.Vedi ivi ususfructus itaque.Che diremo contro del secondo,quale azione il legatario sperimentcrainessuuamequella del ccrto,nè quella dell'iucerto.Nou Ia prima, ossia quella a titolo dell'usu-
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disset: eum (1)vero, qui satis praestitit, ac pro- cauzione;quegli poi ehe diede cauzione,e non la
seu ut satisdetur, comparata est.Atqui hic secundus

ponitur, primo satisdedisse.lgilur ne incerti quidem
actione secundus convenietur, versie. neque aclione incerti. Ex his constat in hac facti specie adversus primum utramque certi et incerti: adversus secundum, nullam earum actionum dari.Quid? ipsc
fructuarius nullane vicissim tenebitur actione primo
et secundo? Tenebitur sane, non ut illis satisdet (ut
qui pro legatario satisdent jussu testatoris); sed ut
promittat, vers. illud. Promittat, inquam, pecuniam
finito usufructu, fidejussoria ex causa conventi dicti
ﬁdejussores legatarii,an et qua actione possint experiri, adversus ipsum legatarium ejusve heredes?Negat Ulpianus eos mandati agere: cum a legatario

frutto,perchè in forza del Senato-consulto l’azione del
ceto non può esercitarla il legatario pria,che sia dala del medesimo cauzione,ovvero da altri per lui.!lla
qul mettesi [' ipotesi che il primo sia in mora verso

del secondo. Vedi ivi Eum vero. Del pari neanche il
legatario puòagirecon l'azionc dell'incerto contro del
secondo.Peichein questeluogol'azieneappellata dell'ineerto è rivolta a dare sicurt'a,o perchè si dia cauzione.Ma quì fingesi cheil secondo abbia data cauzione
al primo. Neppure adunque con l'azionc dell'incerto
sarà convenuto il secondo.Vedi il verso neque actione incerti. Dal [in qui dette appare che nella propo-

sta specic si conceda contro il prime l'una e l’ altra
azione,quetta del certo e dell’incerto: contre del se-

mandatum tidejubendi non acceperint, sed voluntati

condo uessuna delle due. Che? lo stesso usufruttua-

testatoris in eo paruerint, vers. Finito.Qua igitur actione? An negotiorum gestorum? Accursius negat,

rio non sarà forse obbligato vicendevolmeute con alcuna azione verso del primo e del secondo? Sarà obbligato certamente , non perchè dia loro cauzione

vel eo, quod suum negotium gessissie videantur. Alii negotiorum actionem dari putant. aryum.t.Pom-

ponius. 9. ell. seq. s. de negotiis. t. qui,/idem. j.

(come quei che per ordine del testatore danno cauzione pel legatarìo); ma affinchè promette. Vedi il
verso illud. Prometta, dirò, che sarà per restituire il
danaro finito l'usufrutto.0nde tosto dimandasi,linito
l’usufrutto, i detti fidejussori del legatario convenuti

mand. Neutrum placet: Placet magis ex stipulatu actionem dari, ibi: Legatarium cogendum promittere. Qued sequitur hac lege manifestum satis , finito
usufructu,ceheredes cautionis legato seu onere libeper causa della fidejussione, se,e quale azione posratos, ibi, Denique. Hoc postremum est,ut sciamus - sane sperimentare contro lo stesso legatario, e gli eredi di lui? Ulpiano sostiene che non possano agire
cujus contemplatione, cautionis illud legatum fuerit
interesse credidit testator, fidejussores non suo periculo quaerere, vers.De illo; hoc enim continet periculum et molestiam , occupari in quaerendis ﬁde-

con l'azione di mandate: non avendo ricevuto dal legatario il mandato di prometter per altri, avendo ebbedito in ciò alla volontà del testatore. Vedi il verso
Finito. Con quale aziene adunque? Forse con quella

jussoribus: nec enim sine molestia plerunque repe-

di gestione di effari. Accursio il nega, dal perchè

riuntur ﬁdejussores. Hunc locum ita accipio , ita interpretor, ne quis alioqui putet, tinito usufruetu, his
ﬁdejussoribus ﬁdejussoria ex causa conventis , nullam adversus legatarium ejusquehcredcs cautionem
superesse. Nam, ut paulo ante diximus, datur etiam
eis ex stipulatu actio , ibi , Legatarium cogendum
promittere.

sembra che avessero trattato un‘ affare proprio. Altri

adjectum. Sane non heredum , sed legatarii , cujus

pensano concedersi l' azione de‘negozj, argomento

dalla legge Pomponius 9. e le leggi seguenti del titolo de negotiis del digesto, e dalla legge qui fidem
del titolo mandati del digesto.l\'è l'una ne l‘altra opinione c accolla. Piace piuttosto concedersi l'azionc
eæstiputatu.Vedi ivi,Legata-rium cogendum promittere. Il che da questa legge procede assai manife-

sto, che terminato [' usufrutto, i coeredi siano asso—
luti dal Icgato, ovvero dal peso dalla cauzione. Vedi
ivi,Dcnique.Cib forma l'ultimo quesito, sapere a ragguardo di chi sia stato aggiunto quel legale della
cauzione. Certamente non in considerazione degli
eredi, ma del legatarìo, cui crede il testatore importare, che non cerchi fidejussori eon suo pericolo.Vedi il verso De illo: poichè ciò contiene rischio 0 melestia, occuparsi di rieereare i tidejussori. Questo
luogo cosl lo intendo, ed interprete, perchè alcuno
del rimanente non creda,ehe linito l'usufrutto,a quei
tidejussori convenuti per la causa della fidejussione.
non rimanga alcuna cauzione contro il legatario , e
gli credi di lui. Poichè, come poco prima dicemmo,
concedersi anche ad essi l’azione nascente dallo sti—
pulato. Vedi ivi, Legaturi-um cogendum promittere.
Gor.(1) Possis ita commodius rescribere : Eum vero , Gor.(1) Potendo piü comodamente leggerezEum vero,
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pter moram coheredis satis non accepit, neque
fructus nomine interim teneri propter Senatusconsultum, neque actionc incerti, quia coheredi satisdedit. + Illud etiam nobis placet, lega-

ricevette per la mora del cocrede, non era nel
frattempo tenuto a titolo di usufrutto in forza del
Senatoconsulto, ne per l’azione d'incerto, per-

chè presti sieurtà il coerede. Siamo ancora di
tarium cogendum promittere (i). Finito autem avviso, che il legatario possa essere astretto ad
usufructu, si coheredes ex causa fidejussoria una semplice promessa. Finito poi l’ usufrutto,
ﬁdeconvenirentnr, eos mandati non (2) acturos:non se i coeredi fossero convenuti per causa
iussoria,
essi
non
potrebbero
agire
con
aziopaenim suscepisse mandatum. sed voluntati
ruisse: denique cautionis legato liberatos (3). ne di mandato; poichè non si assunsero un
De ille nec diu tractandum fuit, secundum le- mandato, ma ubbidirono ad una volontà: ﬁnalgatum, id est, cautionis, non(4)heredum videri, mente furono liberati dal legato della cauziosed ejus cui pecuniae ususfructus relictus est: ne. Ne a lungo dovette di ciò disputarsi, cioè
cuique testator prospicere voluit, et cujus inte- che il secondo legato della cauzione sembra,
resse credidit, ﬁdejussores non (5) suo periculo che sia a beneﬁcio non degli eredi, ma di colui
al quale fu lasciato l‘usufrutto del denaro: ed al
quaerere.
quale il testatore volle provvedere,e cui credet-

te che ìmportasse ch’egli non domandasse ﬁdeiussori a suo rischio.
Ile l'urina cautionis.

Della forma della cauzione.

9. P.iuws lib. 1 ad Neratium.

9. l’Aozo nel libro 1 a Nerazio.

ln stipulatione de reddendo usufruetu pecu-

Nella stipulazione di restituire l‘usufrutto del

qui satis praestitit, neque fructus nomine interim te-

qui satis quaes-tit, neque fructus nomine interim leneri propter Senalusconsultmu,quia satis pracstil,
neque actione incerti, quia coheredi satisdedit.
Gor.(1) Altri leggono non satisdare.
— (2) ll lidejussore in forza dell' atto di ultima volontà a l'azione di mandato contro colui,ael cui neme paga : perche il testatore sembra avere a lui legato e provveduto. Forse verificasi lo stesso nel lidejussore contrattuale? Angelo dice di no.Vedi il $.
si quid aulem del titolo de ﬁdejussoribus delle Istituzioni.
— (3) Chi per necessità (per esempio per ordine del
testatore) promise pagare pel convenute,nulla ripete
con l’azione del mandato. Vedi Baldo.
— (4) Cioè non sembrare aggiunte per causa degli
eredi, ma del legatarìo.

neri propter senatusconsultum, quia satis praestitit,

neque actione incerti, quia coheredi satisdedit.
Gor.(l) At. non satisdare.
— (2) Fidejussor ex ultima voluntatc,mandali actionem liabel adversus eum , cuius nomine solvit: quia
testator ei legasse et prospexisse videtur.Num idem
est in ﬁdejussore ex centractu? Negat Angelus, $. si
quid. autem. lnsl. deﬁdejnss.

— (3) Qui ex necessitate (puta jussu testatoris) fidejussit , solvendo pro reo , nihil repetit actione mandati. Bald.
— (4) ld cst , non heredum causa adjectum videri ,
sed legatarii.
- (5) ld est, sine molestia. Nam , ut superius dixi—
mus,l"idejussores legatarii non suo periculo cavent,
eum legatarius cogatur eis promittere, ibid.Legalarium cogendum promittere.s.I-Iabetigitur hoc adjumenti legatarius,quod fidejussores non suo periculo
quaerit, id est,sine molestia ﬁdejussores paralos babetzinterim tamen cogitur illis promitterezet cx pro—
missione illis obligatur, quanquam alias heres,dam‘ natus a testatore rem legatario cmcre , sua pecunia
emere damnatus intelligatur. [. si heresjussus. 75.
j. de leg. ‘l.

— (5) Cioè,senza molestia;poiche,come di sopra dicemmo , i ﬁdejussorj del legatarìo non schivano un
loro danno, costringendesi il legatario che prometta
ad essi. Vedi ivi, Legata'rium cogendum promittere
del digesto.“ legatario adunque ottiene questo rantaggio , chc non cerca i fidejussori con suo danno ,

cioè,senza ineommodo o molestia altiene ilidejussori: frattanto però è obbligato promettere ad essi :

e per la promessa è obbligato a quelli , quantunque
delle volte I’ crede condannato dal testatore a cemperare la cosa al legatario, s‘intende condannato
comperarla con suo denaro. Vedi la legge si heres

jussus 73. del titolo I. de legatis del digesto.
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niae, due soli (1)(a) casus interponuntur, mor- danaro, due soli casi contemplano, della morte, e della mutazione di stalo.

tis (2) (b), et capitis deminutionis:

tO. ULPMNU nel libro 79 sull'Editto.

lO. Utmaus lib. 79 ad Edictum.

Quoniam pecuniae usus aliter amitti non po-

Perche l‘uso del danaro non si può altramente perdere che in questi casi.

test, quam his casibus.

$. -1. Sc fu legato soltanto l'uso del danaro,

$. 1.Si usus tantum pecuniae legatus sit,quia

in (3) (e) hac specie usus (i) appellatione etiam poiché in questa specie si dere intendere in
fructum (5) (d) conlineri, magis accipiendum preferenza, che sotto nome di uso si comprenest., stipulatio ista erit interponenda. Et quidam de ancora l‘usufrutto, dovrà interporsi questa
aiunt, non ante hanc interponi stipulationem, stipulazione. Ed alcuni dicono, che questa non
quam data fuerit pecunia: ego autem puto, sive deve interporsi pria, che sia stato consegnato il
antea (6) (e) sive postea [ea] pecunia dala sit, danaro; io poi credo, chela stipulazione tenga,
sia che prima sia che dopo il danaro sia stato
tenere stipulationem.
consegnato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quoniam pecuniae usus: nel Codice di Aloandro si legge ususfructus.
Dc lana, odoribus, aromatibus.

Della lana, degli odori, degli aromi.

Il. lum lib. 18 ad Sabinum.

ll. Lo stesso nel libro 18 a Sabino.

l
Si lanae alicui legatus sit ususfructus, vcl'

So ad alcuno fu legato l‘usufrutto della lana

Gor.(1) L. 7. in ﬁn. j. usufr. quemadm. caveal. Cur Gor.(1) Vedi la legge 7. in line del titolo usufructuarius quemadmodum caveat del digesto. Perchè non
casum non utendi non adjecit? quia qui pecuniam
aggiunse il case di non usare? perchè chi a il denahabet, ca utitur. l. 2. C. de praeser. 30.
ro,si serve di esse,od usa del medesimo.Vedi la legge 2. del titolo de praescriptione 30. annorum del
codice.
— (2) Vel quasi mortis: veluti si ususfructus pecu- - t2) 0 della quasi mortezeosi se l’usufrutto del deniae reliclus sit civitati,et ea aratrum passa sit.l.2l.
naro sia stato legato ad una città , ed abbia questa
solIerto l'aratre. Vedi la legge 21. del titolo quibus
s. quib. mod. ususfruct.
— (3) L. 5. in fin. s. cod. et sylvae legato. l. 22. j.
de usu et habitat.

.. (ti) Usus appellationeinterdum fructuscontinetur.

modis ususfructus amittatur del digesto.
— (3) Vedi la legge 5. in fine del medesimo titolo
del digesto, c nel legato della selva. Vedi la legge
22. del titolo de usu et habitatione del digesto.
_— (4) Sotto la deuominazione di uso delle volte si
contiene l’usufrutto.

— (5) [me et proprietatem. t. ult. j. eod.

_- (5) Anzi la proprieta ancora.Vedi la legge ultima

-— (6) Vide $. 3.1nst. deﬁdty‘ussorib.

del medesime titolo del digesto.
— (6) Vedi il $. 5. del titolo de fideiussoribus delle
lstituzioni.
.….

Fanta) L. 7. in fin. infr. usufr. quemadm. caveal. FEn.(a) Vedi la legge 7. in line del digesto usufructuarius quemadmodum cavea-t.
— (b) Adde l. 21. supr. quib.mod. ususfr. amitt. — (b) Aggiungi la legge 21. del titolo precedente
quibus modis ususfructus amittitur.

-- (e) L. 5. inﬁli. supr. Il. t. adde l. 22. in pr.
inl'r. de usu et habitat.

— (d) lmmo vide l. ult. infr. h.. t.
— (e) V. $. 3. Instit. de ﬁdejuss.

— (e) Vedi la legge S. in line di questo titolo. Aggiungi la legge 22. in principio nel titolo che segue
de usu et habitatione.
— (d) Anzi vedi la legge ultima di questo titolo. .

- (e) Vedi il $. 3. dell‘lstituzioni de fidejussoribus.
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octo-rum (1), vel are-matum (2), nullus (3) vide- | degli odori, e degli aromi, non sembra legal.

tur ususfructus in istis jure constitutus: sed ad mente costituito verun usufrutto su queste cese;
Senatusconsultum erit descendendum, quod de ! ma dovrà conSultarsi le spirito del Senatocon-

cautione eorum loquilur.

sulto, che parla della cauzione di esse.

VARIANTI DELLA LEGGE
Odorum: ne' Basilici suf/"imentorum.
De pecunia ita legata, ut post mortem legatarii

[

Del danaro legato in modo, che dopo la morte

ad alium redeat.

!

del legatario ad altro ritorni.

12. Mancmvus lib. 7 Institutionum.
j
12. Mancuao nel libro 7 delle Istituzioni.
Cum pecunia erat relicla Titio, ita, ut post) Mentre il danaro era stato lasciato a Tizio in
mortem legatarii ad Maevium rediret: quan- , modo, che dopo ta morte del legatario ritorquam adseriptum sit, ut usum ejus Tilius habe- nasse a lllevio: quantunque vi sia stato aggiunret, proprietatem (4) (a) tamen ei legatam: et to, che Tizio ne avesse l'uso, pure gli si legò la
usus mentionem factam, quia erat restituendaiproprieta: e si fece menzione dell’uso, perche
ab eo pecunia post (5) mortem ejus; Divi Seve- I da lui doveva restituirsi il danaro dopo sua morrus et Antoninus rescripserunt.
:le; così rescrissero gl' Imperadori Severo ed

| Antonino.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quamquam adscriptum sil:nel Codice di A- suno manoscritto ha trovata la negativa: Giachio

loandro vi ha la negativa quamquam adscri- nelle sue Negat: in Pana. p. 67 sostiene che
ptum non sit: Brencman ne avverte—ehe in nes- non debba esservi.
Tl'l‘. Vl.

TlTOLO "l.

sr esusrnrcrvs ramon (G), ver. AD …un raurmur.
neueren (7).

se sr noalaaneaft L'usuraurro, o St NlEGlll armai-usaria
Al) ua mae.

VARIANTI DEL TITOLO
Aloandro legge petatur, c regolarmcntc.
Gor.(1) Odorum et aromatum non est proprie usust'ru— Gor.(1) Non è propriamente usufrutto , ma quasi usuctus, sed quasi.
frutto quetlo degli odori e degli aromi.
- (2) Adde l. 28. 5. de usu/"ruet.
- (2) Aggiungi la legge 28. dcl titolo dc usufruetu

— (3) Iloe est,non proprius intelligitttr ususfructus,
sed quasi.

— (4) L. 7. s. cod. l. 15'. j. de auro.

del digesto.
— (3) Cioè, non intendesi un vero usufrutto, ma un
quasi usufrutto.

— (4) Vedi la legge 7. del medesime titolo del digesto, e la legge 15. del titolo de auro, argento mundo del digesto.

— (5) lmo videtur ususfructus illc legari n'on posse.
l. 25. in fin. j. de usufrucl. legato. l.l5. j.de auro.

— (5) Anzi sembra che quell’ usufrutto non possa
legarsi. Vedi la legge 25. in fine del titolo de usufruetu legato del digesto,e la legge 15. del titolo de

— (6) Confessoria actione frueluarius utitur , isve ,
qui usumfructum vel servitutem sibi adserit : quid,
fructuarius potestne uti interdieto,Unde vi seu redin-

auro argento mundo del digesto.
— (6) Dell'aziene confessoria si avvale l’usufruttua—
rio , o colui , che pretende l’ usufrutto o la servitù:
che,l‘usufruttuario puòforse avvalersi dell'interdetto,

legrandae ? potest. t. 3. $. in id. l3. j. de vi et vi

unde vi seu redintegrandae? Lo può. Vedi la legge

arm.Cur? quia naturaliter possidet. MZ. l. “l.j. de
adq. possess. Papo. 14. Ares-tor. 2. $. 6.

3. $. in id 13. del titolo de vi. et vi armata del di.gesto. Perchè? per la ragione che possiede natural-

mente. Vedi la legge l2. e la legge 49. del titolo de
adquirenda possessione del digesto , e Papo libro
lt. degli Arresti, capo 2. $. 6.

— (7) Negatoria competit actio domini neganti rcm

— ('l) L' azione negatur-ia compete al proprietario,

suam servire alteri.
che nega la sua cosa servire altrui.
Fen.(a) L. 7. supr. n. t. t. 15. inl'r. de aura, ar- Fau.(a) Vedi la legge 7.di questo titolo,e lalegge 15.

gente. >

del digesto deauro, el argento.
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De servitute, quae debetur fundo frucluario.

!. Pauufs tib. 18 ad Sabinum.

l
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Della servitù, la quale si deve al fondo fruttuario.1. Paeto net libro l8 a Sabino.

Se al fonrjo fruttuario sia dovuta una servitù,
Marcello
nel libro 8 presso Giuliano approva il
etNers
Labeoni
m,
Julianu
apud
cellus lib. VlIl
sentimento
di Labeone e di Nerva, i quali opitem
servitu
antium
existim
probat,
iam
sentent
vae
quidem eum vindicare non (2)(a) posse (3), ve- nano, ehe egli non può invero rivindicare la serrum (1) (b) usumfructum vindicaturum: ac per vitù, ma che rivindicherà l‘usufrutto:e che però
hoc vieinum, si non patiatur eum ire,[et]agere, se il vicino non gli permette di andare,e di trasportare, sia tenuto verso di lui, quasi non gli
teneri ei, quasi non patiatur uti frui *.
Si fundo frucluario (1) servitus debeatur, Mar-

$. 1. Ususfructus legatus adminiculis (5) (c)

permetta di usufruire.
$. 1. L’usufrutto legato abbisogna di quegli

eget, sine quibus uti frui quis non potest(6): et aiuti, senza dei quali taluno non può usufruire:
ideo, si ususfructus legetur, necesse est tamen, c perciò,se l’usufrutto si lega, e di necessità puut sequatur eum aditus: usque adeo, ut si quis re che gli tenga dietro ancora l'accesso: tino al
usumfructum loci leget ita, ne heres cogatur punto,cbe se talune leghi l'usufrutto di un luoviam praestare, inutiliter hoc adjectum videa- go a condizione, che l‘erede non sia obbligato
tur (7). -|- Item si,” usufruetu legato, iter ad- a permettergli l'accesso, sembri che inutilmen-

Gor.(1) Vedi Cujacio libro 1. osservazioni capo l6. ed
Anselmo.
— (2) Perchè l’ azione confessoria reale compete al
— (2) Quia in rem actio confessor-ia soli domine comsolo proprietario. Vedi la legge 2. $. 1. del titolo si
petit. l. 2. $. 1. j. si servitus.

Gor.(1) Vid. Cujac. tib. 1. observ. c. 16. Ans.

servitus uindicetur del digesto.

— (3) Imo frucluario jus vindicandaeservitutis competit l. un. $. penult. j. de remissionibus.

— (3) Anzi all’ usufruttuario compete il diritto di rivindicare la servitù. Vedi la legge unica $. penultima del titolo de remissionibus del digesto.

— (a) L. 5. $. l. in./în. j. cod.

— (4) Vedi la legge 5. $. 1. in [ine del medesimo titolo del digesto.

- (5) L. 10. j. de servitutibus urb. l. 2. $. 2. j. si
servitus vindicetur. i. 15. $. 1. j. de usufr. legato.
Porro adminicula vocat ea,sine quibus ususfructus
consistere non potest.

— (5) Vedi la legge 10 del titolo de servitutibus ur-

— (6) Cur ergo frucluario aedificium inchoatum reficere non licet , si eo aliter uti non possit? l. 7. 5.
de usu/"ruet. quia formam rei mutaret.

.- (7) Cur ita? vide l. 1. j. dc cond. inst.-t. penult.

in ﬁn. j. de legal. 3.

banorum del digesto, la legge 2. $. 2. del titolo si
servitus vindicelur del digesto, e la legge l5. $. 1.

del titolo de usufructu legato del digesto. Chiama
poi adminicula tutti quelli aiuti, o accessori, senza
dei quali l’usufruttonon può esistere.
-— (6) Perchè adunque all‘usufruttuario non è lecito

ristorare un ediﬁzio cominciato,se altrimenti di esse
non possa servirsi? Vedi la legge 7. del titolo tte usufructu del digesto , perchè cangerebbe la forma

della cosa.
—- (7) Perchè cosi?Vedi la legge l.del titolo de eonditionibus delle Istituzioni , e la legge penultima in
fine del titolo 3. de legatis del digesto.

Faa.(a\ Arg. I. 2. $. l. infr. si servit. vindicobst. Fen.(a) Argomento della legge 2. $. !. uel digesto si

1. un. $. 4. in pr. infr. de remiss.

servitutes uindicantur: Osta la legge unica $. 4.nel
principio del titolo de remissionibus del digesto.

— (b) L. 5. $. t. in ﬁn. infr. lt. [.
— lc) L. 10. infr. de servit. praed. urban. l. 2.
inl'r. si servit. vind. l. IS. $. 1. infr. de usu et
usufr. legat.

-- (b) Vedi la legge 5. $.1. in fine di questo titolo.
-— (c) Vedi la legge 10. del digesto de servitutibus
praediorum. urbanorum , la legge 2. del digesto si
servitutes uindicantur , c la legge 15. $. !. del digesto de usu et usufructu legato.
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emplum sit, inutilis (l) est adcmptio: quia sem- tc ciò siasi aggiunto. Del pari se, legato l' usnper sequitur usumfructum.
frutto, si sia tolto il diritto di andare, tale toglimento e inutile: perchè 1‘ accesso sempre tien
dietro all'usuirutto.
$. 2. Ma se siasi legato l'usufrutto, al quale
$. 2. Sed si ususfructus sit legatus, ad quem
aditus non est per hereditarium fundum, ex te— non vi e accesso per mezzo di un fondo eredistamento utiquc agendo frueluarius conseque— tario, agendo certamente in forza del testamen-

to l’usufruttuario otterrà, che l' usufrutto gli si
dia colt'aceesso.
'

tur, ut cum aditu sibi praestetur ususfructus.

$.' 3. Se poi al fruttuario, legatogli l’usufrutto,
$. 3. Utrum autem aditus tantum et iter, an
vero et via debeatur lruelnario, legato ei usu- si debba soltanto l'accesso, ed il passaggio, ovfructu, Pomponins lib. Ji dubitat. Et reete putat, vero una strada ancora, Pomponio nel libro 5
prout ususfructus perceptio desiderat, hoc ei ne dubita. E giustamente si avvisa, che ,gli si
debba dare quello, secondo che richiede il gopraestandum.
dimento dell'usufrutlo.

$. &. Ma si domanda, se verso di lui sia tenu-

$. 4. Sed an(2)et alias utilitates et servitutes

ei" hercs praestare debeat, puta luminum, et to, o no l'erede di altri utili ancora e delle seraquarum, an vero non? Et puto, eas solas (3)(a) vitù, come per esempio, dei lumi, e delle acque?
praestare compellendum, sine quibus omnino E mi avviso che sia obbligato a prestar quelle
uti non potest: sed (1), si cum aliquo ineommo- solamente, senza delle quali non può assolutado utatur, non esse praeslandas.
mente goderne: ma che non debbano esser prcstatc, se con qualche ineomodo nc goda.
VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Quia semper sequitur usumfructum;
ne‘Basilici quia tacite sequitur ee.
$. 2. Ad quem aditus non est per hereditarium fun-dum; taluni leggono ad quem aditus

non est,uisi per hereditarium l‘undum.Giachio
nella della opera alla pag. 19 ne avverte esser
erronea la emenda, poichè induce una negativa
che non dev'esservi nella legge.

De usufruetu deteriorato ab berede.

Dell’usufrulto deteriorato dell’erede:

2. Ponroatus tib. 5 ad Sabinum.

!

2. Pour-omo nel libre 5 a Sabino.

|

Si abherede, ex testamento, fundi ususfructus , Sein forza di testamento fu domandato l'usupetitus sit, qui arbores dejccisset,aut acdificium frutto di un fondo da un crcdc, il quale avesse
Gor.(1) lnulilis adjectio vitiatur, et non vitiat, ut hic.
usufruetu legato, et adempto ei itinere, hoc cst,usu-

Gor.(1) Una inutile aggiunzione vizia se stessa , e non

vizia , come in questo luogo , legato l‘ usufrutto , e
toltogti il passaggio, cioe, legato l’usufrutto senza

fructu legato sine itinere , adjectio adempti itineris
inutilis est, et vitiatur, neque tamen vitiat legatum. '

passaggio,t'aggiunzione del passaggio lotto e inutile

e vizia se stessa, non però vizia il legato.
— (2) Legato l' usufrutto debbonsi ancora legare il
passaggio, e l’entrata per usarne e gnderne. Vedi il
$. 1. ed il $. 2. del medesimo lilolo del digesto ,
delle volte anchela via se ciò csigga il godimento del-

—- (2) Usuiruetn legato , iter et aditus ad utendum
et fruendum debentur quoque, $.' . $. 2. s. ead. interdum et via, si id ususfructus perceptio desiderat.
$. 3. s.eod. An et'servìtus luminis et aquae praestatur-, si frueluarius sine illis omnino mi non possit ?

l’usufrutto. Vedi il $. 3. del medesimo titolo del digesto. Forse anche va data la servitù dell'introspetto , e dell' acqua sc l'usufruttuario senza di quelle
non possa affatto usare del legato?
_ (3) Vedi la legge 30. in fine nel titolo de usufru-

_ (3) Vide l. 30. in ﬁn. s. de usufruel.
-— (1) Omnino uli non posse, aliud est, quam eum
incommodo aliqno uti.
Fr.n.(a) V. I. 39. in ﬁn. supr. de usn/'r.

etu del digesto.
— (4) Non potere usare a/falto,è tutt’altro,clrc usare con“ qualche ineommodo.

, Fr:n.(a) Vedi la legge 30. in fine del digesto de usu,

fructu.

"S,
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demolitus (1) esset, autaliquo modo deteriorem abbattuti alberi, e demolito un edificio, ad in
usumfructum fccissct, aut servitutes imponen- altra maniera avesse deteriorato l‘usufrutto, sia
do (2) (a), autvicinorum praedia liberando; adimponcndovi servitù, sia liberandone i fondi
judicis religionem pertinet, ut inspiciat, qualisldei vicini: e proprio della religione del giudice
ante judicium acceptum fundus fuerit, ut usu- lesaminare quale sia stato il fondo prima di ac-

frnctuario hoc, quod interest, ab eo servetur.

lcettare il giudizio, onde da lui all’usufruttuario
si conservi, quanto è del suo interesse.

De non utendo.

Del non uso.

3. .lruuvos lib. 7 Digestorum.

3. Grumo nel libro 7 dei Digesti.

Chi cessò di avere in uso l‘usufrutto conseQui usumfructum traditum sibi cx causa fl—
deicommîssi desiit in usu habere tanto tempo- gnatogli per causa di fedecommesso, per tanto
re (3) (b), quanto, si legitime ejus factus esset. tempo, per quanto se legittimamente fosse diamissurus eum fuerit, actionem ad restituendum venuto sarebbe stato per perderlo, non deve aeum habere non (i) debet: est enim absurdum. vere 1‘ azione per restituirlo ; poichè è uno asplus (5) juris habere eos, qui possessionem surdo, che abbiano maggior diritto quelli che
duntaxat ususfructus, uon(6)etiatndominium(7') .acquislarono il possesso soltanto dell'usufrutlo,
le non il dominio ancora.
adepti sint.

Gor.(l) Vide l. 12. j. de usufr. legato.
_ (2) Id enim proprietario non licet. 1.1-3. $. ﬁn. 5.
de usufr.

Gor.(1) Vedi la legge 12.del titolo de usufruetulega—
to del digesto.
_ (2) Poichè ciò non e lecito al proprietario. Vedi

la legge 15. $.in fine del titolo da usufruetu del digesto.

— (3) ld est, decennio inter praesentes, vicennio inter absentes. l. 13. C. de seruit.

— (3) Cioè con dieci anni tra presenti, eventi tra

_ (tl) Ususfructus, quem habet fideieommissarius,
lollitur non utendo eo tempore, quo tolleretur,si ha-

_ (4) L‘usufrutto che a il fedecommessario, finisce
con non usarne per quel tempo, in cui finirebbe, se

beret jus directum , seu directum dominium in usufructu.
.— (5) Sicpraedo melioris esse conditionis non debet,
quam bonae fidei possessor, l. non solum, |?). j. de
nawet-ibus. stultus , quam peritus. l. Ser-vius. a. j.
quod vi. Jus minus validum non magis durat, quam

avesse nn diritto diretto, ossia uu dominio diretto

gli assenti. Vedi la legge l3. del titolo de serviluli-

bus del codice.

validum. Jus utile non magis durat,quam directum.

nell'usufrutto.
_ (5) Così il ladro non deve essere di migliore condizione,che il possessore di buona fedc.Vedi la teg-

ge non solum 13. del titolo de nocentibus del digesto, lo stolto , che perito. Vedi la legge Servius !».
del titolo quad vi del digesto. Un diritto meno vali-

do non dura più, che un valido. Il diritto utile non‘

eis. t. Tilia 48. j. de solutionibus. ideoque in con-

dura più, che il diretto.
_ (6) Anzi l’usufruttuario non il il nudo possesso dell'usufrutto , ma anche il dominio. Vedi la legge 15.
5. 8. del titolo quod ei del digesto, e può chiunque
nella sua cosa appellarsi proprietario. Vedi la legge
in venditionem. 8.del titolo de rebus auctorilaleju-

fessoria non erraverit, qui dixerit rem ad se perli-

dicis possidendis del digesto , e la legge Titta 48.

_ (6) Imo fructuarius non nudam possessionem u-

susfructus habet, sed etiam dominium, t.15. $. 8. j.
quod vi.et potest quisque inre sua se dominum aplare, l. in vendilionem.8. i.de rebus aueloril.judi-

nere.

_ (7) V. quae notavi l. 1. C'. de inania.
Fun.(a) V. l. 16. $. fin. supr. de tts-ufr.

— (l)) V. l. 13. 0. de servit-ttt.
DIGESTO. I.

del titolo de solutionibus del digesto, e perciò nella
confessoria non avrà errato, cIlI avra detto 'la cosa.
appartenergti.
_ ('i) Vedi quel che osservai su la legge 1.del titolo
de inofficioso testamento del codice.
Fun.(a) Vedi la legge lo. $.in fine deldigesto de usufructu.

_ (b) Vedi la legge 13. del codice de servitutibus.
1.1-9
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VARIANTI DELLA LEGG E

Si legitime ejus factus esset. Salmasio sebachio, in disp. ad h. !. Pand. pag. 25,
Est. enim absurdum plusjuris habere eos q-u-i
legge: si legiti-me fruitus esset: Scultingio
riprova la emenda . Si può consultare Wi- et. nel Codice Fierentino si legge ejus non eos.
Sì cui fundus, delracto usniman,-et alteri ejusdem
fundi ususfructus sub conditione legetur.

Se si leghi ad uno il fondo detrattone l’usufrutto, c ad
un altro sotto condizione l’usufrutto del fondo stesso.
4. Lo stessso nel libro 35 dei Digesti.

4. lor-..u lib. 35 Digestorum.

Fundus detracto usufruetu, legatus est ('l)Ti-

Il fondo fu legato, detrattone l‘usufrutto, a Ti-

tio, et ejusdem fundi ususfructus Sempronio zio, e l'usufrutto del medesimo fondo a Semsub conditione: dixi iuterim cum proprietate pronio sotto condizione : dissi, nel frattempo
usumfructum esse: licet placeat, cum delracto l'usufrutto stare colla proprieta: quantunque
usufruetu fundus legatur (2), apud heredem siasi d’avviso,'chc quando il fondo si lega dcusumfructum esse (3) (a): quia paterfamilias, lratlonel‘usufrutto, sia l‘usufrutto presso dclcum delracto usufruetu fundum legat, et alii l'erede: poichè il padre di farniglia,allora quanusumfructum sub condiiionc, non hoc agit (4), do lega il fondo dclratlone l'usufrutto, ed ad nn

ut apud heredem ususfructus remaneal (;'i).

altro lega l’usufrutto sotto coadizione, non opera ciò, perche l’usufrutto rimanga presso dell'erede.

Quibus, 1. Et adversus quos datur actio de usufruetu. A chi. 1. E contro di chi si da l’azione per l’usufrutto.
2. Dell’usnfrutto diparte del fondo. 3. Dei frutti.
2. De usufruetu partis fundi. 3. De fruclibus, 5. El
5. E di ogni arccssorio. fi. Della cauzione dejl’eviomni causa. 6. De cautione cvictionis. 7. Dc fruclizione. 7. Dei frutti. Sc agisca il possessore.
bus. Si possessor agat.

5. Uzrlsars lib. l7 ad Edictum.

Uti frui (6) jus sibi esse, solus potest inten-

5. ULPlANO nel libre 17 sull'Editto.

Solo colui che ha l'usufrutto può contendere

— (2) Comlitionalìter, nam pendente conditione hercs l'ruitur legato. vide l. t2. $. 2. j. fa-ntil.

Gor.(1) Come nella legge 6. in fine del titolo de usufructu del digesto.
— (2) Sotto eondizione,poichè pendente la condizione l‘erede fruisce del legato. Vedi la legge 12. $. 2.

— (3) L. 16. quibus mod. ususfr. !. 11. $. 1. j.que-

_ (3) Vedi la legge l6.ch titolo quibus modis usus-

madm. servitutes. l. 1. $. 4. j.de Syllaniano. l.74_
de legal. 3. l. 18. j. de servitutib.

fructus amiltatur del digesto, e la legge ". $. 1.

Gor.(1) Ut t. 6. in (in. 5. de usufr.

in fine del titolo familiae erciscundae del digesto.

_ (4) Alqui is , qui pecuniam dare jussus est, nisi
adjectum sit, cui det, heredi dare debet. 1.22. j. de
statulib.

del titolo quemadmodum servitutes del digesto , la
legge 1. $. 4. del titolo de Senatusconsulto Sylla-

niano del digesto, la legge 74.del titolo 3. de legatis del digesto , e la legge 18. del titolo de ser-vilu—
tibus del digesto.
'
— (4) Illa colui ehe fu comandato dare denaro, se
non siasi aggiunto a chi lo dia,deve darlo all'erede.

Vedi la legge 22. del titolo de statutibero del digesto.

_ (5) Sed apud legatarium proprietatis. vide 1.6. 5.
de 'ttsufruct. adcresc.
— (6) Albericus eleganternotatadhanclegem,usumfructum petenti, confessoriam, neganti, negatoriam
dari : in his actionibus venire interesse de praeteri-

— (5) Ma presso il legatario della proprieta. Vedi la
legge 6. del titolo de usufruetu aderescendo del digesto.

_ (6) Alberico gìudiziosamentc osserva intorno a
questa legge _a chi dimanda l' usufrutto, concedersi
l’azione eonfessoria; a chi lo nega la negatoria : in

to: patientiam de praesenti: cautionem de futuro.

queste azioni verilicarsi l' interesse pel passato , la
tolleranza pel presenle, la cauzione per l'avvenire.
Fen.(a) V. l. 16. supr. quib. mod. ususfr. amitl. l. Fsa.(a) Vedi la legge 16. nel titolo precedente quibus
12. $. ult. infr. famil. crcisc. l. ]. $. 4. infr. (te
modis ususfructus amittitur, la legge l2. $. ultimo
SG. Sylan.
del digesto famitiae erciscundae, e la legge ]. $.4.
del digesto ad Senatusconsulto Sylaniano.
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dere, qui habet usumfructum : dominus (l) (a)“ di avere il diritto di usufruire; ciò poi non lo
autem fundi non potest. Quia (2), qui habet puö il proprietario del fondo. Poichè chi lia la
proprietatem, utendi fruendi jus separatum non proprieta non ha separato il diritto di usuhabet: nec enim potest ei suus fundus servi- fruirne, che non può ad alcuno servire il fondo

re (3) (b): de (4) (e) suo enim, non de alieno suo: imperocchè bisogna che ciascuno agisca
jure, quemque agere oportet. Quanquam enim pe' diritti suoi, non per gli altrui. Poichè, quanactio negativa (a) domino competat adversus tunque l' azione negativa compela al padrone
fructuarium, magis tamen de suo jure agere vi- contro il fruttuario, nondimeno sembra agire
deatur, quam alieno: cum, invito se, negat (6) più per un diritto suo, ehe di uu altro : allora
jus esse utendi fructuaria, vel sibi jus esse quando niega, che, suo malgrado il fruttuario
prohibendi. Quod si forte qui agit dominus pro- abbia diritto all‘ uso, o elt-'egti abbia it diritto

prietatis non sit, quamvis (7) fructuarius jus di vielarlo. Che se per caso chi agisce, non sia
utendi non habet, vincet tamen jure quo pos- il padrone della proprieta, quantunque il frutsessores sunt potiores (8) (d), licet nullum jus tuario non ha diritto di usare, pure vine-era pel
diritto, onde i possessori son preferiti,quantunhabeant.
que non abbiano verun diritto.

Gor.(1) Vide t. 45. j. de regulis.

Gor.(l) Vedi la legge 45. del titolo de regulis juris
dei digesto.

_ (2) Causatis ususfructus aproprietate non est separatus. lgitur qui agit ad usumfructum, is ad jus a
proprietatc separatum agere intelligitur. Erit igitur
ususfructus formalis proprie ususfructus,non causa-

lis.

- (2) L’ usufrutto causale non è separato dalla proproprieta. Chi dunque agisce perl’ usufrutto, questi

5’ intende che agisca pel diritto separato dalla proprietà. l.’ usufrutto formale sarà quindi usufrutto
propriamente detto, non il causale.

-— (3) L. 26. j. da sera. urban.

— (3) Vedi la legge 26.ch titolo de servitutibus ur

— (4) Vide i. 123. j. deregulis juris.

— (4) Vedi la legge 123. del titolo de regulisjuris
del digesto.
- (5) L’ azione negatoria dell' usufrutto compete al

Danorum del digesto.

-— (5) Negatoria ususfructus actio proprietario competit adversus fructuarium.
-—— (6) Negatoriae de usufruetu actionis formula.
— (7) Al. quamvis jus utendi non habet. Iloloman.
4. observ. 22. male. ld enim hac lege proponitur,
Eum , qui uegatoriu agit adversus fructuarium , qui
jus utendi non habeat, in rc dubia potiorem esse.

_ (8) L. 4. G. de edendo. l-. 28. G. de rei vindic.$.
4.vers. com-modum. Inst. de interdictis.vidc t.128.
j. de regulis juris.

proprietario contro l‘usufruttuario.
—- (6) E la fermata dell’ azione negatoria per l’ usnfrutto.
— (7) Altri leggono quamvis jus utendi non habet.
Vedi Otomanno libro 4.osservazione 22.e non bene.
Poichè con questa legge si propone, che colui, il
quale agisce con azione negatoria contro l’usufruttuario, che non abbia il diritto di usare , nel dubbio
sia preferito.
_ (8) Vedi la legge 4. del titolo de edendo del codice, la legge 28. del titolo de rei vindicatione del
codice, il $. [il. verso commodum del titolo de inter-

dictis dellc lstituzioni, e la legge 128. del titolo de
regulis juris dcl digesto.
Fanta) L. 45. in pr. infr. de rcg. jur.

l-‘sn.(a) Vedi la legge 45. in principio del digesto de

— (b) L. 26. de ser-uit. praed. urban.

_ (b) Vedi la legge 26. del digesto de servitutibus
praediorumurbanorum.
'
‘ '
'

— (e) V. t. 123. in pr. infr. de reg. jur.

— (c) Vedi la legge 123. in principio del digesto de

— (d) L. 5. C. de edendo. l.ult. C. de rei vind.

regulis juris.
-— (d) Vedi la legge 5. del codice de edendo, la legge ultima del codice de rei vindicatione, il $. 4. al

regulis juris.

5. 4. vers. eommodum. lnsl. de interdici. l.128.
in pr. inl'r. de reg. jur.

verso commodum dell’lstituzioni de interdictis, e la
legge 128. in principio del digesto de regulis juris

liS-i
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$. 1. Utrum autem adversus dominum dunta
$. 1. Si fa quistione poi se soltanto contro
xal in rcm actio usufructuario compelat, an etiam lel proprietario competa l'azionc reale al frutadversus quemvis possessorem, quaeritur? Et uario, ed ancora contro di qualunque posses.
Julianus libro septimo Digestorum scribit, hanc sore ? E Giuliano nel libro 'i dei Digesti scrive
actionem adversus quemvis possessorem ei com- che ial' azione gli compete contro qualunque
petere: nam et, si fundo frucluario servitus de possessore: poichè se al fondo fruttuario sia doheatur, frueluarius non servitutem (1) (a), sed vuta una servitù, il fruttuario dove rivindicare
usumfructum vindicare debet adversus vicini contro al proprietario del vicino fondo non la
l'undi dominum.
servitù, ma l’usufrutto.
'
$. 2. Si partis fundi ususfructus constituatur,
$. 2. Se si costituisce l'usufrutto di una parte
potest de eo in rem agi, sive vindicet quls usum- del fondo, si puö per esso agire realmente sia
che taluno rivindichi l’ usufrutto, sia che ad un
fructum, sive alii neget.
altro lo nieghi.
5. 3. lu his autem actionibus, quae de usu—
$. 3. È poi più che manifesto, che ancora i
fruetu aguntur, etiam fructus (2)(b) venire plus I'rutti si comprendono in quelle azioni, che si
sperimentano per l'usufrutto.
quam manifestum est.
$. 4. Si post litem de usufructu contestatam

$. L. Si domanda, se dopo la lite contestata

fuerit linitus ususfructus, an ulterius fructus de- per l' usufrutto, questo sia finito, se ulteriorsinant deberi? Et puto desinere: nam et, si mor- mente cessino di esser dovuti i frutti ? E credo
tuus fuerit frueluarius, heredi (3) ejus actionem che cessi tal dovere; poiche se il fruttuario mopraelcritorum duntaxat frucluum dandam Pom- rì, Pomponio nel libro 1-0 scrive,che al suo ercponius lib. xr. scribit.Frucluario, qui vicit,omnis de si deve dare l‘azione soltanto dei frutti pascausa restituenda est: et ideo, si servi fuerit sati. Al fruttuario, che viuse si deve restituire
ususfructus legatus, quidquid ex rc frucluarii, tutta la cosa cegli accesseri; epperò se fu legato
vel ex operis suis consecutus est, possessor dc— l'usufrutto di un serve, il possessore dovrà rebehit reslituere.
stituire tutto ciò che consegui per provvcnienza
dal fruttuario, o dalle suo opere.
$. 5. Sed et si forte temporc ususfructus
5. 5. Che se mai l'usufrutto fu pcrduto per
amissus est, alio quidem possidente, alio au- decorrimento di tempo, altri possedendolo, ed
tem liti se offerente, non sutticit, eum usum- altri otl'erendosi al piato, non basta,chc egli rinfructum iterum renovare: verum cavere quoque novi un'altra volta l' usufrutto ; ma bisogna che'
cum de evictione ususfructus oportet: quid egli dia ben anche cauzione per ta evizione
enim, si servum aut fundum is, qui possidebat. dell’-usufrutto; poichè che avverrebbe, se colui,
pignori dedit: isque ab eo, qui [pignori]accepit, che possedeva il servo, od il fondo, li diede in
jure uti prohibetur? debebit itaque habere cau- pegno: cd a lui si victi da quello, che ricevette
tum.

in pegno, di usare del suo diritto? Sicchè dovrà
procurarsi la cauzione.

$. 6. Sicut frucluario in (4) rem confessoriam

Gor.(l) L. 1. s. cod.

$. 6. Siccome al fruttuario agendo coll'azione

Gor.(1) Vedi la legge 1.del ntedesimo titolo del digeslo.

— (2) $. ult. j. ccd.

- 2) Vedi il $. ultimo del medesimo titolo del di-

_ (3) Et in heredem. l. 36. $. ult. s. de usu/ruet. t.
b'. G. de usu/"ruet.

gesto.
'
— (3) E contro l’erede. Vedi la legge 36. $. ultimo
del titolo de usufruetu del digesto,e la legge 5. del

— (4) Ccnfessoria in rem actio datur fructuariozncgatoria, proprietario sive dotniuo.

titolo de usufruetu del codice.
_ (4) L'azione confessoria reale si concede all‘usufruttuario: la negatoria si dir al proprietario ossia al
padrone.

I-‘un.(a) L. I. in pr. supr. h. t.
_ (b) $. ult. infr. hir.

Fanta) Vedi la legge I. in principio di questo titolo.
— (h) Vedi il $. ultimo di questo titolo.
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agenti (1)(a) fructus praestandì sunt, ita et pro- ' reale confessoria si debbano dare i frutti, eosi
prietatis domino, si negatoria actione utatur(2). ' ancora son dovuti al proprietario, se intenta
Sed in omnibus (3) ita demum (’r), si (5) non sit l'azionc negatoria. Ma in tutte queste cose ciò
possessor, qui agat: nam et possessori eompe— stia solamente allora,se non sia possessore, chi
tunt (G). Quod si possident, nihil fructuum no- agisce;poicbe anche al possessore competomine consequentur. Quid ergo ofticium erit Ju- no. Clic se posseggono, nulla conseguiranno a
dicis, [quam hoc,] ut securus consequatur fru- titolo di frutti. Qual dunque sara l‘ufficio del
ctuarius frucndis licentiam; proprietatis domi- giudice, se non questo, che il fruttuario si-

curo abbia la facolta di godere, e che il pro-

nus, ne inquielctur?

prietario non sia molestato ?

VARIANTI DELLA LEGGE.
Aelio negativaznclla Vulgata e presso Alean- così ne avverte Conzio.
$. 6. Sicut fructuaria in rem con-fessoria
dro actio negatoria.
$. 4. Fr-uctuario qui vicit: nella Vulgata da agenti: nel Codice Fiorentino si legge con/'esqueste parole comincia la legge Fructuario ; sariam.

Dc eo, qui desiit possidere, vel liti se obtulit.

Di colui che cesso di possedere,
o che si otl'rì alla lite.

6. Paetus tib. 2l ad Edictum.

6. Paeto nel libro 2-l sutt'Editto.

Qui de usufruetu judicium accepit, si desierit
Chi accettò il giudizio per l’usufrutto, se ccspossidere (7) sine dolo, absolvetur (8) (b): quod sò di possedere senza dolo, sara assoluto : ma
si liti se obtulit, et (9) (e) quasi possessor actio- sarà condannato, se si oiTerse alla lite, ed il
quasi possessore accettò l’azione per l'usufrutto.
nem dc usufruetu accepit, damnabitur.

Gor.(1) L. 4. $. 2. j. si servit. vindis.
_ (2) Fructus praestabantur scilicct.

_ (3) Id est,quomodoeunque et quandocunque aget
frueluarius, vel proprietatis dominus.
— (4) Fructus petenlur.
— (5) Possessor agens confessor-ia , vel negatoria,
fructus petere: ab adversario non debet: quia ipsemet possidet.
-— (6) Hac duae actiones: At rei vindicatio nunquam
possessori competit.
'
— (7) Tunc, cum resjudicabalur.

_ (8) L. 27. $. |. 5. de rei vindicatione.
_ (9) L. 25. s. de rei vindicatione.

Gor.(1) Vedi la legge 4. $.2.del titolo si servitus vindicetur del digesto.
—- (2) Corrispouderanno ifrutli cioè.
_ (3) Cioè, in qualunque modo,c quandochessia agirà l’usufruttuario, o il padrone della proprieta.
— (4) Si dimanderanno i frutti.
— (5) Il possessore agendo con la confessoria,o con
la negatoria, non deve dimandare i frutti dell’avversario, pcrchè egli stesso possiede.
_ (6) Queste due azioni. Ma la rivindica della cosa
non compete giammai al possessore.
— (7) Allora, quando la cosa si giudicava.
_ (8) Vedi la legge 27. $. 1. del titolo de rei vindicatione dcl digesto.
_ (9) Vedi la legge 25. del titolo de rci vindicatio-

nc del digesto.
Fanta) L. 4. $. 2. infr. si servit. vind.

l-‘un.(a) Vedi la legge &. 5.2. del digesto si servitutes
vindicantur.

— (b) L. 27. $. ]. supr. de rei vind.

— (b) Vedi lalegge 27. $. 1. del digesto dere-ivin-

..-. (0) L. 25. supr. d. t.

_ (o) Vedi la legge 25. del detto titolo.

dicatione.
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DELLE OPERE DR.SERVI.

Operas in actu consistere.

Le opere consistono nell’atto.

1. Paetus lib. 2 ad Edictum.

I. PAOLO nel libro 2 sull’Editlo.

Opera in (3)actu consistit (tt): nec ante in re- [

L'opera consiste nell’atto, ne sta nella natura

rum natura est, quam si dies venit (5) (b), quo | delle cose pria che giunge il tempo,iiel quale si
praeslanda est : quemadmodum cttm stipula- deve prestare: siccome quando stipuliamo, ciò
che nascerà da aretusa.

mur (6) (e), QUOD ex Avernust mun ERIT.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nec ante in rer-u-m natura est, quam si dies venit: nella Vulgata si legge quam is dies: nel

Codice di Aloandro quam si is dies.
De capitis deminutione.

Della mutazione di stato.

2. U….uvns lib. 17 ad Edictum.

2. U….uvo nel libro 17 sull'Editto.

Le opere det servo legale non si perdono col
Operae servi legatae capitis minutione non
cambiamento di stato.
amittuntur (7) ((1).
De hominis usufruetu et operis.

Dell’usufrnlto e delle opere dell’ uomo.

3. Guns lib. 2 ad Edictum provinciale.

3. Gue nel libro 2 sull'Editto provinciale.

Nell'usufrutto dell'uomo si contengono l'opeIn (8) (e) hominis usufruetu operae sunt, et
re, e per le opere le tnercedi.
ab operas mercedes (9) (f).

GOT.(I) Adde 15. Eclog. zepi ïtrqun'fw, 31:101 zap,—.E») Gor.(1) Aggiungi l'Ecloga 15. Delle opere, o de'chiesti frutti de’ servi.
Booh-m vincunt,/säumt).
— (2) VI. C.….
_ (3) In actu consistere ea dicuntur, quae non consistunt , nisi cum aguntur , quorum essentia in ipso
actu, seu dum res aguntur, consistit.

— (2) Vedi il titolo 6. del libro 3. del codice.
— (15) In actu. consistere dieonsi qttclle cose,le quali
non snssistotto, se non qttando si operano,la cui es-

— (4) Nec antea incipit,qnam cum agiturzunde prae-

— (4) Nè comincia pria cltc si tratti: onde compren-

sens tantum intelligitur.
- (5) Id est, ante peractum diem, operam ejus diei
nemo petere potest. lega 3. j. de operis libertorum.

dcsi solamente il fatto presente.
»— (5) Cioè, pria che fosse scorso il giorno, nessuno
può esigere l’opera di quel giorno. Vedi la legge 3.

— (6) Vide l. 73. j. de verb. oblig.

- (6) Vedi la legge 73.dcl titolo de verborum obti-

— (7) L. 2. j. de usufruetu legato.

— (7) Vedi la legge 2.del titolo de usufructu legato
del digesto.

senza sta nell’atto stesso, ovvero mentre opcrausi, 0

si attuano.

del titolo de operis libertorum del digesto.
gationibus dcl digesto.

.— (8) L. 4. j. cod. Goth. Conciliationem h. [. cum

Fsu.(a) Lib. si'cl’a.”

….

— (8) Vedi la legge 4.del ntedesimo titolo del digeFen.(a) Vedi il titolo 3. del libro 6. del codice.

— (b) V. l. 3. in pr. infr. de iiperi tiber!.."'

-— (b) Vedi la legge 3. in principio del digesto de o—

- (c) V. Z. 73. in pr. infr. de verb. obtig.

_ (c) Vedi la legge 73. in principio del digesto dc

_;(d) L. 2. infr. de usu et usufr. legat.

— (d) Vedi la legge 2. del digesto de usu el usufructu legato.
_ (e) Vedi la legge 3. di questo titolo.
— (f) Vedi la legge ultima in fine nello stesso tito—
lo, e la legge 26. $. ultimo del digesto de heredita-

peris libertorum.

_

verborum obligationibus.

—- (e) L. 3. supr. It. !.
_ (f) L. ult. infin. infr. ead. l. 26. $. ult. supr.
de hered. petit.

tis petitione.

DIGESTO—LIB. Vll. 'I'lT.l'll.
Dc impensis necessariis deducendis.

i

1187

Della deduzione delle spese necessarie.

I

I

4. lunar lib. 7 de liberati causa Edicti urbanici (t). =

Fructus hominis in (2) operis constitit: et rctre (3), in (4) fruelu hominis operae sunt. -|Et, ut in caeteris rebus fruclus, deductis necessariis (5) impensis, intelligitur, ita (6) et in
opcris servorum.

4. Lo stesso nel libro 7.sulta cattsa liberale
dell‘Edillourbanico.

Il frutto dell'uomo consiste nell'opere, e viceversa le opere dell'uomo stanno nel frutto. E
siccome nell'altre cose,cosi nelle opere deiscr'vi, il frutto s’intende, dedotte pria le spese ne. cessarie.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ide-m lib. 2 de liberali causa Edicti urbani- berali causa..
Constitit:presso Aloandro consistit.
ei;prcsso Aloandro questa epigrafe si legge così
Idem lib. VI ad Edictum urbicum titulo de ti-

De elt'ectu operarum lcgatarum.

Dell'ell'etto delle opere legate.

5. Trnaarius CLI-:!ttsxs tib. 18 ad legem
Juliam et Papiam.

li . TERENZIO CLEMENTE nel libre 18 sulla legge
Giulia. e Papia.

Operis servi legatis, usum datum intelligi(7)(a)
Che legate le Opere di un servo s‘intenda dato
et ego didici, et Julianus existimat.
l’usufrutto, ed io lo appresi, e Giuliano l'opina.
VARIANTI DELLA LEGGE
Usum datum intelligi. Goveano ad L. 1 5. Ddig. ad L. Faleid. legge usumfructum.

praecedenti vid. apud Govean. lib. l. select. cap.7.
Ans.

"sto, e Gotofredo. La conciliazione di questa legge

con la precedente, vedila presso Goveano libro 1.
select. capo 7. e presso Anselmo.
_ (9) Dicta l-. 2. j. de usufruetu legato.
— (9) Vedi la della legge 2. del titolo de usufruetu
legato del digesto.
‘
Gor.(1) Edictum urbanicum,quod Praetor urbanus in ' Gor.(l) L'Editto urbanico, che il solo Pretore Urbano
proponeva in Roma,come dissi nella legge !. del tiurbe solus proponebat, ut dixi l.l. j. de aedilitio etolo de aedit-itia edicto del digesto. Il medesimo fu
dicto. ldem porro tuiturbicum,urbanicum,et urbadi poi l’urbieo, l’urbanico , e l‘urbano: e sta per la
num: estqtte ad dilIerentiam provincialis, quod a
differenza dell'edillo provinciale,ehe dal Proconsole
Proconsule proponebatur in provinciis, aut quod eproponevasi nelle province , o che risguardava gli
rat de rebtts provincialibus.
all‘ari provinciali.
'
— (2) Id est, fructus servi sunt operae ipsius servi. _- _ (2) Cioè,i frutti del servo sono le opere dello stesso servo. Vedi l’Ecloga in detto luogo capo 28.
Eclog. d. loco, cap. 28.
_ (3) Retro, cioè per lo contrario.
— (3) Retro, id est, per contrarium.
_ (4) Vedi la legge 3. del medesima titolo del dige— (4) L. 3. s. cod.
sto.

_ (5) L. 6. at ft. j. cod.

_ (5) Vedi la legge 6. in fine'del medesimo titolo
del digesto.

_ (6) Argumentum a fructu ad operas.

_ (6) Argomentalo dal frutto alle opere.

— (7) Anzi non intendesi dato nè l‘uso, nè l’usutrut—
to. Vedi la legge !. $. 9. 'del titolo ad legem Falcidiam del digesto.
an.(a) Obst. l. 1. $. 9. vers. sed. operis. ad teg. Fanta) Osta la legge !. $. 9. verso sed operis del tiFalcid.
tolo ad legem Fa-lcidiam.
— (7) lmo neque usus, neque ususfructus datus intelligitur. i. 1. $. 9. j. ad ley. Fatcz'd.
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Della stima delle opere.

Dc operarum aestimatione.
(i. Umaars lib. 55 ad Edictum.

6. Urmao nel lib-ro 55 sull'Editto.

_ Quando trattasi di opere di un servo artefice,

Cum de servi operis artificis agitur, pro (1)
modo restituendae sunt: sed medìastini (2) se- st debbono estimare secondo la sua perizia, ma
cundnm ministerium: ct ita ltlela scribit.
quelle dei mediastini,sccondo il loro ministero:

e cosi scrive Mela.
$. 1. Si (3) minor (4) (a) annis quinquc, vel
$. 1. Sc il servo sia minore di anni cinque, e
debilis (ii) (b) servus sit, vel quis alius, cujus debole, od altro tale, la cui opera ha potuto esnulla opera esse apud dominum poluit, nulla ser unlla presso del padrone, non si farà verun
calcolo.
aestimatio tiet.

5. 2. Item voluptatis (ti) vcl alt'cctionis aesti-

$. 2. Del pari non si farà calcolo del piacere

matio non habebitur: veluti, si dilexerit eum o dell'affezionc: come se il padrone to amò, o
l’ehhe tra piaceri.
dominus, aut in deliciis habuerit.
$. 3. l‘el dippiù si terrà conto, dedotte te ne—
5. 3. Caeterum, deductis necessariis (7) (c)
spese.
cessarie
impensis, fiet aestimatio.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Deliciis: nel Codice Fiorentitto del-igiis,e Taurellio pubblicò deliGiis.
'l'lT. "lll.

TITOLO "lll.

nr: rsu (8) ((1), er n.rmnrroar. (9) (e).

nr-zu.’rso t: antt'xntnzmn.

Continuatio. l. Quibus modis usus constituitur.

Continuazione. I. In quali modi si costituisce l'uso.

]. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

1. (.'-.tto nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Nunc videndum de usu, et habitatione.

Ora bisogna trattare dell’uso,cdell‘abitazione.

Gor.(1) Operac artificum et artificiornm , secundum Gor.(t) Le opere degli artefici e delle arti esigonsi se-

qualitatem, et ministerium exiguntur. Eclog. ibid.
_
c. 4.

condo la qualità e ministero.Vedi l’Ecloga ivi stesso
capo 4.

_ (2) Quorum vilis est opera.

_ (2) De’ quali vile è l'opera.

— (3) Vide quae notari ad l. 32. 5. de rei vindic.

_ (3) Vedi quel che osservai sopra la legge 32. del

_ (t) infantis quinquennio majoris,id est, qui acta-

_ (4) Dell‘infante maggiore di cinque anni , cioè di

titolo de rei vindicatione del digesto.
tis quinquennium excessit , quaedam operae esse
possunt: in scena maxime, si sit histrio, vel alterius

voluptatis artifex. t.7. 5.itabitur. j.de operis libert.
l. ult. j. de liberali causa.

coltri , che eccede un lustro , possono esservi certe
opere: soprattutto in su la scena,sc sia commedianle, e artista di piacevoli spettacoli. Vedi la legge 7.

$. dabitur del titolo de operis libertoruttt del digesto,e la legge ultima del titolo de liberati cattsa del
digesto.

_ (3) Lege 7. j. de usufructu leuato.

_ (5) Vedi la legge 7.dcl titolo de usufructu legato

— (6) Voluptatis aestimatio non ltabctnr.

— (ti) Del piacere non si tien conto.

-_ (7) El l. 4. infin. s. cod.

_ (7) Come nella legge 4. in line del medesima ti-

_ (8) ut. C. xxxm. ettt. Instit. tf.

— (8) Vedi il libro 3.titolo 53.del codice, ed il libro

— (9) Vide l. 10. j. cod.

2. titolo 5. delle lstituzioni.
— (9) Vedi la legge 10. del medesimo titolo del di-

del digesto.

tolo del digesto.

Fntt.(a) L. l2. $. 3. supr. de usu/r.
— (h) L. 7. inl'r. de usu et usu/"r. legal.
— (c) L. 4. in ﬁn. supr. h. t.
— (d) Lib. 3. C. 33. cl Lib. 2. Inst. 5.

- (c) V. l. 10. inl'r. h. I.

gesto.
an.(a) Vedi la lcggel2.5. 3.del digesto de usufructu.
— (b) Vedi la legge 7. del digesto de usu,el usufructu legato.
— (e) Vedi la legge 4. in fine di questo titolo.

— (d) Vedi il titolo 33. nel libro 3. del codice, ed il
titolo 5. nel libro 2. dell‘lstituzioni.
_ (o) Vedi la legge 10. di questo titolo.
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5.1.Sicostituisee ancora il semplice uso,

5. 1'. Constituitur etiam nudus (1) ustts, id

est, sine (2)(a) iruetn: qui et ipse iisdem(3) (b) cioè senza frutto ; i] quale anch'csso si costituisce negli stessi tnodi, onde si costituisce l'usumodis constitui solet, quibus ct ususfructus.
frutlo.
De jure usnarii. 1. Si marito usus aediutu legetur.

l)cl diritto dell'usuario. 1. Sc l'uso delle case
si Ieglti ul marito.

2. ULt-ttxt's lib. l7 ad Sabinum-.

2. ULPIANO nel libro 17 a Sabino.

Cui usus relictus est, uti potest, frui (4) non

Quegli cui fu lasciato l'uso, può usare, non
godere. E bisogna esaminar te cose ad una ad

potest. Et de singulis videndmn.

una.
5.1.Fu lasciato o al marito, ad alia donna l'uso
della casa: se al marito, egli può abitare colà
non solo, ma ancora colla sua famiglia. Se anche eoi liberti, vi fu quistione?E Celso scrisse
potervi abitare ancora coi liberti, e ricevervi

5. 1. Domus (Ei) usus relictus est aut marito,
aut mulieri: si tnarito, potest illic habitare non
solus, verum (6)(e) cum familia (7) quoque sua.
+ An et cum libertis, iuit quaestionis? Et Celsus scripsit, et cum libertis: posse hospitem
quoque recipere: Nam ita lib. xvttt Digestorum.
scripsit: Quam sententiam et Tubero probat.
+Sed an etiam inquilinutn recipere possit,apud
Labeonem utemini tractatum libro posteriorum.
Et ait Labeo, eum, qtti ipse habitat, inquilinutn (8) (d) posse recipere (9): [Idem, et hospites, et libertos suos:]

pure l' ospite ; poichè scrisse cosi nel libro 18
dei Digesti. La quale opinione Tuberone ancora approva. Ma mi sovviene essersi trattata
presso Labeone uel libro delle cose posteriori,
se si possa anche ammettere l’ inquilino. E Labeone dice, clic colui il quale l'abita di persona,
possa ammettervi l‘inquilino ; siccome pure gli
ospili, ed i liberti suoi.

Gor.(1) ll semplice use, it quale è senza frutto.

Gora") Nudus usus, qui est sine fructu.

— 2) Lege 2. leye14. 5. l. 2. j. cod.

— (2) Vedi la legge 2. c la legge t4. 5. l. e 2. del
ntedesimo titolo del digesto.

— (3) L. 3. in ﬁn 5. de usu/ruet. Instit. cadent. in
princ.

— (3) Vedi la legge $.in fine del titolo de usufructu

del digesto, ed il medesimo titolo in prittcipio delle
lstituzioni.
— (4) ov z-xprriZerar, (A"/.').o'r. zé'Y-p'q‘ral, 16. Eclog. 8.
- (4) Non gode i [rulli, ma l'uso.
— (5) “srl 05 caz-275.05, id est,]labitatiotte relicta, ita
— (5) Cioe,abbandonata l'abitazione,cosl i Greci itt
Graeci illa loco.utsit sett5tts,llabitatione relicta.|na-i quel luogo, per ntodo elte il senso c questo : legata
ritutn euttt uxore, et uxorem cum tnarito, cuttt t'atni- .
l' abitazione il marito puù abitarvi con la moglie, e
lia sua, cunt libertis habitare.
questa cel marito, con la sua famiglia, coni liberti.
-— tti) Vide 5. 2. Inst. coll. adde [.I I !. j.de verbor.
— (6) Vedi il 5. 2. del ntedesimo titolo delle lstituobligationibus. vide l. 21. j. de precario.
'
zioni. Aggiungi la legge 3. del titolo de verborum obligationibus del digesto, e la legge 21.del titolo de
precario del digesto.
.- (7) Familiae , id est , cum liberis suis et servis.
— (7) Familia-e, cioe,con i suoi ﬁgliuoli e servi.!)oiNam mox quaerit de libertis.
che tosto occupasi di liberti.
— (S) Vide l. 4. j. cod.
_ (8) Vedi la legge 4. del medcsitno titolo del di-

gesto.
— (9) At non locare seorsim. l. 8. j. cod.

l-'t-.'tt.(a)
— (b)
lt. t
_ (e)
— (d)

— (9) lila non locat-gliela separatamente.Vedi la leg,
ge S. del tncdesittto titolo del digesto.
L. 2. in pr. l. 14. 5. I. 2. infr. cod.
I’Bn.(a) Vedi le leggi 2. in principio e 14. 5. 1. e 2.
nello stesso titolo.
L.' 3. in [in. sttpr. de usu/r. Inst. in pr.: — (b) Vedi la legge $.in tine del digesto de usufructu, cd il prineipio di questo titolo dell‘lstituzioni.
5. 2. Inst. cod. v. l. 2l. itt/"r. deprecatio.
_ (c) Vedi il 5.2. ttello stesso titolo dell'lstituzioni,
e la legge 21. del digesto de precario.
V. l. 4 in. pr. infr. lt. l.
| _ (d) Vedi la le ge !. in pritteipio di qnesto titolo.
Dtces'ro [.
'ISU

i
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3. P.irufs lib. 3 ad factum"…

Et clientes (1).

3. PAULO nel. libro 3 a Vitellio.

Ed i clienti.
I. Si mulieri.

l. Se alla donna.

l.. Uu-uacs lib. 17 ad Sabinum.

&. Umtso ncl libro t7 a Sabino.

Caeterum sine (2) (a) eo ne llOS quidem habi-

Che per altro senza di lui non vi possono ahi-

- tare posse. Proculus autem de inquilino notat, tare nemmeno questi. Procolo osserva intorno
non belle inquilinum dici, qui cum eo habitet. all‘inquilino,che seonciamente si chiama inqui-|- Secundum haec, et si pensionem percipiat, lino ehi con lui coabiti.Secondo ciò, se percepidum (3) ipse quoque inhabitat. non erit ei in- sca ancora una pensione, mentre egli ancora ri
videndum: quid enim, si tain spatiosae domus abita, non gli si dovrà fare mal viso; imperocchè
usus sit relictus homini mediocri (4), ut per- che cosa petra dirsi, se ad un uomo poco agiato
tiuneula contentus sit? Sed et cum his, quos lo- sia stato lasciato l'uso di una casa si spaziosa da
co'serrorum in operis habet, habitabit: licet li- potersi contentare di una piccola porzione? Sie—
beri sint, vel servi alieni.
come vi abiterà ancora con quelli, che tiene in

luogo di servi per operai: benchè sieno liberi,
o servi altrui.
5. 1. Mulieri autem si ususrelictus sit, posse
5. 1. Se poi l'uso fu lasciato alla donna..
eam et cum marito habitate (5) (b), Quintus Quinto Mucio il primo ammise, ch'ella vi possa

Gor.(1) Clie-ntes vocantur suscepti.a Paulo 5.ccnt.51.
5. I. ul ex vetustissimis fragmentis legum notat vir
doctissimus ac clarissimus P. Pithaeus ad tit. 9.noimum lllosaicamm. Al rero clientes , quos paterfamilias in fidem suam itasuscipit, pars quodammodo

Gor.(1) ] clienti appellavansi suscepti da Paolo libro
5. sentenza 51. 5. I. come da’più vetusti frammenti

delle leggi osserva il doltissimo e chiarissimo Pietro
Pileo al titolo 9. notarum iliosaica-rum. Ma perbi
clienti, che il padre di famiglia accoglie sotto la sua

familiae censenlur: quam ob causam libertis fere

protezione: in certo modo reputansi parte della fa-

conjungi solent, ut hic. lege .'i.j.de his, qui dejeeerunt. l. 7. j. de captivis. l. 89. j.de furtis. [. 3. C.
de novel. adde l. 132. j. de verborum obligationibus. Inde fit,ut clientis testimonium non admittatur,

' miglia: nel qual motivo sogliono unirsi a' liberti,come quì. Vedi la legge 5. del titolo de his, qui dejecer-unt del digesto, la legge 7.del titolo de captivis

tanquam domesticum, lege 2l.. j.de testibus. I.ii. 5.
5. C. de his , qui ad Eccles. Testimonium qttoqtte
non admittebatur adversus clientem, 5. Gell. 13.

del digesto, la legge 89.del titolo de furtis del digesto, c la legge 3. del titolo denotalionibus del codice. Arrogi la la legge l32. del titolo de verborum
obligationibus del digesto. D'onde arricnc che non
si riceva la testimonianza del cliente, reputandosi

come domestico. Vedi la legge 24. del titolo de le-

— (2) Lege 8. in princ. j. ead.

stibus del digesto , e la legge 6. 5. 5. del titolo de
his, qui ad Ecclesiam del codice. Non ammettevasi
ancora la testimonianza contro il eliente.Vedi Gellio
libro 5. capo 13.
_ (2) Vedi la legge 8.in principio del medesimo titolo del digesto.

— (3) lmo quid interest, ipse usuarius , dum locat,
habitet, necne? lege 16. C. cod.

— (3) Anzi che importa , che lo stesso usuario vi abiti, oppur no, mentre loea ? Vedi la legge 16. del'
medesimo titolo del codice.
’

— (4) Mediocris homo,idem quod pauper.ridequac

_ (4) Uomo mediocre è lo stesso che porero. Vedi

notavi ad legem 15. 5. 15. ]. de excusal. tutorum.

quel che osservai su la legge l5. 5.15. del titolo de
eæeusatione tutor-um del digesto.

— (5) Vide l.. penali-im. j. de servitute legata. ulri-

— (5) Vedi la legge penultima deltilolo de servitute

Furia) L. 8. in pr. infr. cod.
Fen.(a) Vedi la legge 8.in principio nello stesso titolo.
_ (b) 5. 2. in ﬁn. Inst. h. l. adde l. pen. infr. de -— (b) Vedi il (5. 2. in line di questo titolo dell' lsliser-vit. legat.
tuzioni. Aggiungi la legge penultima del digesto de
servitute legata.
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Mucius primus admisit, ne ei matrimonio caren- abitare anche col marito, onde non si dovesse
dum foret, eum uti vult domo. Nam per contra- privare dei vantaggi del matrimonio, quando
rium, qui uxor c-um marito possit habitare, nec vuole usare della casa. Perchè all' opposto non
t'uit dubitatum. + Quid ergo, si viduae (1) le- si dubitò mai, che la moglie possa col marito

gatus sit? an nuptiis contractis post constitutum abilare.Che si dirà dunque, se fu legato ad una
usum, mulier habitare eum marito possit? Et vedova? Se contratte le nozze dopo costituito

est verum (ut et Pomponius lib. v et Papinianus l'uso, la donna vi possa abitare col marito? Ed
lib. xix Quaestionum probat ) posse earn cum è vero, come approva Pomponio nel libro 5 e
viro etpostea nubenlem habitare (2). -|- lioc Papiniano nel libro 19 delle Quistioni, ch' ella
ampliusPomponius ait, etcum socero habita- anche meritandosi dopo, vi può abitare col maturam.
rito. Pomponio dice anche dippiü, che vi potrà
abitare ancora col suocero.
Si soeero.

Se al suocero.

5. PAULUS lib. 3 ad Sabinum.

5. PAOLO nel libro 3 aSabino.

Imo et socer (3) cum nuru habitabit: utique,

Anzi anche il suocero abiterà colla nuora:

purchè sia con lei il marito.

cum vir una sit.

VARIANTI DELLA LEGGE
Utique, cum vir una sit: uel Codice di Aloandro hoc utique cum 'viro juncta sit.
Si mulieri.

|

Sc alla donna.

|
6. Umn‘us lib. 17 ad Sabinum.
Non solum autem cum marito (4), sed etcum

I

6. ULPIANO nel libro l7 a. Sabino.

Ma non solo potrà abilarvi col marito, ma ben

liberis libertisque habitare, et cum parentibus anche coi ﬁgli, coi liberti, e coi genitori.E cosi

poterit. Et ita et Aristo notat apud Sabinum. Et nota anche Aristonc presso Sabino. E ciò dovrà
hoc usque erit procedendum, ut eosdem, quos estendersi sino al punto,cbe quelli stessi, chei
maschi possono ricevere, li possano ancora le
donne.

masculi, recipere et mulieres possint.

usque enim una et eadem familia censetur , lege 'l.
5. 15. j. de Syl/anione: utriusque ad omnem vitam
consortium est, l. l. j.de ritu. ut merito sit culpandns, qui aliquod nuptiis iutpedimenlum inferat. leg.
72. 5. 4. j.de conditionibus et demonstrat. lege Tilia. 134. j. de verbor. oblig.

legata del digesto , poichè reputasi di entrambi una
sola e medesima famiglia. Vedi la legge 1. 5. l5.del
titolo de Senatusconsulto Syllaniano del digesto: il
consorzio di entrambi sta per tutta la vita. Vedi la
legge I. del titolo de rita nuptiarum del digesto, di
guisachè ineritamente dee chiamarsi in colpa clti
l'rapponga qualche impedimento alte nozze. Vedi la
legge 72. $.4. del titolo de conditionibus et demonstrat-ionibus del digesto, e la legge Tizia 134.del lilolo de uerborum obligationibus del digesto.
'
Gor.(1) Cioè,a colei, ch’è vedova; diversamente,:se le
Gor.(l) ld est, ei, quae vidua; secus, si ut viduae.
vien legato l'uso come vedova.
—— (2) l)ubitandi ratio esse potuit , quod vidua, nu— _ (2) Il motivo di dubitarne potè essere, perchè la
vedova,rimaritandosi, acquista il foro del nuovo tnabendo, forum nori mariti fortialur, urgunt.l.-lll.-.up.
rilo,argomento della legge l9.sup.al titolo dejuris(lejurisdict. l 22. 5. 1. l. 32. lege 37. inﬁn. j. ad
dictione dalla legge 22. 5. l. dalla legge 32. e 37.
municipalem.
in line del titolo ad municipalem del digesto.

— (3) Quia parentis loco habendus est. vide leg.]G.
j. soluto matrimonio.

_ (3 Perchè dee repularsi come padre.Vcdi la legge lti. del titolo soluto matrimonio del digesto.

— (4) llue facit [. 8. j. cod.

... (4) Qui corrisponde la legge 8. del medesimo titolo del digesto.

llîlì
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VARIANTI DELLA LEGGE
Et hoc usque erit procedendum. Aloandro legge liuc usque; la Vulgata eo usque; Scultingio
pro ducendum.
7. Pounoa‘io nel libro 5 a Sabino.

7. Pour-ortus lib. 5 ad Sabinum.

Non aliter autem mulier hOSpitem recipere
Non altrimente poi la donna può ricevere
potest,quam si is sit, qui honeste('l) cum (2)(a) l'ospite, ehe se colui che sia per abitarvi, stia
ea, quae usum habeat, habitaturus sit.

onestamente con essa, che ba l'uso.

De usu non alicnando. 1. De ttstt legato,
si a viro divertat.

Del non alienare l’uso. l. Dell‘uso legato,
se faccia divorzio col marito.

8. Utrua'us lib. I7 ad Sabinum

S. ULPIANO nel libro 17 a sabino.

Sed neque Iocabunt seorsum. neque conce-

llla non locheranno separatamente, ne daran-

dent liahitationem sine se (3) (I)), nec vendent no abitazionc, senza di essi, uè venderanno
usum.
l'uso.
,
5.1. Sed, si usus aedium mulieri legatus sit
5. 1. illa se l'uso delle caso fu legato alla
ea conditione, sr (l) ,1Vll'l0 DlVOl'l1'lSSET,l'CthII.tendam (5) (c) ei conditionem, et cum ((‘)) viro
habitaluram. [Quod et] Pomponius liliro quinto
probat.

donna sotto la condizione, se facesse divorzio
dal marito, te si (leve condonare la condizione,
e dovrà abitare col marito. La che ancora Pomponio approva nel 5 libro.

De aliarunt rerum usu.

Dell'uso di altre cose.

9. Paetus lib. 3 atl Sabinum.

9. PAOLO nell-ibra 3 a. Sabino.

Caeterarum quoque rerum usu legato, dicenLegato ancora l'uso di altre cose, è da dirsi,
dum esl, uxorem (7) cum viro in promiscuo ttsu che la moglie possa avere in uso promiscuo
eas res habere posse.
quello cose col marito.

Gor.(1) Quid si inhonestum reeepit'lllaldus putat,mu- Gor.(1) Che se accolse nn'ospile disonesto?ltaldo è di
lierem , ut abutentem . suo jure excidere, et sie. jus
avviso, che la moglie, come colei che abusadecada
utendi et habilandi amittere: hoc tamen Futgosius
dal suo diritto; e quindi perda il diritto di uso edi
non admittit.
abitazione: ciò però non ammettesi da Fulgosio.
— (2) Argum. l. 27. 5. l. s. de usufrttct. l. 19. C.
_ (2) Argomento della legge 27. 5. 1. del titolo (le.
de Episcopis. Goth. Confer. cap.propter. 5.verum.
usufruetu del digesto,la legge “l.del titolo (te Epieætr. locat-Lin verb. pe-merse.Valasc. dejure empyscopis del codice , e Golofredo. “avvicina il capo
tcutic. quaest. 23. Ans.
propter 5oerum ecetra locati nella parola perverse.

Valaseo dejure emplryleulico, quistione 23. ed Auselmo.

_ (3) Vide l. !l. in princ. s. cod.

— (3) Vedi la legge 4. in principio del medesimo li-

_ (4) Divortii conditio adjecta mulieri est inhone-

_ (4) La condizione del divorzio imposta alla moglie
e disonesto, e perciò debb‘esserne dispensata.
_ (5) Vedi la legge 5. del titolo de institutionibus

toto del digesto.
. sta, ideoque remitteuda.
— (5) Vid. l. 5. G. de inst. et substit.

(6) Adde l. 12. 5. :i. j. cod.

,

et substitutionibus del codice.
— (6) Aggiungi la legge l2. . :i. del medesimo titolo del digesto.

(7) Adde l. lll. j. de uerborum obligationibus.

— (7) Aggiungi ta legge ’til. del titolo de uerborum
obligationibus del digesto.
Fnu.(a) Arg. l. 27. 5. 1. in ﬁn. infr. de usu/fr. l. l-‘r:n.(a) Argomento della legge 27. 5. l. in fine del di19. (2. de Episc. cleric.
gesto (le usufructu, e la legge 19. del codice de E— (b) L. 4. in pr. supr. Ii. t.

— (e) V. l. 5. C. de instit. et substit.

piscop-is el clericis.
—- (b) Vedi la legge 4. in principio di questo titolo.
_ (e) Vedi ta legge 5.ch codice de institutionibus

el substitutionibus.
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Si ltaltitalio. 1. Vel zp’ìa'lg. 2. Vel aedium habitandi Sc si lega l'abitazione. l. O l'uso. 2. 0 l’usufrutto, o
causa ususfructus, vel usns legetur. 3. Quamdiu

l'uso delle case per abitarvi 3. Per quanto tempo

dural liabitatio. 4. De usu fundi.

dttra l‘abitazione. 4. Delt'nso del fondo.

lO. ULI'IANUS l-ib. 17 ad Sabinum.

10. ULNANO nel libro 17 a Sabino.

Si habit-aiio legetur, au perittde sit, atque si
Si fa quistione, se legandosi l'abitazione, sia
nsus. quaeritur-? et eﬂ'ectu ('l) quidem idem pe- lo stesso, che se si leghi l'uso? E Papiniano nel

ne (2) esse legatum nsus et habitationis, et Pa- Iihro 18 delle Quistioni convicne,chc in quanto
piuianus consensit lib. xv… Quaestionum.-[-De- allo effetto il legato dell' uso e dell' abitazione
nique donare non poterit: sed eas personas re- sia quasi una cosa stessa.Finalmente non potrà
cipiet, quas et usuarius: Ad heredem tamen nec donarlo; ma vi ammetterà quelle persone che
ipsa transit (3) (a): nec, non utendo amittitur, ancora l‘usuario ammette. Essa però non passa

nec capitis diminutione (_l.) (b).

all'erede, nè col non uso si perde, nè colla ntutazione di stato.
5.1. lila bisogna esaminare, se essendosi la-

5. 1. Sed si xpaiei; (3) sit rclicta, an nsus sit,

videndum? et Papinianus lib. vu responsorum,sciato con greco vocabolo, Zp’ìmg, siasi lasciato

ait, usum esse, non etiam fructum relictum.

il'uso?lt'. Papiniano nel libro 7 dei Responsi dice,
’che così fu lascialo l'uso, e non il frutto ancora.

Gor.(l) llabitatio et usus aedium, idem pene est clTe-ÈGoMI) L’ abitazione e l‘ uso delle case 5’ identificano
ctu.
quasi iiell‘cll‘ettn.
.
l

_ (2) Adde l. l3. C. de usu-[ruet.

— (2) Aggiungi la legge 13. del titolo de usufructu

i

del codice.

_ (3) L. 'Il. l. l.2. in fin. (.'. deusu/ruet.

_ (3) Vedi la legge ll. e la legge 12.in fine del ti-

_ (i) L. 10. 5. de cap. minut.

— (4) Vedi la legge 10. del titolo de cap-itis minu-

tolo ile usufructu del codice.
tione del digesto.

_ (5) zp-gaemg legatum qttid est? estne ususfructus,| _ (5) ll legato yja-"qaam; greco che importa? È forse
an vero usns tantum? usns est tantum, non ususfrncttts, ut ltie.Quotl ut intelligas melius, observa, duplex olim dominium fuisse:/lonitarimn scilicet (quo
rem in bonis qttis ltahebat et yp'äamþtQuit-ilarium:

un usufrutto, o forse un semplice uso? li tttt semplice uso, non un usufrutto, come qui. ll elte per meglio intenderlo osserva , clte anticamente siavi stato
un duplice dominio: il Bonitario cioè (merce cui a.-

Iloc dominium qni habebat, dominus cral'nudojure
Quiritum et is habere ztt-Zum dicebatur. Cicero 7.
l'amiliar. xpìeew; quidem verbo continetur usus ('I
t't-uctus. sed si acp-71m; sit relicla,excepta xiii,-rat, soIns nsns,non fruclus continebitur.lterardus ita lume

veva alcuno la cosa tte' beni e l‘ uso ) ed il dominio
Quiritario: chi areva questo dominio era proprietario secondo il ttudo diritto de’Qniritì. e questi diecvasi avere zpfam, il possesso. VediCiceronc libro 7.
delle familiari, nella parola xtt-Zasio; certamente e-

locum explical, 2. uariar.12.Quid si utilitas palatii

sprimcsi l'uso e l'usul'rntto;ma se siasi legato il xtt-'ri-

domus vel acdificii rclicta fucril?Usus intelligitur relietus. ltomanns singulari 59.Quid si in gaudimen—

mg, eccettuato gut-7.uel, visi conterrà l’uso solamente, nott l‘usufrutto. Cosi spiega questo luogo llevar-

tunt, (liceat lector ltic interpretum nostrorum verbis

do libro 2, (lelle varietà capo 12. Che se sat-it stata

nti, licet asperioribus) possessio rclicta, luerit? Pu—
tat Baldus ad heredem transtttitti legatum. Haec e—

legata l‘utilità di un palazzo,… una casa,di un edilizio?inlen(lesene legato l'uso.Vedi Romano singulari

ttim verba favore legati adjecta , legatum minuere

59.Cltc se sarà stato legatoin gandiment-tun, in go-

non P0550- GOUD- Quid silua-261"; "Ìd- "DUCI Itevard.

dimento(conceda il lettore servirci qui delle parole,

lib. 2- variar. cap. 12. Alciat. lib. 1.porerg. Cul-L
AHS-

sebbene più dure de‘ nostri inlerpelri) il possesso?
Baldo opitta che il legale si trasmetta all'erede. Poichè questeparole aggiunte nel faroredel legato non

Facta) L. ll. C. de usu/r.
- (I,) ],, IO. supr. (te capit. 1ltlll'tt-l.

possono diminuirlo. Vedi Gotofredo. Che cosa sia
XP:/ìa’lg vedilo presso llevardo libro 2. delle varietà
capo 12. Alciato libro 1. parerg capo 14. ed Attselmo.
Fun.(a) Vedi la legge ll. del codice de usufructu.
— (b) Vedi la legge 10. del digesto de capite tuinutis.
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$. 2. Sed [si] sic relictus sit, tt.t.t nouus usus5. 2. Ma se fu cosl lasciato a colui l'usufrutto
rnucrus llAltl'l'ANDI causa: utrum habitationem so- della casa per abitarvi : deve discutersi,sc alt.
lam, an vero et usumfructumhabeat, videndum? bia la sola abitazione, o l'usufrutto ancora?
Et Priscus, [et] Neratius putant, solam habita- E Prisco c Nerazio credono legata la sola abitionem legatam: Qttod est verum. Plane, si di-' tazione. Lo clte e vero. Al certo se il testatore
xisset testator, Usuttt momum causa, non dubi- avesse detto, l'uso per abit-arci, non saremmo
in forse pcrctte avesse it suo eil'etto.
taremus, quin valeret (1).
5. 3. Utrum autem unius anni sit habitatio,

5.3.Si ntosse quistione poi presso gli antichi,

an usque ad vitam, apud veteres quaesitum est.
Et ltutìlius, donee vivat, habitationem competere ait: Quam sententiam et Celsus probat lib.
xvin Digestorum.

se l‘abitazione sia per un solo anno, ovvero a

vita. E Rutilio dice contpelere l'abitazione finchè viva;la quale opinione anche Celso approva
nel libro 18 dei Digesti.

5. 4. Si nsus fundi sit relictus, minus (2) (a)
utique esse, quam fructum, Iongeque, nemo dubitat. Sed, quid in ea causa sit, videndum? Et
Labeo ait, ltabitarc cum in fundo posse, dominumque prohibiturum illo venire: sed colonum ;
non (3)(b) prohibiturum,nec familiam, [scilicet
eant,] quae agri colettdi caussa illio sit: caete- '
runt, si urbanam familiam illo tnittat, qtta (4)

$.4. Se sia lasciato l'uso del fondo, niuno dubita clte vi sia assai di metto, che nell'usufrutto;
ma bisogtta discutere, che cosa si contenga in

in tal disposizione? E Labeone dice ch'egli può
abitare in quel fondo, ed impedire al padrone
di accedervi, ma che non può impedire al colono,uè ai servì, a quelli cioè, clte stiatto colit per
coltivare il campo; che per altro, se vi manda i

ratione ipse prohibelur, et familiam prohiben- servi addetti a servire in città per quella stessa
beudam ejusdem rationis est. + Idem Labeo "t'agione, che a lui si impedisce di accedere, ai
ait, et cella vinaria et olearia eattt solum usu- , servi ancora vi c motivo d' itnpedirlo. Lo stesso

rum: domittum vero invito eo non usurum.

' Labeone dice, che egli solo userà della dispensa dcl vino e dell’ olio : che il padrone poi non
potrà servirsene suo malgrado.

VARIANTI DELLA LEGGE
Item pene esse legatum.Wissembachio crede di Aloandro put-at.
5. 4. Longeque nemo dubitat-. nel Codice di
cltc la parlicella pene sia aggiunta da Triboniano.
Aloattdro longeque distare nemo dubitat: ttella
”$. 2. Et Priscus et Neratius putant: nel testo Vulgata longe lateque distare nemo dubitat.
1l. Guus lib. 2 Iterum cottidianaru-tn,
sine aureorum.

Inque (c) eo fundo hactenus ei morari licet,

11. Gare nel libro 2 delle cose quotidiane,
ovvero pregevoli.

Ed in quel fondo gli è lecito dimorare fino al

Gor. (l) Ex superioribus collige,]labitatiouem et usum ' Gor.(1) Dalle cosc dette di sopra raccogli che l'abitadomus , ell'eetu idem propemoduttt esse , in pr. s. . zione e l’uso della casa nell'ell'ctto siano pressocchè
la stessa cosa.Vedi il medesimo titolo del digesto in
ead. 'Z-pìow domus,non esse ejusdem usumfructum, '
5. 1. usumfructum, vel usum Itabitandi causa, idem
principio, il xpiimu della casa non essere l'usufrutto
esse, quod ltabitatiouem. 5. 2. s. cod.
della stessa. Vedi il 5. 1. l‘usufrutto o l'uso pel motivo di abitare esser lo stesso che l’abitazione. Vedi
il 5, 2. del medesimo titolo del digesto.
_ (2) In usu minus est, quam in fruclu.
_ (2) Nell'uso vi è meno che nell’usufrutto.
_ (3) L. 15. in_/i. j. cod.
— (3) Vedi la legge15. itt liuc del medesimo titolo
del digesto.
_ (ti-) Familia eo accedere prohiberi potest,quo ipse — (4) l‘uò proibirsi cltc la famiglia acceda ivi, ore
può proibirsi accedervi lo stesso padre di famiglia.
patert'amilias accedere potest prohiberi.
Futt.(a) Vedi il 5. l. in questo titolo dell' lstituzioni.
l’izu.(a) 5. 1. lnsl. It. t.
I _ (b) Vedi la leggc15.iu littenello stesso titolo.
— (b). L 15. 'in fin. itt/ia eod.
I
_ \e) D. .$. 'I. in fin. Inst. lt. i.
l - (e) Vedi il detto 5. I. in tine in questo titolo dell l‘lsliluzioni.
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ut neque domino fundi molestus sit, nequehis, punto che non sia molesto al padrone del fouper quos opera rustica tiunt, impedimento [sit-.] do, ne d'impedimento a colore, merce dei quali
nec ttlli alii juS, quod habet, aut vendere, aut si fanno le opere rusticauc; nè ad altro veruno
può concedere gratuitamente, e vendere, o 10-

locarc (1) (a), aut gratis concedere potest.

care il diritto che ha.
2. Dc usu pecoris. 3. Armenti boum. 4. Equitii.
5. Servi vel ancillae.

2. Dell'uso del bestiame. 3. Dell'armcnto dei bovi.

l2. Uu'uausl-ib. l7 ad Sabinum.

12. ULPIANO nel libro 17 a Sabino.

4. Dci cavalli' 5. Del servo, o dcll'aneella.

Deve avere poi il pieno uso, se questo gli fu
Plenum autem usum debet habere, si etvillae
el (2) praetorii (3) [ei] relictus est. + Venire lasciato e della villa e dell’annesso palaggio.
plane proprietarium ad fructus percipiendos,
magis dicendum est: et, per tempora frucluum
colligeudorum etiam habitare illic posse, admittendunt est.

Deve dirsi a preferenza, che il proprietario può
venirvi a raccogliere i t'rutti: ed è da ammettersi,che durante il tempo della raccolta di frutti vi
possa abitare ancora.

5. 1. Praeter (4) habitationem, quam habet,

$. 1. Oltre l'abitazione, che ha colui, al quale

cui usus datus est, deambulandi quoque et ge- fu dato l’uso, avra ancora il diritto di passeg-

standi jus habebit. + Sabinus et Cassius, et Ii- giarvi, e di t‘arvisi trasportare. Sabino e Cassio
gnis (5) ad usum coltidianum, et horto, et po- dicono che potrà servirsi per l' uso quotidiano
mis, et oleribus, et ﬂoribus, et aqua usurum: ancora delle legna,e dell‘orto, e dei pomi, e denon (6) usque ad compendium, sed ad usum gli ortaggi, e dei fiori, e dell'acqua: non tino al
scilicet, non usque ad abusum. + ldem Nerva: punto da farne trallico,ma per l'uso cioè, e non
et adjicit, stramentis etiam usurum; sed neque! tino all'abuso.Lo stesso Nerva aggiunge,clte usefoliis (7), neque oleo, neque frumento, neque; rà ancora delle fascine, ma clte non potrit usare
|

Gor.(1) Separatamente.Vedi la legge 8.del medesimo
titolo del digesto.

Gor.(1) Seorsum. l. 8. s.eod.
_ (2) Praetor-ium, villa urbatta, a villici habitatione
sejuttcla, l. 2. 5. de servitutibus rustic. l.9l. $. pa-

_ (2) Praetorium , villa urbana separata dalla casa
del rusticano. Vedi la legge 2. del titolo de servitu-

ter. j. de leg. 3. l. l3. in ﬁn. j. de injuriis. t. 198.

tibus rusticorum del digesto, la legge 91. 5. pater
del titolo 3. de legatis del digesto , la legge 13. in

]. dc verborum significat.

ﬁne del titolo de ity'uriis del digesto,e la legge l98.
del titolo de uerborum significatione del digesto.
-— (3) Quod quid sit , vide l. 198. j. de vcrb. signi-, — (3) ll quale che cosa sia vedi la legge 198. del
ﬁc.

— (4) Usui inest habitatio.
_ (5) Qui usum duntaxat habet , ad usum cottidianttm lignis tttitttr, et horto et pomis, et holeribus et
fotiis, et aqua , non tamen ad quaestum , siculi nec
abutitur. IG. Eclog. 8. cap. tl. 5. 4.

l

titolo de uerberant. significatione del digesto.
— (4) Nell'ttso vi si comprettde I'abilazioue.
— (5) Chi àsemplicemenle I'uso,si serve delle tegna
per l'uso giornaliero, del giardino , delle frutta, de
gli erbaggi, delle foglie, e dell‘acqua, non però per

trarne lucro, del pari che non dovrà abusarne. Vedi
libro 16. Ecloga 8. capo 9. $. 4.

— (ti) ld est, non ut vendat, sed ut ipse utatur: ven-j — (6) Cioè, non per venderli, ma perchè egli stesso
dere ettint posse est abuti , vettditio est abusus.
ne usi: poichè poter vendere e abusare, la vendita e
abuso.
-— (7) Id est , unguentis ex l'oliis confectis, ttttde l'o— _ (7) Cioè, di unguenti estratti dalle foglie, d’ onde
viene foglioso. Vedi Plinio libro 12 capo 12.illarziale
liatunt , t2. Plinius 12. 11. Martial. 28. 6. Polluce
libro l'l. satira 28. Polluce libro 6. capo 9. presso
9. apud Ferner. 2. select. 2. Ju-uenal. sutyr.6.lllueFornerio libre 2. delle scelte capo 2. Giovenale sacitis foliata 6. Mace/iis I'oliata parantur.Alii lioc
vocabulo folia Barbarica et Judica intelligunt.Cona- tira ü. Apprcstansi alle concubina i fogliosi unnus legit, doli-is: sed Cujac. G. obs. 37. ex Cola-, g-ucnti..-'tltri con questo vocabolo iutendouo le foglie

FEa.(a) L. S. in pr. supr. cod.

Ft:tt.(a,' Vedi ht legge 8.in principio nello stesso titolo.
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frugibus usurum. Sed Sabinus et Cassius et La- delle foglie odorose, uè dell' olio, nò del frubeo et Proculus hoc amplius [ etiam ] ex his, mento, nè dei cereali. illa Sabino e Cassio e
quae in fundo nascuntur, quod ad victum sibi, Labeone e Procolo dicono, che egli oltr-acciò
suis sulliciat, sumpturum, et cx his, quae Nerva prenderà sulle cose, che nascono nel fondo,
negavit. + Jubentius, etiam cum convivis et quanto sia sufficiente al vitto per sè, e pei suoi,
hospitibus posse uti. Quae sententia mihi vera e su quelle cose, che Nerva non concesse. Giuvidetur: aliquo enim largius cum usuario agen- bcnzio sostiene potersene servire ancorain com-

dum est pro (1) (a) dignitate ejus, cui relictus pagnia dei comitati e degli ospiti. La quale 0est usus. + Sed utetur is (ut puto) dumtaxatin pinione a me sembra vera; imperocchè in qualvilla (2). l’omis autem ct oleribus el tloribus et che modo conviene diportarsi con maggior larlignis, videndum, utrum eodemloeo utaturdum- ghezza verso I' usuario in proporzione della ditaxat, an etiam in oppidum ci deferri possint? gnità di colui, al quale l'uso fu lasciato. Ma cosed melius est accipere, et in oppidum deferen- me mi avviso, egli ne userà solo in campagna.

da: neque enim grave onus est horum, si abun- Dei pomi poi e degli ortaggi e dei fiori e del—
Ic legna, bisogna vedere,sc abbia a servirsi soldent in fundo.
tanto uel luogo stesso, o gli si possono portare
ancora in città ? illa @ preferibile la opinione di

ammettere, che gli si debbano portare anche in
città: poichè non riesce grave l‘obbligo di somministrarc queste cosc,se abbondano nel fondo.

$. 2. Sed si (3) (b) pecoris ci usus relictus

$. 2. Ma se gli fu lasciato l’uso del bestiame,

est, puta gregis ovilis, ad stercorandum usu- come di una greggia pecorina, Labeone dice,
rum (1) duntaxat, Labeo ail: sed neque (3)]ana, che se ne servirà soltanto per concimare, ma
neque agnis, neque lacte(6)usurutn: haec enim che non potrà servirsi della lana, ne degli a—
mella intelligit folia vulgaria, quibus rustici utentur
hyeme alendo pecori , vel Iigandis- vineis: quanquam idem auctor ]nsl. cod. notet, legendum esse

oleis. Graeci tamen IG. Eclog. $. 4. legunt ee).).oig;
id est, foliis. Gotti. Vid. ltcrard. conject. tib. 2.0.4.
Pancirol. Iter. lllemo'rabil. tit. de folio Barbarico.
et ibid. in not. confer t. ult. $. 7. j. de publican.
et cect. Ans.

barbariche ed indiclie. Conauo legge doliis, ma Cujaci Iibro ti. osservazione 37. secondo Columella iutende le foglie ordinarie , comuni , delle quali i ru—
sticani si servono nell’ inverno per alimentare il In:stiame, o per legare le vigne: quantunque lo stesso
autore nel medesimo titolo delle Istituzioni osservi
doversi leggere oleis. ] Greci nell’ Ecloga 16. $. 4.
leggono ipa).).wig, cioe [olii-s foglie. Vedi Gotofredo,

Iterardo delle congetture libro 2. capo 4,e Paucirol.
Iterum IlIeniurabitimn titolo de folio Barbarico, ed
iri stesso nelle note, riporta la legge ultima $.7. del
titolo de publicanis, et uectigatibus del digesto, ed
Anselmo.
Gor.(l) L. 52. $. 2. s. dejudieiis.
— (2) Non in oppido.
— (3, Adde 2. Ilarmenopul. 10. $. 10.

_ (1) Est enim utilitas in stercore. I. 7. in fin. C.de
cursu publico. $. antepenutt. Inst. cod.

_ (5) last. cod. Chrysostomus in Matthaeum homil.
79. :o))-:;] raw zchd-rwv rpéfradog,dzére Epic—J, (ita'-ra

galea-rag, ci,-.eu re.'-Su TlZTGF-E'vwï.
— (6) l\'isi modico, ut meae sequitur.
l’en.(a) V. I. 52. $. 2. supr. de indie.
_ (b) $. 4. Inst. It. t.

Gor.(1) Vedi la legge 52. $. 2. del titolo dejudiciis
del digesto.
— -2) Non in Città.
_ (5) Aggiungi ?.Armenopulo libro 10. $. 10.
_ (4) Poichè nello stereo , o letam‘c, ervi dell’utile.
Vedi la legge 7. in tina del titolo de cursu publico
del codice , ed il $. anlipenultimo del medesimo titolo delle Istituzioni.
_ (5) Vedi il medesimo titolo delle Istituzioni, e S.
Crisostomo nell’Omelia 79.presso S. illatteo. È qnot-

ta la rendita delle pecore, or della lana, talvolta
del latte, talvolta de' figli.
_ (6, Memo quando non fosse in poca quantità, eome sta detto in quel che tosto segue.

t?i-:::.(a) Vedi la legge 52. $. 2. del digesto dejudieiis
etc.
— (b) Vedi il $. 4. di questo titolo dell’lstituzioni.
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magis in l‘ructu esse. Hoe amplius, etiam mo- gnelli, nè del latte; imperocchè queste cose si
dico lacte usurum puto: neque enim tam Sll‘l- comprendono più nel trutto.0|tre a ciò mi avviete (1)(a) interpretandae sunt voluntates derun- so, ch’egli potrà usare moderatamente del talte:
poichè non cosl strettamente si devono iuterpectorum.
trare le volontà dei defunti.
$.3. Ma se si lasci l'uso dell'armento dei bo$. 3. Sed si boum armenti (2)usus relinquaIur, omnem usum habebit, et ad arandum, et 'ei, avrà l'uso pieno, e per arare, e perle altre
cose, alle quali i bovi sono atti.
ad caelera, ad quae boves apti sunt.
viden$.4. Legato anche l'uso dett'ar-mento dei causu,
legato
(3)
$. li. Equitii quoque
sub
'valli,
deve vedersi, se possa domarli, e servirum
vehend
ad
et.
possit,
domare
dum, ne et
sene
aggiocandoli
per esser trasportato ? E se
usns
cui
fuit,
auriga
forte
si
(4)
et
jago uti?
equorum relictus est, non puto cum Cireensr- mai in cocchiere colui, a cui l‘uso dei cavalli fu
bus (5) his usurum: quia quasi (6) locare eos lasciato, non credo che egli potrà servirsene per
videtur: sed si (7) testator sciens eum hujus gli spettacoli Circensi : poichè sembra quasi loesse instituti et vitae (8), reliquit, videtur etiam carli: ma se il testatore,conoscendo essere tui dital condizione e mestiere,glieli lasciò in legato,
de hoc usu sensisse (9).
sembra aver avulo riguardo anche a quest' uso.
$. 5. Sc sarà stato lasciato ad alcuno l'uso
$. 5. Si usus ministerii alicui fuerit relictus.
ad suum ministerium utetur, et [ad] liberorum del mestiere, ne userà pel suo ministero, c dei
eunjugisque, "' neque * videbitur alii (10) con-a figli e della moglie, ne sembrerà averlo ad al-

Gor.(1) L. 12. j. de regulis juris.

(,‘.(.T.(I) Vedi la legge12. del titolo de regulis juris
del digesto.

— (2) Armenta boum dicuntur l. 89. j. de verb. signif. quasi aramenta, Isid.l2. cap. l . potius, quam
quod armis idonea, ut Fert-ius Flaccus scribit.

_ (5) De intellectu hujus $. vid. Jacob. Revard. 'uaria-r. tib. 5. e. 13. Aus.
_ (1) llexameter hic excidit Jurisconsultozvidc quae
scripsi [. 46. ]. (te aedititio.

— (5) Circenses ludi, de quibus dixi l. 1. $. 2. j. de
muneribus.
— (6) An quia,cum operas suas locat hujusmodi auriga, cquos suos locare intelligitur,ut vult llevardus
5. par. I4? Malim id ita accipere, ltarum id esse, ut
citra spem quaestus et lucri iu Circenses auriga descendat. l 2. injin. s.de his, qui notantur infamia.

_ [(7) Ex scientia defuncti colligitur ejus voluntas.l.

_ (2) Gli armenti diconsi di bovi. Vedi la legge 89.
titolo de uerborum significatione del digesto, quasi
aramenta, cioè fatti per arare. Vedi Isidoro libro
12. capo 1. più che idonei alle armi, come scrive
Verrio Flacco.
— (3) Per la intelligenza di questo $. vedi Giacomo
lerard. Varietà libro 5. capo 13. ed Anselmo.
_ (4) Al Giureconsulto cade qul sotto la penna

un'esametro: Vedi quel scrissi nella legge 46. del
titolo de aedititio del digesto.
_ (5) [ giuochi che facevansi nel Circo, de’quali nc
ò parlato nella legge !. $. 2. del titolo de muneribus dcl digesto.
_ (6) Forse perchè un tal cocchiere,quando loca le
sue opere, s‘intende che lochi i suoi cavalli, come
vuole llcvardo libro 5. ear. capo 14? Voglio piutto-

sto ciò spiegarlo cosl : esser cosa insolita che senza
speranza di guadagno e di lucro il cocchiere si ci—
menti ne‘ giuochi del Circo. Vedi la legge 2. in fine
del titolo de his, qui notatur infamia del digesto.
— (7) Dalla scienza del defunto raccogliesi la volon-

28. j. de rebus dubiis. t. Io 0. de ﬁdeiconnniss.

tà di lui. Vedi la legge 28.del titolo de rebus dubiis
del digesto, e la legge 16. del titolo de fideicommissariis liberta-tibus del codice.

.. (8) Legatum interpretamur pro conditione ipsius
legatarii.

— (8) Il legale lo interpetriamo secondo la condizio—

_ (9) De quibus vide Isidor. 18. cap. l2.

_ (9) De' quali vedi Isidoro libro 18. capo 12.

—(tO) Vir et uxor , liberi et parentes eadem persona
censenlur. Ita tiet ut uxori reliclo servi ministerio ,
ali ministerium concessisse non videatur, si vel eon-

_(10) Il marito e la moglie, i figli ed i genitori re-

Fcnga) L. 12. infr. de reg. jur.
DIGESTO. ].

ne dello stesso legatario.

putansi la stessa persona. Cosi avverrà che legato

alla moglie il ministero del servo, non sembri averll‘nn.(a) Vedi la legge l2.det digesto de regulis juris.
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cessisse, si simul cum ipsis utatur. Quamquam,
si filiofamilias usus servi sit relictus, vel servo,
patri, dominove adquisitus, ipsius dumtaxat
usum exigat, non etiam eorum, qui sunt in po.

testate.

"

$. 6. Opera (1) (a) autem servr usuaru non
locabit, neque alii utendo concedet: et ita Labeo: Qucmadmodum enim concedere alii oporas poterit, cum ipse uti debeat? + Idem tamen
Labco putat, si fundum conduxerit quis, usua-

rium servum posse ibi operari. Quid enim interest, in qua re opera ejus utatur (2)? quare etsi

tro concesso, se unitamente eon essi ne userà.

Benchè se al figlio di famiglia sia stato lasciato
l'uso del servo,o acquistato siasi al servo, al padre, od at padrone, esiga sollanto l'uso di esso,
non anche per quelli, che sono sotto potestà.
$. 6. l\‘on locherà poi le opere del servo usuario , ne le concederà ad altro per servirsene : e
così la pensa LabeoneJmperciocche come potrà
ad altro concedere le opere, quando esso debba
usarne? Lo stesso Labeonc però crede che se
taluno prese in fitto un fondo, un servo usuario
possa ivi operare. Giacche che importa in quale

lanam conduxeril (3) usuarius expediendam,po- cosa usi dell'opera di lui? Onde se l'usuario abIerit etiam per usuarìas ancillas opus perficere. bia tolto lo appalto di preparar la lana,potrà ben
Idemque, si vestimenta texcnda redemerit, vel anche per mezzo delle ancelle usuarie eseguire
insulam vel navem fabricaudam, poterit ad haec il lavoro.E lo stesso,se tolse in appalto di tesser
operis uti usuarii. Nec offendelur illa Sabini due vestiari, o di costruire un casamcnto, od
sententia, ancillae usu dato, ad lanificium eam una nave, potrà all’ uopo servirsi delle opere
non mitti, nec ex operis mercedem capi; sed dell‘usuario. ne si farà offesa a quella opinione
sibi lanam facere jure cogere: sibi (tu.) enim fa- di Sabino,che dato l’uso di un ancella, la stessa
cere videtur, qui non operas ejus locavit, sed non deve adoperarsi pel lanificio, ne trarsi mcropus, quod conduxit, e.vpcdiit. Idem ct Octave- eede dalle sue opere : ma legalmente poterla
astringere a preparare in luna per se; poiche
nus probat.
sembra adoperarla per se,clii non locò le opere di lei, ma sbrigò il lavoro, ehe prese in appalto. Ottaveno approva la stessa cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE.
Venire plane proprietari-inn. Aloandro dopo e Wissembachio in disput. ad h. t. Caronda legil plane aggiunge posse..

.

$. 1. Et horto. Scrodero Obs. III-3 legge ea;

ge doliis.
Sed utetur is: nella Vulgata his.

$.à'. Neque uidebitur alii concessisse: nel teNeque foliis. Cuiacio Obs. IX-37 legge oleis, sto Fiorentino manca il neque, ma Taurellio ve

horto.

così pure il Presidente Fabro in liat. ad Pauci. lo suppll dalla Vulgata, e le negativa vi vuole.
Giachio de negat. Panel. p. 19.
jugi vel liberis concedat. Alia igitur a marito uxor ,

lo conceduto ad un’altro, se lo conceda o al coniu-

a liberis mater esse non videtur. adde l. 6. l. 8. in

ge o a’ ﬁgli. La moglie adunque non sembra esser

fin. s. cod.
Gor.(1) $. 3. Inst. cod.
.—. (2) lmo aliquid interest, quoniam usuarii servi operas locare non possumus. l. 14. ]. cod.

_ (3) Conductor operis opus facit, et mercedem ac-

cipit: in aeditìciis et fundis, conductor mercedem et
pensionem praestat.
_ (4) Loeare operas ancillae , non continuo videtur
usuarius , si ea utatur ad opus expediendum , quod
conduxit.

l’ernia) $. 3. Inst. li.. 1. l. 14. in pr. infra ead.

diversa dal marito, la madre da’ ﬁgli. Aggiungi la
legge 6. ed 8. in fine del medesimo titolo del digesto.
Gor.(1) Vedi il $. 3. del medesimo libro delle Istu-

zioni.

_

_ (2) Anzi importa qualche cosa, poichè non possiamo locare le opere del servo usuario. Vedi la
legge 14. del medesimo titolo del digesto.
_ (3) II condultore di un'opera fa l’opera, e riceve

la mercede: negli editizj e ne'fondi il conduttore pagala mercede e la pensione.
— (4) Locare le opere della serva non sempre sem-

bra un fatto usuario, se si usi per mandare a termine l'opera, che prese ad allitto.

Fanta) Vedi il $. 3. in questo titolo dell'lstituzioni, e
la legge 14. in principio nello stesso titolo.
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13. (l.uus lib. 'I ad Edictum provinciale.

illli)

l3. GAIO nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Sed ipsi servo ancillaeve pro opera mercedem
Ma Labeone e di avv'iso,clie possa imporsi allo
imponi posse, Labeoni placct.
stesso servo o all'ancella la mercede dell'opera.
Collatio ususfructus, fructus, et usus.

Paragouc dell'usufrutlo, del frutto, e dell’uso.

11. Uri-maas lib. 17 ad Sabinum.

14. Um.:ao nel libro 17 a Sabino.

Per ('l) (a) servum usuarium si stipuler, vel
Se io stipulo per mezzo del servo usuario, o
per traditionem accipiam, an adquiram, quae- rieevo per tradizione, si domanda, se acquisto
ritur, si ex se mea, vel ex operis ejus? et, si sulla mia cosa, o sulle opere di lui? E se sulle
quidem ex operis ejus, non valebit: quoniam opere di lui, non sarà valido l’acquisto: perchè
nec locare operas ejus possumus (2) (b): sed si non possiamo locare le opere di lui: ma se sulla
e.v rc mea, dicimus servum usuarium stipulan- mia cosa, dieiamo,che il servo usuario stipulantem, voi per traditionem accipientem, mihi ad- do, o ricevendo per tradizione, a me acquista,
usando io di questa sua opera.
quirere (3) (c), cum hac opera ejus utar.
$. 1. Ususfructus (4), an fructus (3) legetur,
$.1. Niente monta, se si leghi l'usufrutto, od
nihil interest: nam l'ructui(6)ct usus inestzusui, il frutto; poiché: nel frutto si comprende anche
fruclus deest: et fruclus quidem sine usu esse l'uso; dall‘uso è disgiunto il frutto: ed al certo il
non (7) (d) potest: usus sine fructu potest. frutto non può aversi senza l’uso;l'uso lo si può
+ Denique si tibi fructus, deducto usu, legatus senza il frutto. Finalmente se tl sia stato legato
sit: inutile esse legatum(8)(e),Pomponius lib.v il frutto, dedotto l'uso, Pomponio nel libro 5

Gor.(1) L. 23. j. de stipulatione servorum.
— (2) lmo posse videmur, lege 2. j. de usufruetu tc-

gato. vide Cujacium 14. obseruatione 211.

Gor.(1) Vedi Ia legge 23. del titolo de stipulatione
seruorum del digesto.
_ (2) Anzi sembra che possiamo. Vedi la legge 2.
del titolo de usufruetu legato del digesto, e Cujacio

libro 14. osservazione 23.
_ (3) L. 16. in ﬁn. l. 20. j. eod.
_ (4) Fruclu legato si usus non adseribatur , magis

placet usumfructum videri adseriptum: fructus enim
sine usu esse non potest. Paul. 3. sent. 6. $. 24.
_ (5) Sub. in singulari./inuctum, non in plurali l'ructus.
— (6) Ut in suo loto: vide quae scripsi ad !. l. s. de
origine juris.
_ (7) Imo potest, $. ult. j. ead. l.5. $. 2. j. usn/iu—
ctuar. quemadmodum caueat.
— (S) Imo est utile, $. nltirn. j. cod. l.5. j. usufru—

etuar. quemadm. caveat.
Fen.(a) L. 23. infr. de stipul. seruor.

—'- (3) Vedi la legge 16. in fine , e la legge 20. del
medesimo titolo del digesto.
— (4) Legato il frutto se non si assegni l'uso, è opinione ehe sembri piuttosto eSsegnato l’usufrutto:
poichè il frutto non può stare disgiuulo dall'uso.Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 24.
_ (5) Sottintendi fructum nel singolare, nonfmctus

nel plurale.

’

— iü) Come nel suo tutto: vedi quel che scrissi su

la legge 1. del titolo de originejuris del digesto.
_ (7) Anzi può. Vedi il $. ultimo del medesimo titolo del digesto, e la legge 5. $. 2. del titolo usafructuarius quemadmodum caueat del digesto.

— (8) Anzi è utile. Vedi il $. ultimo del medesimo
titolo del digesto, e la legge s.del titolo usufructuarius quemadmodum. caueat del digesto.
t-'rsu.(a) Vedi la legge 23.del digesto de stipulationi-

bus servorum.
_ (D) L. l2. $. ult. in pr. supr. li. t. Immo vide
l-. 2. infr. de usu et usufr. tegat.

_ (b) Vedi la legge 12.$.ultimo in principio di questo titolo. Anzi vedi la legge 2.del digesto de usu. et
usufructu legato.

_ (o) Vedi leggi 16. in fine, e 20. di questo titolo.

-'- (c) L. 16. in ﬁn. l. 20. in./'r. li. t.
_ (d) Obsl. $. utt. infr. hic. t. 5. $. 2. infr. usul'r. quqmadni. caueat.

_ (d) Osta il $. ultimo di questo titolo,e la legge 5.

_ (e) lmmo vidc dd. lt.

_ (e) Anzi vedi le dette leggi.

$.2. del digesto usufructuarius quemadmodum caueat.
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ad Sabinum scribit: et, si forte, usufruetu le- :\ Sabino scrive,essere inutile il legato.E se mai
gato, fructus adimalur, totmn videri ademptum legato ]” usufrutto, si tolga il frutto, scrive sem—

scribit. + Sed, si fructus sine (1) usu, videri brargli tolto tutto. llla se fu legato il frutto senconstitutum, quiet ab initio constitui potest. za l'uso, sembrargli costituito quello, che anSed si, fructu (2) legato, usus adimatur, Aristo che si puö da principio costituire. Ma se,]egalo
scribit, nullam (3) (a) esse ademptioncm: Quae il frutto, l‘ uso si totga, Aristone scrive nulla
montare il toglierlo; la quale opinione è più
sententia benignior est.
benigna.
$. 2. Legato l’uso,se ad un medesimo si lega
$. 2. Usu legato, si cidem fructus legetur,
Pomponius ait contundi eum cum usu. + Idem il frutto, Pomponio dice, che questo si confonde
ait et si tibi usus, mihi fructus, legetur, concur- coll'uso. Lo stesso dice, che se a te si lega l'uso,
rere nos in usu (4), me solum (ii) fructum ha— a me il frutto, noi coneorriamo nell'uso, dovendo poi io solo avere il frutto.
hilarum.

$. 3. Poterit (6) autem apud alium esse usus,
$. 3. Potrà poi essere l'uso presso di uno,
apud alium fructus sine usu (7) (b), apud alium presso di un altro il frutto senza l'uso, presso
proprietas: velati si, qui habet fundum, legave- di un altro la proprietà: per esempio, se chi ha
rit Titio usum, mox heres ejus tibi fructum le- il fondo, legò l'uso a Tizio, poscia l'erede di

gaverit, vel alio modo constituerit.

lui legò a te il frutto, od in altro modo lo costituì.

Gor.(1) ld est, nulla mentione iacta nsus.
_ (2) Usufructu.
— (3) Vide l. !. ]. de adimendis legatis.

—- (tt) Quia re conjuncti sumus.
- (5) llanc particulam solum, ad vocem me,uou ad
fructum refero, hoc sensu, si alteri usus, atteri fruclus legatus sit, frueluarius in usum concurrit, quod
in fructu usuarius facere non potest. Paul. 3. sent.

6. $. 25.

Gor.(1) Cioè, non fatta menzione alcuna dell‘uso.
_ (2) Usufrutto.
_ (3) Vedi la legge !. det lltolo de adi-mendis lega-

tis del digesto.
_ (4) Perché siamo congiunti nella cosa.
— (5) Questa particella solum ta riferisco alla parola
me, non a fructum in questo senso, se sia stato legato ad uno l‘uso. ad un'altro l‘usufrutto, l‘usufruttuario concorre nell‘uso, il che l'usuraio non può
fare nell‘usufrutto. Vedi Paolo libro 3. sentenza 6.

$. 25.
_ (6) Fructus sine usu esse potest, ut hic. et l. 5.
$.1. Lusit/ructum: quemadmod.caueat. ut hic, Le-

gavi tibi nudum usnm: Heres meus postea Titio lcgavit fructum ejusdem fundizquia nec tibi legare potuit nudum usum, quem tibi legaveramznon poterti
Tilius in eo fundo habitare , eta le prohibetur illo
venire, nisi ad fructus percipiendos. adde l.13. $.3.
j. de aeccplil.

_ (6) L’usufrntto può stare senza l’ uso, come qul,
e nella legge 5. $. 1. del titolo usufructuarius quemadmodum caueat del digesto, come in questo
luogo: Legat a te it semplice uso : Il mio erede,
poi legò a Tizio l’usufrutto dello stesso fondo; poiche non potè legare a le il semplice uso,ehe io ti avera legato: Tizio non potrà abitare in quel fondo,
e da te gli sarà vietato entrarci, meno per accoglie-

rei frutti. Aggiungi la legge 13. $. 3. del titolo de
_ (7) L. a. $. 1. j. usn/ruet. quemadmmodnm ca—
reat. ita actus sine itinere. l. 4. $. 1. j. si seruit-ns.

vide Cujac. 13. obs. 12.

Fan.(a) Addc I. I. iii/ir. de adimend. legal.

acccptitatione det digesto.
— (7) Vedi la legge 5. $.1. del titolo usuf'mctuarius
quemadmodum caueat del digesto, cosi il trasporto
senza passaggio. Vedi ta legge 4. $. !. del titolo si
servitus del digesto, e Cujacio libro 13. osservazione t2.

Fen.(a) Aggiungi la legge 1.del digesto de adimendis
legatis.

-- a.) z. :;. $. 2 .

infr. usu/r. quemadm. caveat.

— (b) Vedi la legge 5. $. 2. del digesto usu.-l'ructuarius quemadmodum caueat.
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VARIANTI DELL A LEGGE
$. 1. Sed, si fruclus sine usu, uideri eonsti- Aloandro si legge Sed, si de fructu sine usu
tutum: nella Vulgata si legge sed, si de fructu sensit, usum uideri constitutum. Leonino E-

sine usu adimendo sensit, quare non diea- mend. VI-1O e Galvano de usufruct. cap. 21
mus, usum uideri constitutum ee. questa lezio- leggono Sed, si fructus sine UsUm uideri conne seguonoquasi tutti i manoscritti,come ne av- . stitutum, cioè, quell'liSUm contiene due parole
verte Brencman che li confrontò ; nel Codice di usn, usum.
I
|

De usu fundi.

|
l

Dett'uso del fondo.

15. Paucos lib. 3 ad Sabinum.

15. PAOLO nel libro 3 a Sabino.

Fundi usu legato, lieebitusuario elex penu(1),.
quod in annum dumtaxat sufficiat, capere: licet
mediocris praedii eo modo fructus consumantur, quia et demo et servo ita uterelur, ut nihil
alii fructuum nomine superesset.

Legato l‘uso del fondo saràpermesso all'usuario prendere dalla dispensa ciò che gli basti
soltanto per un anno: quantunque in tal modoi
frutti di piccol fondo si eonsumino, poichè cosl
ancora nsercbbe della casa e del servo, da non
restare cosa alcuna per un altro a titolo di frutti.
$. 1. Siccome colui, al quale fu legato l‘uso
del fondo, non puö impedire al padrone di trattenervisi per coltivare la campagna, altrimenti
anche impedirà al padrone di goderne: cosl
nemmeno l'erede deve fare veruna cosa, onde
colui, cui l'uso fu legato,non possa goderne, eo-

$. 1. Sicut is, cui usus fundi legatus est,quo-

minus dominus agri colendi (2) (a) causa ibi
versetur prohibere non potest, alioquin et frui
dominum prohibebit; ita nec heres quidquam
facere debet, quo minusis, cui ususlegatus est,
utatur, ut bonus paterfamilias uti debet.

me goder deve un buon padre di famiglia.
De usu fundi instructi. 1. De rei custodia.
2. De usu servi.

nell’uso del fondo dolato.1.l)ella custodia della cosa.
2. Delt‘uso del servo.

16. Ponrotvws lib. 5 ad Sabinum.

IG. Postremo nel libro 5 a Sabino.

Si ita (3) legatus esset usus fundi, ut instru-

Sc l'uso del fondo fosse stato legato così, che

Gor.(1) llaec lex tractat de usu rana iv nï: oigpia 9190- Gor.(1) Questa legge tratta dell’uso. Delle cose per Ia
uizäxa uenturus», ut Graeci legunt, 16. Eclog. 8. e.
dispensa nascenti nel /'ondo,come i greci leggono.
12. 2. Harmenop. 10. $. 1. hoc sensu: Qui usum
Vedi l‘ Ecloga 16. libro 8. capo l2. ed Armenopo
duntaxat habet, ex rebus cellariis in fundo provenientibus capere potest quod in annum sntliciat , licet omnia consumat: Nam et servo et domo sic utetur qui usum duntaxat habet, ut nihil alii fructus superesset. Fulgosius tamen videtur legisse, ex foeno:
hoc sensu : Usuarius potest de foeno fundi sumere ,
quantum sibi suo anno sutliciut , licet per id fructus :

praedii consumatur.

— (2) L. 10. $. ult. 5. cod.
_ (3) At!& Quod si ita.

Fan.(a) L. 10. $. ult. supr. It. I.

libro 2. capo 10 $. 1. in questo senso: chi a sola-

mente t'uso può pigliare da‘frutti di conserva nascenti nel fondo quanto basti perta provvista di un
anno, sebbene li consumi tutti: Poichè chi à il sem-

plice uso cosl det servo, come della casa, ne usa in
modo da non rimanere alcun utile per altri. Fulgosio pero sembra che abbia letto eæ foeno invece di
ea; penu in questo senso: L'usuario può prendere
dal fieno del fondo, quanto siagli bastevote nell'anno di suo godimento,quantunque perciò consumi i
frutti del predio.
_ (2) Vedi la legge 10.$.ultimo del medesimo titolo
del digesto.
_ (3) Altri leggono quod si ila-.

Fru.(a) Vedi la legge 10. $. ultimo di questo titolo.
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ctus (1)(a) esset: earum rerum, quae in instru— fosse dotato: l' uso di quelle cose, che formano
mento [fundi ] essent, perinde ad legatarium la dote del fondo, si appartiene al legatario,
usus pertinet, ac si nominatim ei earum rerum non altrimenti che se fosse stato a lui legato l’u—
so di esse singolarmente.
usus legatus fuisset.
$. 1. It proprietario, anche malgrado del$. 1. Dominus proprietatis, etiam invito (2)
usufruetuario, vel usuario, fundum, vel aedes, l' usufruttuario, o dell' usuario, puö custodiper saltuarium (3) (h),vel insularium ('i-) custo- re il fondo, 0 te case per mezzo di guardiadire (5) potest: interest enim ejus, ﬁnes ((‘)) ni, o di custodi ; poichè è suo interesse conpraedii tueri ('l). anue omnia dicenda sunt, servare i confini del fondo. E tutto ciò deve dirsi
quolibet modo constitutus ususfructus vcl usus in qualunque modo fu costituito l'usufrutto, e
l'uso.
fuerit.
$.2. Al servo, di cui abbiamo l‘uso soltanto,e
$. 2. Servo, cujus usum dumtaxat, non etiam
fructum, habemus, potest [et] a nobis quid do- non ancora il frutto, si può donare qualche cosa

nari (8) (c), vel etiam ex pecunia nostra nego- da noi, od ancora farlo negoziare con nostro datiatum (9) esse: ut, quidquid eo modo adquisie- naro: affinche ricada nel nostro peculio, quanto

rit, in peculio nostro sit.

acquisterà in tal modo.

Gor.(1) Vedi la legge 5. in fine det titolo de instructo
uel instrumenta legale del digesto.
— (2) Si modo partem in usufructu et usu habeat,a- — &) Se pare abbia parte nell‘usufrulto e nell’uso,
tioqui si res digna tantum frucluario vel usuario sit,
diversamente se la cosa serva sollanto all’ usufrutiniquum videtur proprietario custodiam rei permitti.
tnario o all’usuario, sembra ingiusto che si commella

Gor.(1) L. 5. inﬁ. j. de instructo.

at proprietario la custodia della cosa.

.. (3) L. co. $. ﬁ. j. de leg. 3.

— (3) Vedi la legge 60. $. ﬁ del titolo 3. de legatis
del digesto.

_ (4) De Institutio. vid. l. 5'. $. 1. j. de institoria.
l. ult. s. (le eme. prae/'. uigilum. l. 166. j. de uer.
sig. De insula dixi ad !. 58. j. locati.

— (4) Dell‘insulario o custode della casa.Vedi la legge 5. $. l. del titolo da instiloria actione del digesto,la legge ultima del titolo de officio praefecti uigilum del digesto, e la legge IGG. del titolo de uer-

borum signiﬁcatione del digesto. Dell'Isola, o edifizio separato, no o parlato alla legge 58. del titolo
locati det digesto.
_ (5) Castro fructuarii vasalli dominus custodes et
praesidium imponere , ipso vasallo etiam invito, potest: Quod summopere notandum. lloc enim modo

via nimis aperitur dominis ad expellendos vasallos
castris suis. v. Albericum , l. l. j. de damno. sed
onmino Rota-udum a Valle, 2. consil. 69.
_ (6) Vel aedes, quarum ususfructus legatus est.

- (7) Per saltuarium , vel insularium , ut 5. imo el
manum militarem, si opus fit.

— (5) Il Signore può piazzare custodi e presidio al
castello del vassallo usufruttuario, anche contro voglia di costui: Il che dcc sommamente avvertirsi.
Poichè con questo mezzo riesce agevole a’ Signori
scacciare i vassalli da'loro castelli. Vedi Alberico, la
legge 1. det titolo de damno del digesto, ma sopratutto Rolando della Valle libro 2. consiglio 69.
_ (6) 0 gli editizj, de’quali fu legato l'usufrutto.
— ('I) Per mezzo del guardiano, o del servo addetto
alla custodia,come in questa legge del digesto, an-

zi per mezzo ancora della forza armata, se vi sia
— (8) Vide 1.37. $. I. j. (le adq. rer.

d' uopo.
— (8) Vedi la legge 37. $.1. det titolo de adquirendo rerum dominio del digesto.

— (t)) l\'cgolialio permitti. Ilal.

— (9) Negotiatio permitti. Vedi Aloandro.

l-‘nn.(a) L. 5'. in fin. infr. de instrucl. uel instrum. l<‘nn.(a) Vedi la legge 5. in fine del digesto de instructo uel instrumento legato.
legal.

_ (b) L. 60. $._fin. infr. de legal. 3.

— (h) Vedi ta legge til). $. in fine del digesto de le-

— (c) V. 1,37. $. 1. infr. de adquir. rer. domin.

gatis 3.
_ (c) Vedi la legge 37. $. 1. del digesto de adquirendo rerum dominio.
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Negoliatum esse : nel Codice di Aloandro negotiatio permitti.

Si filiofam. vel servo usus legetur.
17. Armenius lib. 5 Quaestionum.

Se si lega l‘uso at figlio di famiglia od al servo.
17. Arnicxao nel libro 5 delle Quistioni.

Filiofamilias vel servo aedium usu legato.[ct]

Legatosi at figlio di famiglia od al servo l'uso

utile legatum esse existimo (1), et code… (2)
modo persecutionem ejus compeliluram, quo
competeret, si fructus quoque legatus esset:
Itaque non (3)'1ninus absente, quam praesente
filio, servovc, pater, dominusve in his aedibus
habHabH.

delle case, credo ancora utile tal legato, e che
il conseguimento sia per competere nello stesso
modo, onde competerebbe,se fosse stato legato
anche il l'rutto ; sicchè non meno nell'assenza,
che nella presenza del figlio, o del serve, il padre, od il padrone abiterà in quelle case.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et utile legatum cc.: nella Vulgata e presso Aloandro manca la particella el.
De refectione rei.

Della rifazione della cosa.

18. PAULUS lib. 9 ad Plautium.

18. PAOLO nel libro 9 a Plan,-…io.

Si domus usus legatus sit sine fructu. comSe fu legato l‘uso della casa senza il frutto,
munis (t) refectio est [rei] in sartis tectis (5). ta rifazione pel mantenimento della casa e cotam hercdis, quam usuarii. Videamus tamen.
ne, si fructum heres accipiat, ipse reficere de—
beat: si vcro talis sit res, cujus usus relegatus
est, ut heres fructum percipere non possit, legatarius reficere cogendus est: Quae distinctio
rationem habet.

mune tanto all'erede, che all’ usuario. Vediamo
se però l' crede non debba esso rifarla, se ne
ricevc il frutto : se però tale sia la cosa, it cui
uso fu legato di nuovo si,chc l'erede non possa
percepit-ne il frutto, it legatario deve essere

aslrelto a rifarla; la quale distinzione è ragionevole.

Gor.(1) Ut prosit patri et domino. l. 12.$.ull. s. cod. Gor.(1) Atllnchè giovi al padre ed al padrone. Vedi
cujus patri cum lilio una eademque persona intellila legge t2. $. ultimo det medesime titolo del digegitur propter vinculum potestatis. l. ult. de impub.
sto , repntandosi il padre ed il figlio una sola e me-

el aliis subst.

desima persona pel legame della patria potestà.\'edi
la legge ultima del titolo deimpuberum elati-is sub-

stitutionibus del codice.
_ (2) Argumentum ab usufruetu ad usum consistit,

'

— (2) E valido l’argomento dall‘usufrutto all'uso,co—

ut Ilie. Alqui ususfructus facti est:eum in percipien-

me qui; ma l’usufrutto è qualche cosa difatto, con-

do consistat, ideoque (lividnus. t. I. j. quando dies

sistendo nel raccogliere, e perciò divisibile. Vedi la
legge l. del titolo quando dies legatorum del dige-

tegatorum. $. is uero. Inst. de rer. diuis. ususju—
ris, ideoque indiriduus.

sto , ed il $. is uero del titolo de rerum divisione
delle Isliluzioni;l’uso e qualche cosa di dritto,e per-

ciò indivisibile.
— (3) Id est,non tantum una cum filio vel servo,sed
etiam absque filio servovc. Qua de causa mors filii
vel servi non extinguit usumfructum vivo patre vel

_ (3) Cioè, non soltanto congiunlamente col figlio o
col servo, ma anche senza l‘ uno o l' altro. Perloclie

domino, nec contra mors patris vivo lilio. l. ult. 0.

frutto vivo il padre o il padrone, nè per lo contrario
la morte del padre vivente il figlio.Vedi la legge altima del titolo da usufruetu del codice.
_ (4) Distingui, come nel medesimo titolo det dige—

de usufr.

— (4) Distingue, ulj. cod.
_ (a) Addc l. 6. 7. 5. de usufr.

Ia morte del figlio , o del servo non estingue l’ usu—

sto.
_ (5) Aggiungi la legge 6.e ‘I. dal titolo de usufructu del digesto.
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Usa… non dividi.

Che l‘uso non si divide.

19. Inniu lib. 3 ad Vitellium.

19. Lo stesso nel libro 3 a Vitellio.

Usus (1) pars legari non (2) potest: nam frui
Non si può legare una parte'dell‘uso : poiche
quidem pro parte possumus (3)(a): uti pro parte possiamo godere parzialmente; non possiamo
non possumus (4).
parzialmente usare.
VARIANTI DELLA LEGGE
Uli pro parte non possumus: avverte Brencmau che queste parole non erano uel testo.
Dc usu servi.

Dell'uso del servo. .

20. Mancano nel libro 13 dei Digesti.

20. lltxnccuus lib. 13 Digestorum.

Servus, cujus mihi usus legatus est, acquirit
II servo, l'uso del quale a me fu legato, acquimihi (5) (b), si institor erit, et operis ejus utar sta a me,se sarà mio commesso, e della cui opein taberna: nam mercibus vendundis emendis- raio usi nella bottega:imperocchè colla vendita,
que adquirit mihi: sed et si justa meo, per tra—. o compera delle merci a me acquista: ma anche
se riceverà per tradizione, per mio comando.
ditionem accipiet.
De usu aquae.

Dell‘uso dell’acqua.

2l. Moocsrmus lib. 2 Regularunt.

21. Mouss-ruvo nel libro 2 delle Regole.

Usus aquae personalis est: et ideo (6) ad heredem usuarii lransmitti non potest.
{le usa sylvae. 1. Et aedium. 2. Si plus usus
sit legatarius, quam oportet.

L’uso dell‘acqua e personale: e perciò non
può trasmettersi all'erede dell'usuarlo.
Dell'uso della selva. 1. E delle ease. 2. Se il legatarìo
abbia usato più di quello, che bisogna.

22. Ponlroxtus lib. 5 ad Quiritum. Madam…

Divus Iladrianus, cum quibusdam usus syl-

22. Pour-emo net libro 5 a Quinto Mucio.

L'Imperadore Adriano, essendo stato legato a

uae (7) legatus esset, statuit fructum (8)quoque taluni l' uso della selua, stabili che anche il

Gor.(1) Usus indiriduus (uti enim pro parte non possumus , : ususfructus dividuus. v. t. 72. j. de verb.

obl.

Gor.(1) L‘uso è indivisibile (poichè non possiamo usare per parte;: L’usufrutto è divisibile. Vedi la legge
'72. del titolo de uerborum obligationibus del dige-

sto.
_ (2) Atqui pluribus potest usus relinqui, et plures
possunl uti. t. 15. s. cod.

_ (2) Ma può l'uso legarsi a più,c possono più usare. Vedi ta legge 15. del medesimo titolo del digesto.

_ (3) Ususfr. enim dividi potest. l. 1. $. 9. ]. ad l.
Falc.
— (4) Quae ratio diversitalis? v. Ate. l. parati. 17.

_ (3) Poiche l'usufrutto puö dividersi. Vedi la legge
1. 5. 9. del titolo ad legem. Falcidiam del digesto.

— (5) Vide l. H. 5. eod.

— (4) Quale e la ragione della diversilà.VediAlciato
libro l. parad.17.
_ (5) Vedi la legge 14. del medesimo titolo del di-

gesto.
-- (6) Quod personale csl,ad heredem non transmittitur. l. 68. j. (le reg.]‘ur.

_ (6) Quel ch’e esclusivamente personale, non si
trasmetle all'erede. Vedi la legge 68. del titolo (te
regulisjuris del digesto.
-

_ (7) Adde t. 10. 5. de usufruetu.

_ (1) Aggiungi la legge 10. del titolo de usufructu.

del digesto.
_ (S) Usu legato sylvae, fructus quoque intelligitur _ (8) Legato l‘uso del bosco, s’intende anche legalegatus.
to il frutto.
l-‘cn.(a) V. i. 1. 5. 9. infr. ad leg. Falcilt. l. 72. in Fanta) Vedi la legge 1. 5. 9. del digesto ad legem
Falcidiam,e ta legge 72. in principio del digesto de
pr. infr. de uerb. obtig.
uerborum obt-igationibus.

— (b) L. 14. in pr. supr. lt. t.

— (b) Vedi la legge 14. in principio di qnesto titolo.
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eis legatum videri: quia (1). nisi liceret legata- frutto paresse essere stato loro legato: poiche,
riis caedere sylvam,et vendere, quemadmodum se non fosse lecito ai legatari tagliare la selva,
usufruetuariis (2) licet, nihi habituri essent ex e venderla, siccome si permette agli usufruttuarî,nienlc sarebbero per avere da quel legato.
eo legato.
$. 1. Licet tam angustus est (3) legatarius,
$. 1. Benchè poi il legatario, cui fu legato
cui domus usns legatus est, al non possit occu- l'uso della easa,sia tanto ristretlo, che non possa
pare totitts domus usum, tamen eis, quae vaca— occupare l'uso di tutta la casa, pure il propriebant, proprietarius non utetur: quia licebit tario non userà di ciò che resterà vuoto : poiusuario, aliis et aliis temporibus, tota domo uti: chè potrà l’ usuario in tempi e circostanze
eum interdutn domini quoque aedium, prout diverse far uso di tutta la casa; mentre ancorai
temporis conditio exigit, quibusdam utantur, * padroni delle case talvolta, come la condizione
del tempo comporta, di certe cose fanno uso, e
quibusdam non utantur "'.
di altre no.

$. 2. Usu legato, si plus usus sit legatarius,

5. 2. Legato l'uso, se il legatario usò al di là

quam oportet, officio (ti-) Judicis, qui judicat, del bisogno, e rimesso all'uflicio del giudice,
quemadmodum utatur , [quid] continetur? nc che decide in qual modo debba usare,il definire
in quali limiti si restrinse il legato? Che non
aliter, quam debet, utatur.
eserciti l’uso diversamente da quel che deve.
',Dc re non mutanda.

Del non cambiare la cosa.

23. PAULUS lib. I ad Neratium.

23. PAOLO nel libro 1 a Nerazio.

Neratius: Usuariae rei speciem is, cujus proprietas est, nullo modo (3) commutare potest.

Nerazio: colui, che ha la proprietà, non può
in verun modo cambiare la forma della cosa

[Paulus]: deteriorem enim causam usuarii fa- soggetta all'uso.(Paol-o);poiche non può rendecere non potest: facit autem deleriorem, etiam

in meliorem statum commutata (6).

re deteriore la condizione dell‘usuariozma deteriore Ia rendette, anche cambiandola in uno
stato migliore.

VARIANTI DELLA LEGGE
Paulusuleleriorem enim: nella Vulgata ruanCommutata: presso Aloandro commutando
ca la parola Paulus: nel Codice di Aloandro lal nella Vulgata ne commutata.
parola si vede posta tra le altre potest et facit.

Gor.(1) L.8. j. de ucrb.obI-ig. llaec ratio sutlicerc non Gor.(1) Vedi ta legge 8. del titolo de uerborum obligationibus del digesto. Questa ragione non sembra
videtur: nam rustici,domini sylva uti possunt,ulcunsufficiente: poichè i villici possono usare del bosco
que ligna caesa ejus vendere non liceat.
del proprietario, comunque non sia lecito venderue
te legna tagliate.

— (2) Fructuarius jus caedendi et vendendi habet.
- (3) Id esl,lice| non sit tam opulentus,aut lam ampla familia legatarii.
— (4) Vid. quae scripsi ad l. 19. s. cod.
— (5) Cur ita? vide l. 69. j. de reg. jur.
_ (6) Quod contra usnarii voluntatem fit , utcunque
aliis. melius sìt,illi1amen melius non est.
Diccs'ro. I.

_ (2) L'usnfruttu-ario a il diritto di tagliare e di vendere.
_ (3) Cioè, sebbenc non sia tanto rieco, o tanto estesa la famiglia del legatario.
— (4) Vedi quel che scrissi su la legge 19. del medesimo titolo del digesto.
_ (5) Perchè così? Vedi la legge 69. del titolo de
regulis juris del digesto.
_ (6) Quel che si fa contro la volontà dell'usuario ,
comunque agli altri sia migliore, pure a lui non è
tale.
152
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'I'l'l'. IX.

’l'l'l‘0l.0 lx.

usurnucruxnirs (l) Qt'mntnnonru (2) cxvnxr (3).

IN CIII-7 .\IODO I..l'SlJl-‘lllJT'l‘l,‘ARl0 DIA CAUZIONE.

VARIANTI DELLA LEGGE
La parola caveal manca nel testo Fiorentino.
De forma cautionis. -l.t)e re mobili, vel immobili.2.De
modis constituendi usumfructum. 3. De forma cau-

Della forma della cauzione. 1.Della cosa mobile, od

tionis. i. De rei qualitate in lestatum redigenda.

immobile. 2. Dei modi di costituire l’usufrutto.
3. Della forma della cauzione.. i. Del ridurre in

5. Utilitas cautionis. ti. Dnae clausulae cautionis
quando committuntur. 7. Quid stipuletur proprietarius.

iscritto la qualità della cosa. 5. Utilità della cauzione. 6. Le due clausole della cauzione quando si
verificano. 7. Che cosa stipoli il proprietario.

I. ULI‘IAM'S lib. 97 ad Ediclum._

1. ULPIAN‘O nel libro 97 sull'Editto.

Se fu legato l‘usufrutto di una cosa qualun—
Si, cujus (4) rei ususfructus legatus sit, acquissimum Praetori visum est, de utroque(5)(a) que, parve al Pretore cosa giustissima, che il
legatarium cavere: et usurum se (6) (b) boni legatarìo dia cauzione per l'una e per l‘altra couiri arbitratu: el (7), cum. ususfructus ad eum sa: cioè che sara per usarne a mò di uomo

pertinere desinet (8), restituturum (9)(c) quod dabbene, e che quando t' usufrutto cesserà di
appartenergli, sarà. per restii-aime ciò che di
inde eaeslabil.
esso esisterà.

Gor.(1) Num ideni in usuario,cui usns relictus est rei

alicujus, vel Operae, vel nabitatio? v. i. 5. 5. I. l.6.
j. ead.

'

Gor.(1) Forse il medesimo nell'usuario, cui fu legato
l’uso di qualche cosa, o di un'opera, o l’abitazione?
Vedi la legge 5. $. 1. e ta legge G. dci medesimo
titolo del digesto.

— (2) Et quando, el quibus.
— (3) Cautio fructuaria estne substantiae ususfructus? dixi ad l. 1. G. de usn/ruet.

_ (4) Sive rei mobilis, sive soli. 16. Eclog. 9. c. 1.

— (2) E quando, ed a chi.
_ (3) La cauzione dell'usufrutto è forse di sostanza,
o di essenza dell'usufrutto? Ne ò parlato alla legge
1. del titolo de usufructu del codice..
_ (4) Sia di cosa mobile, sia immobile. Vedi l‘Ecloga 16. libro 9. capo I.

_ (5) $. 6.j. cod.-

_ (5) Vedi il $. 6. det medesimo titolo del digesto.

_ (6) L. 4. G. de usn-fr. l. 13. s. de usufruet.

— (6) Vedi la legge 4. del titolo de usufructu det

codice, e la legge 13. del titolo de usufruetu del
_ (7) Cautio igitur duplex exigitur ab usufructuario:
una, ut utatur boni viri arbitrio: altera, ut usufructu

ﬁnito res restituat. 5. 6. j. cod-.

digesto.
— (7) Doppia cauzione adunque richiedesi dall’usufrutluario; perchè usi delle cose da uomo dabbeue;
la seconda,perchè finito l’usufrutto restituisca te medesime. Vedi ii 5. 6. del medesimo titolo del dige-

sto.
_ (8) Puta morte, vel evictione. l. 8. $.4. versatem

legatarìus. 3. qui satisdare.
_ (9) D. l. 8. $. 4. vers. item de restituendo.
Fcn.(a) $. 6. infr. hic.
_ (b) L. 13. in ﬁn. pr. supr. l. 4. C. de usufr.
_ (e) L. 8. 5. 4. vers. item de rep. sup. qui sa—
lisd. cog.

. -

_ (8) Per esempio per morte, o per evizione. Vedi
la legge 8. 5. 4. verso item legatarius del titolo qui
satisdare del digesto.
— (9) Vedi la della legge 8. $. 1. verso item. de restituenda.

Fen.(a) Vedi il $. 6. qui appresso.
_ (b) Vedi la legge t3.in line del proemio di sopra,
e la legge 4. del codice de usufruetu.
'
— (e) Vedi la legge 8 5. 4. al verso item dere del
digesto qui satisdare cogantur.
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$. 1. llaec stipulatio, sive (1) mobilis res sit,
$.1. Questa stipola deve interporsi, sia mobile, od immobile la cosa.
sive soli, interponi debet.
5. 2.E da sapersi,che la stessa si deve appli$. 2. Illud scicnrlum est, ad [idcicommissa

etiam aptari eam debere. + Plane, et [ si] ex

care ancora ai fedecommessiEd in vero, se l‘u-

ntorlis causa donationc ususfructus constituatur, exemple (2) tegatorum debebit haec cautio
praeslari. + Sed etsi cx alia quacunque causa
constitutus fuerit ususfructus, idem dicendum
est (3).

sufrutto si costituisce per donazione a causa di
morte, sull'esempio dei legali si dovrà dare
questa cauzione. E lo stesso deve dirsi, se per

altra causa qualunque fu costituito l' usufrutto.

$. 3. Cavcre autem debet, Viri boni arbitratu $. 3.Deve poi dar cauzione,clle sara per perpcr-ceptum iri usumfructum: hoc est, non (4) cepirsi l'usufrutto ad arbitrio di uomo dabbedeteriorem se causam ususfructus facturum , ne:cioe,che non renderà deteriore la causa delcaeleraque facturum, quae in re sua faceret (5). l' usufrutto, e che farà quanto farebbe in cosa
propria.
$. 4. Recte autem facient et hercs, et legata-

$.4.Faranno bene poi e l’erede, ed il legata-

rius, qualis res sit, cum frui incipit legatarìus, rio,se ridurranno in iserilto,in quale stato si trosi in (6) testatum (7) redegcrint, ut inde possit vi la cosa, quando il legatario comincia ad usuapparere, an, et quatenus rem pejorem legata- fruire,afllnchè possa quindi farsi manifesto,se,e
sino a qual punto il legatarìo la rese peggiore.
rius fecerit (S).
Gor.(1) Divi ad t. 1. s. de usa/"ruet. addc 1.6. j. al in Gor.(1) Ne ò parlato alla legge I. del titolo da usufructu del digesto. Aggiungi la legge 6. del titolo al
poss. legal.
in possessione legata del digesto.
_ (2) Donationis causa mortis et tegatorum simili— _ (2) La simiglianza della donazione a causa di
morte e di legali.
ludo.
_ (3) Ut cautio a frucluario exigatur, nihil interest, — t3) Perchcsiprelenda la cauzione dall’usufruttuario nienle importa o che l’usufrutto sia stato costisive ex teslamento,sire e.v voluntario contractu usustnilo per testamento, o per conlratto volontario. Ve—
fructus constitutus sit. t. 4. in_/i. C. de usufr.
di la legge 4. in line del titolo de usufruetu del codice.
_ (4) Vedi l'Ecloga detto capo 1.
— (4) Eclog. d e. 1.
_ (5) Viri boni arbitratu uti intelligitur, qui usus- _ (5) Usare ad arbitrio di uomo d'abbene s’intende, chi non deteriora la causa dell’usufrutto: e chi
fructus causam deteriorem non reddit: qnique idem
in quello fa il medesime, che nelle cose proprie.
in co , quod in suis rebus , facit. adde t. 13. $. 2.
Aggiungi la legge 13. $. 2. verso denique del titolo
vers. denique. 5. de usufr.
de usu-fructu del digesto.
— (6) De inventario ab usufructuario conscribendo _ (6) Circa l’inventario da formarsi e confezionarsi
dall’usufrutluario vedi Rolando dalla Valle libro 1.
et conficiendo. vide Rolandum a Valle, 1. cons. 92.
consiglio 92. $. 5. ed Ancharano libro 3. quistio$. 5. Ancharauum, 15.. qu. 22.
ne 22.
_ (7) Teslali voce non nudum inventarium quidam — (7) Con la parola testati alcuni intendono non il
semplice inventario, ma la stessa slitna o valore delaccipiunt, sed ipsam rei aestimationem. Ilac enim
cautione seu cautela recte uti possunt, qui rei deteriorationcm il possessore verentur.

_ (8) Idem in funerante. l. 14. $.8. inﬁn. ]. tte retigiosis. Idem in nunciante novurn opus. vide t. 8.
$. 5. j. de novi operis nunciatione. Idem iti vulnerautc,qui a judice petere potest.utadhibeanturmedici ad vulnus videndum, morlale sit, necne. Bald.
et generaliter quandocunque bona reversura alieni

dantur, utile est ea designati, ut eorutn uutnerus et
qualitas appareat.

la cosa. Poichè di questa cauzione, o cautela rellamente possono giovarsi coloro, che lemessero da
parte del possessore la deteriorazione della cosa.
— (S) Lo stesso nel regolare il funerale. Vedi la legge 14. $. 8. in line del titolo de religiosis del digeslo.Lo stesso in chi annuncia una nuova opera. Vedi
la legge 8. 5. 5. del titolo de novi operis ri.-tutelalione del digesto. Lo stesso nel feritore, il quale
può dimandare al "giudice, che siano adoperati i
medici per osservare, se la ferita sia mortale o no.
Vedi Baldo; e generalmente tutte le volte che si
danno beni, che dovranno restituirsi a qualcuno, è
util cosa inventariarli, allinchè costi il loro numero
e qualità.
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$. 5. Utilius autem visum est, stipulatione de
5. 5. Parvc poi più utile, interporsi stipola
hoc caveri, ut, si quis non viri boni arbitratu per tal cauzione, talche, se taluno non usa ad
utatur, committetur ('l) stipulatio statim: nec arbitrio di uomo dabbene, s’ incorrerà subito
expectabimus, ut amittatur ususfructus.
nelle stipulato, nè aspetteremo, che l'usufrutto
si perda.

$. 6. liabct autem stipulatio ista duas (2) (a)

$. 6. Questa slipo'la poi ba due cause: 1' una,

causas: unam, si aliter quis utatur, quam vir
bonus arbitrabitur: aliam de usufruetu restituendo, quarum prior slalim committetur, quam ali—
ter fuerit usus, et saepius committetur: sequens
committetur, finito usufruetu.-

se taluno si serve all'opposto di quello che arbitrerii un uomo dabbene : l‘ altra sulla restituzione dell' usufrutto; nella prima delle quali s' ineorrcra,tostoche diversamente si usera, e vi s'in-

correrà, più volte; nella seconda s‘ incorrcra finito l'usufrutto.

5. 7. Illa in quanto dicemmo, che si restituirà
$. 7. Sed quod diximus, id, quod inde eccstab-it, restitutum iri, non ipsam rem stipulatur ciò, che di esso resterà, il proprietario non stiproprietarius: inutiliter enim rem suam stipulari pola la cosa stcssa; poiche parrebbc stipularc
videretur (3) (b): sed stipulatur restitutum iri, inutilmente una cosa sua : ma stipula che si requod inde eætabit. Interdum autem inerit pro- stitui?-a ciò, che di esso resterà. Talvolta poi si
prietatis aestimatio, si forte frueluarius, cum comprenderà il valore della proprieta, se mai
possit usucapionem interpellare. neglexit (4): il fruttuario potendo interpellare per la preseriomnem enim rei curam suscipit.
zione, nol fece: giacchè egli si addossa ogni cura della cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. S.Perceptum iri. nel Codice Fiorentino si
5. .'i. Ut . . . . committatur: nel Codice Fiolegge percepta iri.
rentino ut . . . . committetur.

$.6. Duas causas: altri leggono clausulas.

2. PAULUS tib. 75 ad Edictum.

Nam frueluarius eustodiam(:‘î)praestare debet.
Qui casus hac actione continentur. t.Quid sit desinere
pertinere usumfructum. 2. De usufructu repetito.
3. Si eidem ususfructus pure, proprietasque sub
conditione legata sit. 4. Si haeres alienaverit proprietatem, et postea amittatur ususfructus.

Gor.(1) Al. committatur.
— (2) In. princ. s. cod.

2. PAULO nel libro 73 sull'Editto.

lmperocchè il fruttuario e tenuto per la custodia.
Quali casi son contenuti in quest’azione. !. Che cosa
sia il cessare di appartenere l‘usufrutto. 2. Dcll'usufrutto ripetuto. 3. Se ad uuo stesso sia stato legato
l‘usufrutto puramente, c la proprieta sotto condizione. 4. Sc l'erede alienò la proprietà, c poscia si
perde l'usufrutto.

Gor.(ll Altri leggono committatur.
— (2) Vedi in principio del medesimo titolo del di-

gesto.

— (3) L. 29. 5. t. t. sé. j. de. verbor. oblig.
_ (4) Idem dicendum in marito. t. 16.j. (le fundo
dotali.

_ (5) Id est, diligentiam. Goin'. Exemplo commodalarii, et venditoris. l.5. If. de peric. et commod.rei
uend. Ans.
l"£n.(a) L. 29. 5. I. l. 82. in pr. infr. de verb. 0-

lit-ig.

_ (3) Vedi la legge 29. 5. l. e la legge 82. del titolo tlc uerborum obligationibus del digesto.
— (4) ll medesime dec dirsi nel marito. Vedi la
legge l6. del titolo de fundo dotali del digesto.
— (5) Cioè, diligenza. Vedi Gotofredo. Ad esempio
del commodatarin e del venditore. Vedi la legge 3.
del titolo da periculo et commodo rci fvinditae del
digesto, eil Anselmo.
Furta) Vedi lc leggi ‘.9. $. l , ed 82. in principio del

digesto de uerberant obligat-ionibus.

lllGES'I'O—Hll. Vll. 'I'l1'. IX.

[209

3. liu-Lixo net tib-ro 79 sull'Editto.

3. Uti-uxus lib. 79 ad Edictum.

Tutti i casi poi, pe‘ quali l’usufrutto si perde,
Omnes autem casus continentur huic (l) stisi contengono in questa stipola.
pulationi, quibus ususfructus amittitur (2).
5. 'l. Dir-emo cessare cli appartenere l'usu$. 1. Desinerc pertinere usum/"ructum accipiemus, etiam (3) si nec coeperit (4) (a) perti- frutto, anche se non cominciò ad appartenere,
nere (Et), quamvis legatus sit: et committetur ni- quantunque sia stato legato. E s'incorreva uonhilominus stipulatio, quasi desinat pertinere, dimeno nello stipulato, quasi che cessi di appartenere ciò, che non cominciò.
quod nec coepit.

5. 2. Si ususfructus repetitus (6) (b) crit le$. 2. Se l'usufrutto sarà stato ripetuto nel legato (7) quotiesque (8). amissus fuerit, nisi uti- gato, quante volte si sura pcrduto, se non vi

Gor.(l) llae stipulatione. Hel. Sed ita rursum t. 5. in Gor.(1) Hac stipulatione legge Aloandro. Ma così di
nuovo nella legge 5. in principio del digesto.

pr. j.

— (2) De quibus $. 3. Inst. de usufr.

_ (2) De’quali casi. Vedi il $. 3. del titolo (lc-usu-

— (3) Finiti et non coepti ususfructus eadem est ra-i

fructu delle lstituzioni.
_ (3) La ragionc del linito e non cominciato usn-

lio. Cautio fructuaria , quae de usufructu linito est , .
trahitur ad eum usumfructum, qui nunquam coepit.;
Quemadmodum ergo linitus ususfructus cedit legatario proprietatis, non heredi scripto : ila nunquam
coeptus ususfructus cedet proprietatis legatario, non

ltercdi scripto. l. 33. s. de us-ufruct.

frutto è la stessa. La cauzione per l’usufrutto,la quale sta per l'usufrutto finito, si estende :! quello che
ntai cominciò. Siccome adunque l’usufrutto ﬁnito

cede a beneficio del legatario della proprieta, nou
all'erede scritto: cosl l'usufrutto mai cominciato cederà al legatarìo della proprietà , non all'erede isti-

tuito. Vedi la legge 33. del titolo de usufructu del
digesto.
_ (4) Des-iuero interdum quid polest,qttod nou coe—i
pit: ut hic. et t. (i. j. de condict. causa data. ut' et-

amitti quod non ltabetur. cous. 23. q. !. $. ea; Itis. !
alias quod nondum aut nunquam coepit, l'uit,extilit,l
hahilum luit, desiisse non est dicendum. l. 96. j. de :
condit. et demonst. vidc plura,quae notavi ad Glos. .
Accurs. l. 6. j. de condict. causa data. l. 5. j. de l
't'ulg. id. in ft. C. de indicta uiduitatextdde Sinto- |
nem de Pt'aet-is 3. de interpretatione dubitat. t.so- :
tio-n. lt. n.50. ubi nolat,Privationem interdum non |
requirere habitum aspeclualcm seu existentem, sed

— (4) Delle volte può cessare quel che non cominciò, come quì, e nella legge 6. del titolo dc condictione causa data del digesto, come ancora perdesi
quelche non si it. Vedi causa 23. quistione l. $.
ea: Itis, diversamente quel che non ancora, o giam—
mai comineiò, fu, esiste, si ebbe, non e a dirsi che

sia cessato. Vedi la legge 96. del titolo de conditio-

_ (b') Pertinere verbum, praesupponit habitum ad-

nibus et dentonstrationibus del digesto. Vedi le
molle cose da me osservate su la Glossa di Accursio.
la legge 6. del titolo de condictione causa data del
digesto, la legge 5. del titolo cle uulgari substitutione del digesto, e la legge !. inline del titolo de indicta viduitate del digesto. Aggiungi Simone de
Praet-is libro 3. de interpretatione dubitat. I. soluzione il. numero 50. ove osserva, che la privazione
delle volte non richieda una forma visibile ossia esistente: ma bastare una relazione di principio.
_ (5) La parola pertinere presuppone la forma del-

quisitionis.
— (6) Vide l. 5. s. quib. mod ususfructus.

l’acquisto.
_ (6) Vedi la legge 5. del titolo quibus modis us—

_ (7) ld enim licet. l.5. s. quib.mod. ususfr. l.23.

usfructus amittatur del digesto.
— (7) Poichè ciò è lecito. Vedi la legge 5. del titolo
quibus modis—ususfructus amittatur del digesto, e

sulliccre ltabitum principii.

j. de usu/"r. leg.

la legge 2.3. del titolo de usufructu legato del digesto.
— «S) Quotiescuttque legge invece Aloandro.
— (S) Quotiescumque. Ilal.
Fert.(a) Vide tamen l. 96. in pr. infr. de condit. et Est-.(c) Vedi pure la legge 96.… principio del digesto
de conditionibus et demonstrat-ionibus.
demonstrat.
_ (l)) V. l. 5. in pr. supr. de usufr. l. 23. infr. — (b) Vedi la legge 5. in principio del digesto de usufructu, e la legge 23. del digesto de usu ct usude usu et usufr. legat.

_ -fructu legato.
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liter fuerit cautum, committetur isla stipulatio, sarà stata data un'utile cauzione, s'incorrerà in
seil exceptione (I) opus erit.
questo stipulato, ma vi bisognerà la eccezione.

5. 3. Sed etsi quis usumfructum tibi legave-

$.3. Se taluno lì legherà l’usufrutto, e la pro-

ril, et sub conditione, su “annos uxoeems , pro- prietà poi sotto la eondizione,se avrai ﬁgli: perprietatem: amisso usufructu, committetur qui- duto l'usufrutto, s'incorrerà nello stipulato, ma
dem stipulatio, sed exceptio locum habebit.
avrà luogo la eccezione.
5. i. Si beres alienaverit proprietatcm (2), et ' 5. ’i. Se l'erede allenerà la proprietà, c poscia
postea amittatur ususfructus, an ex stipulatu si perde l'usufrutto, vediamo, se possa agire scagere possit, videamus? Et fortius (3) dici po- condo lo stipulato? E con maggior ragionc può
test, ipso jure non committi stipulationem (4) : ‘ dirsi non incorrersi ipse jure nello stipulato:
quia neque heredi successoribusvc ejus restituì . poichè nè all' erede, od ai successori di lui può
potest: neque is, cui potest, ( id est, ad quem ' restituirsi: nè colla stipulazione ha rapporto copervenit proprietas)pertinctad stipulationem(a). lui, cui si può (cioè colui al quale perviene la
Sed is, ad quem pervenit (5), lempore qttacsili , proprietà).Ma quein al quale pervienc,al tempo
dominii sibi prospicere alia (G) cautione debet, idetl'acquislato doruinio,devc provvedere ai suoi
quod etsi non fecerit, nihilominus in rem aclio- l iuteressi con altra cauzione, lo che quantunque

ue uti potest.

[non fece, pure può usare dell'azione reale.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Quotiesque amissus fuerit: nella Vulgata e nel Codice di Aloandro quotiescumque.
De consolidatione.

!

Della consolidazione.

lt. Venustus lib. 12 stipulationum.

i

4. VENULEIO nel libro 12 delle Stipule.

Si frueluarius proprietatem adsecutus (7) fue- É Se il fruttuario avrà aquistala la proprietà.
rit, desinit quidem ususfructus adeam pertiue- ] l'usufrutto per verità cessa di appartenergli, per
rc. propter confusionem (8) (b) : sed si ex sli- la confusione. Ma se si agisce contro di lui in
I

Gnr.(1) Una cautio ila sulliciet. arg. (. 18.j. de verb. ' Gor.(l) Una sola cauzione cesi sarà sufficiente, argoobtig.

mento dalla legge 18. del titolo de uerborum obligationibus del digesto.

_ (2) Ante proprietatem. Ilal.

— (2) Ante proprietatem legge Aloandro.

_ (11) Quid si legas, fortezza..
_ (4; Quia alteri uemo stipulari potest. l. 38. $. al-

_ (3) Che se leggi fortean.
_ (4) Perchè nessuno può stipulare a pro di uu altro la legge 38. $. alteri del titolo de uerberant o-

teri. j. de verb. obtig.

bligationibus del digesto.
—- (5) Pervenit proprietas, etc.
— (6) L. 7. j. cod. l. 5. 5. l. 5. de usu earumre-

runt.atque ita usufructuarius debetemptori proprietatis praestare cautionem.

— (5) Perviene la proprietà ecc.
_ (6) Vedi la legge 7.dcl medesimo titolo del dige—

sto , e la lcgge 5. $. l. del titolo de usu earum rerum del digesto,e cosl l’usufruttuario deve dare cauzione al compratore della proprietà.

_ (7) Si ususfructus per consolidationem adquisitus

_ (7) Se l'usufrutto si sarà acquistato per consolida-

erit proprietario , stipulatio de restituendo aut ipse
jure, aut ope exceptionis iuellicax est.' ' ,
_ (8) L. 27. s. quib. mod. usus-fr. 5. 3. Inst. de usit./"ruet.

zione dal proprietario, la stipulazionc di restituire e
iuellicaee o per dritto, o per mezzo di eccezione.
_ (8) Vedi la legge27.del titolo quibus modis ususfructus del digesto, ed il $.3. del titolo de usu/ruria

delle Istituzioni.
Fea.(a) Arg. l. 38. $. 17. infr. de verb. obtig.

— tb) L. 27. supr. quib. mod.usus/r. amitt. 5. 3.
Instit. de usu/'r'.

I-‘sn.(a) Argomento della legge 38. $. I7. del digesto
de verbera-nt obligationibus.
-— (b) Vedi la legge 27.del digesto quibus modis ztsusfructus amittitur; cd il 5. 3. dell' Istituzroni de
ns-u/i‘uctn.
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pnlatu eum eo agitur,aut (1) ipso jure inutiliter forza dello stipu'ato, 0 si deve dire,che ipso juagi dicendum est, si viri boni arbitrium huc re si agisce inutilmente, se lo arbitrio dell'uousque porrigitur; aut in factum excipere de- mo dabbene tino a ciò si estende, 0 dovrà opporre la eccezione in fatto.
bebit.
3. De habitatione, et operis.

Della clausola del dolo, 1. Di-ll'uso. 2. Del frutto
senza l'uso. 3. Dell’abitazione, e delle opere.

5. Utrum-s l-ib. 79 ad Edictum.

5. Umxxo nel libre 79 sull'Editto.

De doli elausula. -l. Dc usu, 2. De fruelis sine usu.

Huic (2) stipulationi Deum MALUM masse, ab-

In questa stipula si contiene la clausola, che

non vi è, ne vi sarà dolo malo: e la menzione del dolo malo,esscndo diretta alla cose,scmbra comprendere it dolo di tutti i successori, e
del padre adottivo.
5. 1. Ma se fu legato l'uso senza det frutto,
$. 1. Sed si usus sine fructu legatus erit(7),
adempta fructus cattsa, satisdari jubet Prae- tolta la cattsa del frutto, il Pretore ordina di.
tor. IIoc merito: ut de solo usu (8) (b), non darsi malleveria; ciò con ragione: affinchè si
dia cauzione pel solo uso, non per l'usufrutto
etiam de usufructu caveatur.
uturumque esse continetur-(3): et, cum (1)in (3)
rem sit doli mali mentio concepta, omnium dolum comprehendere videtur successorum, et
adoptivi (6) (a) patris.

5. 2. Ergo, et si fructus sine (9) (c) usn obtigerit, stipulatio locum habebit.

ancora.
5.2.Dunque, anche se toccherà il frutto senza
l‘uso, la stipulazione avrà luogo.

Gor.(1) Similis alterni-lio estin l. 9. 5. 5. j. de jurejur.

Gor.(l) Simile alternativa rinviensi nella legge 9. 55.

- (2) Id, est, hac stipulatione de utendo boni viri ar-

— (2. Cioe, in questa stipulazionc di usare ad arbitrio (li uomo dabbcne , e di restituire. Vedi la legge

bitrio et de restituendo, l. 1. s. 'eod. similis-locutio.
l. 3. in princ. s. eod.

del titolo de'jurejurando del digesto.

l. del medesimo titolo del digesto, simile locuzione
trovasi nella legge 3. in principio del medesimo ti-

tolo del digesto.
— (3) Id est, hae. stipulatione abesse, ctc. etiam futurns dolus continelur. Got/t. Videtur obstare l.4. 5.
de usu etltabit. sed conciliat Cliaroud. uerisitnit.
lib. 1. cap. 2l. Ans.
_ (4) In rem stipulationes conceptae , omnes complectuntur: et proinde heredes et successores.
_ (S) Doli mali mentio seu formula in rem cotteepla

est: adde l. 38. 5. 13. j. de verborum obligationibus.

— (6) D. l. 38. 5. 15.
— (7) Vide l. 14. 5. 1. s. tit.pro.1:.

— (3) Cioè,in questa stipulazione abesse etc. si eon-

tiene ancora il dolo futuro. Vedi Gotofredo. Sembra
ostare la legge 4. del titolo rte usu et ltab-itatione

del digesto. Ma te concilia Charonda libro 21. verisimil. capo 21. ed Anselmo.
— (4) Le stipulazioni reali formalate comprendono
tutti: e perciò gli eredi e successori.
— (5) La menzione ola formula deldolo è diretta su
la cosa. Aggiungi la legge 38.. $. IB. del titolo de
verborum obligationibus del digesto.
— (6) Vedi la della legge 38. 5. 15.
— (7) Vedi la legge l4. 5. ]. del titolo prossimo del
digesto.

— (S) L. 5. in./in. l. lO. 5. de usufr. earum rerum.

— (8) Vedi la legge 5. in fine, e la legge 10. del titolo de usufructu eorum. reruni del digesto.

— (9) Fructus sinc usu esse potest, ut hic. semotus
viudicatur: ita actus sine itinere , l. loci. 5. 1. j. si
servit. vi-ndic. adde speciem l.14. in ﬁ. 5. de usu et

— (9; L'usufrutto puö stare senza l'uso, come qui,
separato rivindicasi: cosl il trasporto senza il passaggio. Vedi la legge loci 5. l. del titolo si servitus
vindicetur del digesto. Aggiungi la specie della legge 14. in ﬁne del titolo de usu et habitatione del
digesto, e la legge t3. $. 3. del titolo de acceptilatione del digesto.
. Fan.(a) Vedi la legge 38. 5. 15. del digesto de uerborum obligationibus.

habit. l. 13. 5. 3. j. de acccptilat-ion.

FEn.(a) L. 38. 5. 15. infr. de verb. obtig.
-— (b) L. 5. in ﬁn. l. 10. supr. de usu/r. ear. rer.

— (li) Vedi la legge 5. in fine , e 10. del digesto de
usufructu earunt rerum ctc.

— (c) V. i. 14. in ﬁn. supr. de usu. et habitat. ,i _ (cl Vedi la legge 14.in line del digesto dc usu et
habitatione.
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5. 3. El si habitatio (t) (a), vel operae homi5. 3. E se fu lasciata l'abitazione, o le opere
nis, vel cujus alterius animalis relictae fuerint, di un uomo, o di qualche altro animale, la stistipulatio locum habebit; licet (2) per omnia pulazione avrà luogo, quantunque queste cose
non rappresentano l'usufrutto in tutto.
haec (3) usumfructum (4) non imilantur.
VARIANTI DELLA LEGGE
De usufructu caveaturzin tutt’i Codici si leg5. 3. [l'on imitantur: nel Codice di Aloandro
ge de fructu,c uel testo Fiorentino la parola usu si legge imitentur.

si vede tra una parentesi.

Dc reditu.

Della rendita.

6. Paetus lib. 75 ad Edictum.

6. PAOLO nel libro 75 sull'Editto.

Idem (5) est * ct (6) in reditu praedii: sicuti

Vale lo stesso nella rendita ancora de] fondo:

si vindemia legata cssct, vel messis: quamvis per esempio, se fosse stata legata la vendemex usufructu ea percipiantur (7), quae legata mia, o la messe, quantunque per l'usufrutto
quelle cose si percepiscono, che legate per la
morte legatarii, ad heredem redeunt.

morte del legatario, ritornano all'erede.
De cautione omissa. ]. De usufructu,
seu usu pecuniae.

Della cauzione omessa. 1. Dcll'usufrutto, ovvero dell'uso del dauaro.

7. Uzrua‘os lib. 79 ad Edictum.

7. Uzpmvo nel libro 70 sull'Editto.

[Et] si ususfructus uomine, re tradita, satis-

Benchè non siasi data cauzione, conseguan-

datum'non fuerit, Proculus ait, posse heredem
rem vindicare: et, si objicialur exceptio, de re
ususfructus nomine tradita, replicandum erit:
Quae sentcntia habet sationem: sed et ipsa sti-

dosi la cosa, a titolo di usufrutto, Procolo dice,
che l‘erede può rivendicare la cosa, c che, se si
oppone la eccezione per la cosa eonsegnata a
titolo di usufrutto, si dovrà replic.are;la quale 0pinione ha la sua ragionc. Ma la stipulazione

pulatio condici (8) (b) poterit.

stessa potrà essere soggetta ad un’ azione pcrsonalc.

Gor.(1) L. 11. j. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 11. del medesime titolo del digesto.

— (2) Ususfruetus ab ltabitationc et operis discrimen.

_ (3) Habitatio , [ct operae servi mattcipii , vel animalis.

- (4) Dilfcrcutia est itaque ususfructus cl habitationc, et operis.
_ (5) Ut caveatur scilicet, ut caveri debeat.
-— (ti) l'leditus praedii legati habetaliquid simile cum
usufructu.
_ (7) Non percipiantur. Conanus 4. Comment.5. reprebensus a Robert. 1. rccept. l9.

— (2) La differenza dell’usufrutto dall’abitazione c
dalle opere.

_ (3) L’abitazione, e le opere del servo, ch'e in uo stro dominio, o di una bestia.
-—- (4) È adunque la differenza dcll'usufrutto dall'abitaziouc c dalle opere.

_ (5) Afﬁnchè dia cauzione cioè, affinchè debba dar
cauzione.
_ (6) L’entrata del fondo legato a qualche cosa di
simigliante con l'usufrutto.
—- (7) Non percipiantur legge invece Conano,libro
4. commentarj, titolo 5. ripreso da Roberto libro 1.

rccept. capo 16.

_ (8) Vide t. 3. inji. s. cod.

_ (8) Vedi la legge 3. in [ine del medesimo titolo
del digesto.

I-‘t:n.(a) L. Il. infr. It. t.
_ (b) L. 5. sup. de usu-[. car. rer.

Fen.(a) Vedi la legge ll. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 5. del digesto de usufructu earum rerum etc.
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5. 1. Essendosi legato l'usufrutto di denaro,
si
devono csprimerc questi due casi nella stistipulatione:
in
casus
duo
hi
exprimi debent
hi
pula:
quando morrai, o subirai mutazione di
idcirco
uxm:
ariani-rats,
CAPITE
AUT
uominus,
can
duo (1) (a) soli casus, quoniam peeuniae usus stato, ehe si dia; perciò questi due soli casi si
esprimono, perchè l‘uso del danaro non può
aliter amitti non potest, quam his casibus.
perdersi altrimenti, che in questi casi.

$. 1. Cum usaslructus pecuniae legatus esset,

Cui cavendum.

A chi si deve dare la cauzione.

8. hows tib. 75 ad Edictum.

8. PAOLO nel libro 75 sull'Editto.

Se a te sia stato legato l'usufrutto, ed a me la
Si tibi ususfructus, et mihi proprietas legata
sit, mihi (2) (b) cavendum est: sed si mihi sub proprietà, a'me si deve dare cauzione: ma se a
conditione [ proprietas] legata sit, quidam, et me la proprietà sia stata legata sotto condizione,
Marcianus, et heredi, et mihi cavendum esse alcuni, c Marciano credono dovcrsi dare cauzioputant: Quae sententia vera est (3). -[- Item si ne ed all'erede ed a mezlaquale opinione è vera.
mihi legata sit, et, cum ad me pertinere desie- Similmente se a me sia stata legata, e ad altro,
rit, alii, ethic utriusque cavendum, ut(à.) supra, quando cesserà di appartenermi, in questo caso
placuit. + Quod si duobus conjunctim ususfru- ancora si ritenne, come dianzi , doversi dar
ctus legatus sit: [et] ittvicem (5) (c) sibi cave- cauzione all'uno ed all’altro. Che se l’usufrutto
re (6) debebunt, et heredi in casum illum (7), fu legato a due congiunlamente, dovranno an-

Gor.(1) L. 9. 5. de usufr. earum rerum.

Gor.(1) Vedi la legge 9. del titolo de usufructu earum
rerum del digesto.

— (2) Lege 6. 5. de usufr. eurum.

- (2) Vedi la legge 6.ch titolo de usu/uictu. earum

_ (3) lmo non esl:remittitur enim cautioiructuaria,
quoties proprietas ususfructus alicui relicta est ex
die, l. 9. $.2. j. cod. mnlto igitur magis remittenda

rerum del digesto.
— (3) Anzi non è: si condona la cauzione fruttuaria,
quante volte la proprietà dell'usufrutto siasi ad aleuno legata a termine. Vedi Ia legge 9. 5. 2. del me-

est eadem cautio , si proprietas alteri sit relicta sub
conditione. Minus enim debetur ei,cui sub conditio—
ne legatur, quam cui cx die. Nam debiti ex dic,dies
statim cedit : sub conditione, non cedit , l. cedere

desimo titolo del digesto. lllolto più adunque la me—

dient. 2I3. j. de verberum signi/icationc.

a colui chedegasi a termine. Poichè la scadenza del
debito a-tcrmine subito comincia. Vedi la legge cedere diein. 213. del titolo de verborum significatio-

desima cauzione dee dispensarsi se la proprietà sia
stata legata ad altri sotto condizione. Poichè devesi
meno a colui, al quale si lega sotto condizione, che

ne del digesto.
_ (4) La clausola ut del digesto si riferisce alle eose dette di sopra. Vedi Alciato libro 9. responso 50.
numero 16. e consulto 82. riferisce, ripete c dichiara una qualità antecedente. Vedi Alciato libro 9. responso 7. 72. 82. 85. c 142.
-— (5) Alle volte si danno vicendevoli cauzioni.

— (l.) Glausula, ut s. rcIerlur ad supradicta. Alciat.
9. resp. 50. n. 16. et cons. 82. refert , repetit et declarat qualitatem antecedentem. Alciat. 9. resp. 7.

72. 82. 85. et 142.
— (5) Cautiones mutuae nonnunquam interponendae.
_ (6) ldque datis fideiussoribus. l. I. 5. de his qui
satisd. cog. l. It. C. de usur. Si lidejussores desint,
pignoribus: deittdc juratoria cautione. antlt.genera-

titer. G. de Ep-iscop. et Cleric. Aus.

_ (6) E ciò dati i ﬁdejussori. Vedi la legge 1. del
’

titolo de his qui satisdare cogantur del digesto, e
la legge &.. del titolo de usuris del codice. Sc manchino i ﬁdejussori per mezzo di pegni: in liuc con
la cauzione giuratoria. Vedi l’Autentica generaliter

dcl titolo de Episcopis et clericis del codice ed An_ (7) De quo l. 6. 5. de usufr. earum.
Fan.(a) L. 9. sup. ct. t.
_ (D) L. 6. in pr. sup. d. t.
— (e) D. l. 6. infin.
Dtcasro I.

selmo.
_ (7) lntorno al quale vedi la legge 6. del titolo de
usufructu earum rerum del digesto.

Fan.(a) Vedi la legge 9. del detto titolo.
_. (b) Vedi la legge 6. in principio del detto titolo.
- (c) Vedi la detta legge 6. in line.
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:Il) SOCII'JI NON

PERTINEAT USL'SFIII'CTUS

IIEIIEIJI

] cora darsi cauzione vicemlevole, ed all'erede in
| quel caso di restituirsi ult'erctte,se at socio-no"

IIEDDI.

] appartenga l'uso/rutto.
|

Utrum legatarius, an lideicommissarìus caveat. !. Dc Se dà cauzione il legatario, od il fedecommessario.
usufructu constituto jure praetorio. 2. Si eidem pro- —
]. Dell‘usufrutto stabilito per diritto preterio. 2. Sc

prietas ex die, ususfructus pure relictus sit. 3. De i
usufruetu vestis. 4. De pluribus proprietariis.

I

allo stesso fu lasciata la proprietà da un tempo,

l'usufrutto puramente. 3. Dell’usnfrutlo della veste.
lr. Di più proprietari.
9. Uzmno net libro 51 sult’E'ditto.

9. Utruaes lib. 51 ad Edictum.

Si ususfructus mihi legatus sit, eumque reSe a me fu legato l'usufrutto, e fui incaricastituere sim Titio rogatus, videndum est, quis to di restituirlo a Tizio, è da vedersi chi deve
debeat cavere: utrum Tilius, an ego, qui legata- dar cauzione,se Tizio.od io, che sono legatario?
rius sum? an illud dicimus, mecum heredem Ovvero diciamo che l‘erede agirà contro di me,e
acturum, cum fideicommissario me agere debe- che io debbo agire contro del fedecommessario?
re? et est expeditius, hoc dicere: si mihi spes Ed è più agevole dire così, se mi resta alcuna
aliqua dural ususfructus, et, cum lu amiseris, speranza dell'usufrutlo, e quando tu 10 perderai,
potest ad me recidere, hoc est, ad legatarium, puö a me ricadere, cioè al legatario, la cosa si

ita rem expediri, ut tu mihi(1),ego domino pro—

può agevolare cosi, che tu dia cauzione a me,

prietatis caveam. Quod si ﬁdeicommissarii causa ususfructus mihi relictus est, nec est ulla
spes ad me revertendi fructus: recta via ﬁdeieommissarium cavere oportet domino proprietatis.
‘

ed io al padrone della proprietà. Che se a ri-

guardo del fedecommessario fu a me lasciato
l'usufrutto uè vi è veruna speranza di potere a
me ritornare : bisogna, che il fedecommessario
direttamente dia cauzione al padrone della pro
prietà.

$.1.È da sapersi poi, sia che uno abbia l'usu$.1.lllnd sciendnm est: sivcjure ipso quis usumfructum habet, sive etiam per tuitionem (2) (a) frutto di pieuo diritto,sia che l'abbia ancora per
Praetoris, nihilominus cogendum esse frucluarium cavere, aut actiones suseipere.
$. 2. Plane si cac (tie proprietas alicui legato
sit. ususfructus pure, dicendum esse Pompo-

nius ait, remittendam (3) [esse (4)] hanc eautionem frucluario; quia (5) certum sit, ad eum
proprietatetn,vel ad heredem ejus perventurom.
$. 3. Si vestis ususfructus legalus sit, scripsit

Pomponius, quamquam heres stipulatus sit, li—

soccorso del Pretore, nulladimeno deve essere
aslrelto a dar cauzione al fruttuario, o di addossarsi le azioni.
. 2. Benvero se fu legata ta proprietà, ad
alcune da tempo determinato, e t’usul'r-utto
purumente,Pomponio all'erma doversi dire, che
si deve rilasciare questa cauzione al fruttuario:
perchè è certo, che la proprietà sarà per pervenire a lui, od al suo erede.
$. 3. Se l‘u legato l’usufrutto della veste,
Pomponio scrisse, che quantunque l'erede ab-

_(ìo'r.(l) Quia ejus obtinendi spem babeo, adde (.9. in . Go'r.(1) Perchè ò la speranza di ottenerlo.Aggiungi la
'ﬁn. j.de aqua, pluvio.
legge 9. in line del titolo de oquo pluvio del dige-

sto.
— (2) Vide l. 1. s. quib. modis nsus/‘r.

_ (2) Vedi la legge 1. del titolo quibus modis usus-

_ (3) Cautio ususfructus frucluario remittitur , cui
pure ususfructus relictus est , proprietas alteri sub
conditione.
_ (’l-) Imo non est remittenda, vide quae scripsi t.8.
s end.
_ (5) Nemo autem sibi ipsi cavere debet.

-— (3) La cauzione dell’usufrutlo si dispensa all’usufruttuario, cui puramente fu legato l’usufrutto, la
proprietà ad altri sette condizione.

fructus del digesto.

_ (4) Anzi non dee dispensarsi.Vedi quel che scrissi su la legge 8. del medesimo titolo del digesto.
_ (5) Nessuno però deve dare cauzione a se stesso.

Fen.(a) L. I. in pr. supr. quib. mod-. usus/". amitt. Fun.(a) Vedi la legge 1. in principio del digesto quibus modis ususfructus amittitur.
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bia stipulato, che finito l'usufrutto, to veste si

nilo usufruetu,veste-m reddi, attamen non obligari promissorem, si eam sine dolo malo adtritam reddiderit.
$. 4. Si plures domini sint proprietatis, unusqlliSqttc pro (1) sua parle stipulabitur.

restituirebbe, pure il promittente non era obbligato, se senza dolo la rcstitui logora.
$.4. Se sono più padroni della proprietà, ciascuno stipulerà per la sua parte.

Dc usufructu servi communis.

Dell’usufrutto del servo comune.

10. Paozo net libro 40 sull'Editto.
lO. PAULUS lib. 49 ad Edictum.
Sc avrö legato a te l'usufrutto del servo, che
Si servi, qui nobis communis erat, usumfructum tibi legavero, necessaria erit hace cautio era tra noi comune, questa cauzione sarà neheredi meo: quamvis enim de proprietate pos- cessaria al mio erede: imperocchè quantunque
sit communi dividundo experiri, tamen causa per la proprietà possa sperimentare il giudizio
ususfructus, qui tuus proprius est (2), ad offi- di divisione della casa comune, pure la causa
cium communidividundoJudicis nonpertinebit. dell'usufrutlo, il quale è luo proprio, non si apparterrà all‘uﬂ'izio del giudice per la divisione
della cosa comune.
De usu domus.

Dcll‘uso della casa.

11. Papltvutvcs lib. 7 Besponsorttm.

". Par-mum nel libro 7 de' Responsi.

Lasciato ancora l'uso delta- casa, bisogna che
Usu quoque domus (3) (a) relicto, viri (4) (b)
boni arbitratu cautionem interponi oportet : si interponga la cauzione ad arbitrio di uomo
Nec (5) mutat, si (6) pater heredes lilios simul dabbene. ne varia la disposizione, se il padre
volle. che i tigli eredi abitassero insieme colla
habitare cum uxore legatarìo voluerit.
moglie legaturia.
Dcll'usufrulto dei vasi.

De usufructu vasorum.

12. Uzpuao nettibro 18 a-Sabi-no.

12. liu-unus lib. 18 ad Sabinum.

Se in lasciato I' usufrutto di vasi (stessi) non

Si vasorunz ('l) [ ipsorum ] ususfructus reli-

Gor.(1) Vedi la legge 15. del titolo de usufructu del

Gor.(1) L. 15. de usufr.

digesto.
_ (2) Cioè non comune, poichè apparterrebbe altora all‘ ullicio del giudice. Vedi la legge 13. $. 3. del
titolo dc usufructu dei digesto.
-— (3) Vedi la legge a'. $. 3. del medesimo titolo del
digesto.
_ (4) Vedi la legge 1. in principio ed il $. 6. del
medesimo titolo del digesto, cioè dell‘architetto, al
quale sarà stato solito adoperarsi anticamente nel

— (2) Id est. non communis , tunc enim ad ofllcium

judicis pertineret. lege 13. $. 3. s. de uso/ruet.
_ (3) L. 5. $. 3. s. cod.
_ (li) L. 1. in princ. et $.6. earl. id est, architecti,
qui in aedibus emendis olim adhiberi solitus fuerit.

comprare lc ease.
_ (5) ld est, quamvis pater dixerit lilios heredescum ea simul habitare. 16. Eclog. 9. cap. lO.
— (6) ldest, utcumque dominus aedium cas inhabitet , ei tamen usuarius cavebit. Zas. lu hac specie , ;
mater fructuaria utens aedibusfructuariis una cum
liberis suis , idquc testatoris scu defuncti mandato ,
cavere cis cogitur, se nimirum viri boni arbitri usu- '
ram. l\Iatres itaque ab hac cautione non sunt innnu- '

nes.

:

|
_ (7) Utendorum fruendorum, quae usu non consu- l
mnulnr.
Fonia) L. 5. $. 3. supr. h. t.— (D) L. I. in pr. ct 6. sup. cod.

!

_ 5) Cioè,quantunque il padre abbia detto che i ligli credi abitino insieme con essa.Vedi l’Ecloga l6.
libro 9. capo IO.
_ (ti) Cioè, quantunque il proprietario delle case vi
abiti, pure l‘usuario dovrà dargli cauzione. Vedi Zasio. In questa specie la madre usufruttuaria usando
delle case usut'ruttuarie una con i suoi figliuoli, e
ciò per comando del testatore, ossia del defunto, è
obbligata dar cauzione a medesimi, che sarà per nsarne cioè ad arbitrio di uomo dabbene. Cosichè le
madri non sono esenti da questa cauzione.
_ ('I) Usufruire quelle cose che non si consumano
con l’uso.
an.(a) Vedi la legge 5. $. 3. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge I. in principio, e 6. dello stesso
titolo.
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ctus sit, non erit cautio Senatusconsulti neces- ‘ sarà necessaria la cauzione del Senatoconsulto:
saria (1): sed illa sola, no… (2) vum annum-ru ma quella sola,che sarà. per usufruire a mò di
usurum ram-rumai. Si igitur tradita sunt fruendi uomo dabbene.Se dunque furono consegnati per
causa, nemo dubitat,non (3) fieri ejus,qui acee— usufruirne, nessuno dubita, che non divengono
pitznon (4) enim ideo traduntur,ut dominium re- di colui,che li ricevettezimperocehe non si concedat ab eo, quilradil, sed ut (5) utatur fruatur segnano a tal fine, onde il dominio si diparta da

legatarius: Ergo, cum non tiant fructuarii vasa, colui,che li consegna,ma sol perchè il legatario
vindicari(6)a proprietario possunt,cautione non ne usufruisca.Dunque non divcnendoi vasi prodata. -l- Videndum est de condictione, an possit .pri del fruttuario,si possono dal proprietario ri-

locum habere? Et proditum est (i),ueminem (8) iviudicare, non data cauzione. Bisogna vedere

Gor.(1) De re , ﬁnito usu, restituendas quia hoc casu Gor.(1) Per restituire la cosa fini-to l'usufrutto: perchè
talis res est, et usu non consumatur.Carebitur ergo,
in questo caso la cosa è tale, che non si consumi
ut tanta pecunia restituantur, quanti haec l'uerit aecon l’uso. Sarà data cauzione adunque, afﬁnchè si
stimata. $. 2. Inst. de usu/ruet. Goth. Vide Bellon.
restituisca il valore della stima. Vedi il $. 2. del tilib. 4. supputat. cap.“. Alciat. lib.1. parerg. cap.
tolo de usufructu delle Istituzioni, c Golofredo. Vc2. Paul. lib. 3. sentent. tit. 6. Ans.
di Bellone libro 4. supputat. capo 1l. Alciato libro
7. parcrg. capo 2. Paolo libro 3. sentenza titolo ö.
ed Anselmo.
_ ('2) Usufruclu legato,de modo utendi cautio a fru-

ctuario solet interponi, ideo perinde se omnia factu—
rum, ac si optimus pater familias uteretur-,fidejusso-

ribus oblatis cavere cogetur. Paul. 3. sent. (i. $.27.

_ (3) Cur? ususfructus non est species transferendi
dominii. t. |. s. de usu[ruct.

_ (2) I.cgato l'usufrutto suulcintcrporsi la cauzione
dall‘ nsul'ruttuario intorno al modo di usare, perciò
farà tutto similmente che diligente padre di famiglia
usassc, è costretto a dar cauzione o[l'crti i tidejussori. Vedi Paolo libro 3. sentenza 6. $. 27.

-- (3) Perchè? l’usufrutto non e modo di trasferire il
dominio.Vedi la legge I. del titolo de usufructu del
digesto.

— (4) Dominium rei suae non amittit, qui rem suam . _ (4) Non perde ildomiuio della cosa sua,chi altrui
utendam fruendam alteri committit.
l‘allida per usarne goderne.

_ (5) Finalis causa ususfructus, uti frui.

_ (5) La causa linale dcll'nsul'rulto è usare gedere.

— (6, Vindicalie proprietario competit.

_ (ti) La rivindica compete al proprietario.

_ (7) Quid? condictioni locum esse. Cur? llic fur! _ (7) Che? darsi luogo alla condictione. Perchè?
non est, cum causam habeat ab agente.
Questi non è ladro, avendo causa dall‘attore.

_ (8) Imo aliae etiam condictiones dominis dantur,
_ (8) Anzi diverse condictioni si concedono ancora
veluti certi, I.cert. j.si certum indebiti,t.quoniam.
a‘ proprietarj , come quella del certo. Vedi la legge
j. dc condici. furtiva. sine causa , t. ob res. j. rer.
cert. dcl titolo si certum petatur del digesto,quella
amet. Dic nullam condictionem dari domino, ut rem ,
dell' indebito. Vedi la legge quoniam del titolo de
suam esse dicat , nisi contra furem. atque ita nimis
condictione furtiva del digesto, quella senza causa.
generale esl, quod Accursius ait, Nullam condictioVedi la legge ob res del titolo rer.omot.del digesto.
nem dari domino, nisi furtivam.
Di che nessuna condictione si concede al proprietario,per dire esser sua la cosa,se non centra il ladro,

e cosi è assai generale quel che Accursio all‘erma:
Nessuna condictione concedersi al proprietario, me-.
no la furtiva.
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”\ aer?

’.'Il

'em suam , nisi iuri ('I) (a) condicere pos- ' intorno all'azione pomellato-,se può aver luogo?
E fu detto, che nessuno può ripetere con azioe.
ne personalc la cosa sua,sc non contro il ladro.

VAIIIA NTI DELLA LEGGE
Nisi ['mi condicere posse: nella Vulgata si legge uis-i a. fure ec.

Gor.(1) $. 26. Inst. de rerum divis. $ 14 vers.plo-ne. ' Gor.(1) Vedi il $. 26. del titolo de rerum. divisione
delle Istituzioni , ed il $. 14. verso piana del titolo
Inst. de action. llinc illud , omnis condictio in fure
degenerat. Burt. int. 4. $. 1. j. de rebus creditis.
de actionibus delle lstituzioni. Di qui quello assioCur degeneral?Coudicerc ideo rem nostram videmur
ma, ogni condictione degenera nel ladro. Vedi Bartolo nella legge 4. $. 1. del titolo de rebus creditis
a fare , quod ejus opinione , rei nen simus'amplius
del digesto. Perchè degenera ? Perciocchè sembra
domini. llaec cnim mente rem meam contrectat , ut
che noi ripetiamo dal ladro lacosa nostra in quantosciens, et dominus. vide i. 1. j. dc cond. furtiva.
che per credenza di lui noi siamo più proprietarj
della cosa.Poiche con questa intenzione ruba la mia
cosa , come sciente e proprietario. Vedi la legge 1.
del titolo de condictione furtiva del digesto.
Fsa.(a) $. 26. Inst. de rer. divis. $. ti.. vers. pla- l*'aa.(a) Vedi il$ 26. dell‘lstituzioni de rerum divisio—
ne, ed il $. 14. al verso plane dell’lstituzioni nel ti—
ne. Inst. de action.

tolo de actionibus.

LIBER (ICTAVUS

LIBRO OTTAVI)

.“).

’l‘l'l‘. !.

TITOLO 1.

nr. scnvmrrmcs (I) (a).

na…: SERVITÙ.

Divisio servitutis.

Divisione della servitù.

]. Illancmvus tibi. 3 Regularum.

1. MARCIANO nel libro 3 delle llcgole.

Servitules aut personarum (2) (b) sunt, ut (3)

Le servitù o sono delle persone, come l'uso.

nsus, et ususfructus: aut rerum (4), ut servitu- e l'usufrutto, o delle cose, come le servitù dci
tes rusticorum praediorum, et urbanorum (5). tondi rustici, ed urbani.
De servitute aedibus communibus non imponenda.

Della servitù da non imporsi alle case comuni.

2. ULmtvcs lib. 17 ad Edictum.

2. ULPIANO nel libro I7 sull' Editto.

Unus ex dominis communium aedium servi- Uno fra i proprietari- delle case comuni non
può imporre servitù.
tutem imponere (6) non potest (7) (e).

Gor.(1) Lib. in. C. xxxiv. Il. Inst.111. el 1. Paul. 17.- Gor.(1) Vedi il libro 3. titolo 34.del codice, il libro 2.
titolo 3. delle lstituzioni , e Paolo libro !. sentenza
et 58. Eclog. I. et 2. Ilorm. 4. c. aspì deo?.eiag.
17 , e t’ Ecloga 58. libro 1. e libro 2. llarmcnopulo
li. capo della servitii.
— (2) Degli uomini. Vedi la legge 15.
— (2) Hominum. t.15.
_ (3) Come it solo uso. Vedi l’Ecloga 58. libro l.
_ (3) di; %p’ialg Fév-4. 53. Eclog. 1. cap. 1.
capo l.
_ (4‘ Praediorum, d. 1.15. Rerum itaque servitutes
sunt , quae praediis inhaerent inseparabiliter , quia
sine praediis nullomodo consistunt. [. 1. j. comm.
praedior. $. idea. Inst. cod. rei debentur, non personae. l. 34. j. de servit. rusticorum.

_ (4) De’prcdj. Vedi la detta legge15. Le servitù
reali quindi sono quelle che inseparabilmente sono
attaccate a' predj , perche Scllzﬂ questi non possono
all‘atto esistere.Vedi la legge 1.ch titolo communia
praediorum del digesto, cd il $.ideo del medesimo
titolo delle Istituzioni, si devono alla cosa, non alla

persona. Vedi la legge 34. del titolo de servitutibus
rusticorum del digesto.
_ (5) Più generalmente può dirsi, che servono lc
persone 0 te cose. Le prime servire o alla persona.
Vedi Ia legge 4. del titolo de statu hominum del digesto,ed il titolo de his,qui sui vet olienijaris sunt
del digesto, o alla cosa (come portarla guardia innanzi al monumento di aleuno. Vedi la legge 71. $.
2. del titolo de conditionibus et demonstrationibus
del digesto, e la legge 44. del titolo de manumiss.
testamento del digesto, e stando attaccato al fondo,
comc nel titolo de agricolis ct consitis del codice).
Le seconde poi o servono alla persona, come nel libro prossimo dcl digesto: o alla cosa,come qui. Alla
cosa, dico, cioè al predio sia urbano, sia rustico.
— (6) Prohibcntis ila melior est conditio. id est , c- _ (6) La condizione così di chi impedisce è miglio-

_ (5) Plenius‘dici potest, Persouas, vel rcs servire:
Illas vel personae, l. 4. s. de statu. et_s. tit. de his,
qui sui. vel rei servire (nt monumento alicujus adstando, t. 7l. $.2. j. de conditionib. et demonstrationibus. l. 44. j. de manumiss. testam. vel fundo
inhaerendo, nt C.de agricolis et censitis). IIae vero
vel personae scrviunt, ut s. libro promi,-no; vel rei,
ut hic. llei inquam, id est , praedio vel urbano , vel
rustico.

Fan.(a) Lib. 3. (.'. 34. ci 2. Inst. 3.

l-"r.n.(a) Vedi il titolo 34. nel libro 3. del codice, ed il
titolo 5. nel libro 2. dell’lstituzioni.
_ (b) L. 15. in pr. infr. li. t.
_ (b) Vedi la legge I5.in principio di questo titolo.
— (c) L. l1. l. 34. in pr. infr. de ser-ait. praed. _ (c) Vedi la legge “.C 34.iu principio del digesto
de servitutibus praediorumruslicoruni, c la legge
rustic. t. ult. in ﬁn. infr. commun. praed.
ultima in ﬁne del digesto communia pracdiorum.
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Divisio servilulum realium.

Divisione delle servitù reali.

3. Pauws lib. 21 ad Edictum.

3. PAOLO nel libro 21 sull'Editto.

Le servitù prediali alcune consistono nel
Servitules praediorum aliae in solo (1), aliae
suolo, altro nella superﬁcie.
in superticic (2) consistunt (3).
De (lie, et conditione. 1. De modo.

Del tempo, e della condizione. l. Del modo.

2. Dc intervallis temporum.

2. Dell'intervalli di tempo.

4. Parmuacs lib. 7 Quaestionum.

4. l’avranno net libro 7 dette Quistioni .

servitutes (4) ipso quidem jure (5) ne-

Le servitù per rigore dello stesso diritto me-

jus , qui vel tacite prohibere intelligitur. l. 28. j.
comur.diaidundo.An adquirere servitutem communi
fundo unus ex dominis potest? minime.

re,cioè di colui che anche tacitamente s‘lntcudc impedire. Vedi la legge 28. del titolo com-muui dividundo del digesto. Può forse uno de‘ proprietari ac-

_ (7) L. tt. t. 34. j. de ser-u. rust. l. uti-im. in ﬁn.

quistare la servitù al fondo comune? no.
— (7) Vedi la legge 11. e la legge 34. del titolo de

j. comm. praed. etiam in sua parte, quia hac servitutes non dividuntur. t. 72. j. de verb. obl. aliud est

in usufruetu. l. 5. 5. de usui-ruet. vide t. 20. j. pro
socio.

Gor.(1) Quae domino soli dominantis debentur.

servitutibus rusticorum del digesto, e la legge ultima in fine del titolo communia praediorum del digesto, anche nella sua parte , perchè queste servitù

non sono divisibili. Vedi la legge 72. del titolo de
verborum obligationibus del digesto , diversamente
avviene nell’usufrutto. Vedi la legge 5. del titolo de
usufructu del digesto , e la legge 20. del titolo pro
socio del digesto.
Gor.(1) Quelle che van dovute al proprietario del fon-

do dominante.
— (2) Verbi gratia , si quis aut lata via aut angusta,

quae unum tantum capiat (illa 666; alarüa , altera
”amaro; per alienum agrum transire , aut aquam

possit ducere, dicitur haec servitus "compiz—ì; soli: ubi
ubi vero lignorum , in aedes vicini immiltendorum ,
aut aquae ex tegulis etl'undendae, hoc est,stillicidii,

vel oneris imponeudi jus habet,-.lieitur haec servitus
's» fio nic/iam, superticiaria,seu in superficie servi—
tus. 2. }Iorm. 4. $. 126.
_ (3) An quae a superﬁciario constituuntur , an po—
tius quae superﬁciei domino debentur? utjus tigni
vel macniani immiltendi, projicìendive,de quo l.74.

s. de rei vindic. l. 1. j. de superficieb.

_ (2) A cagion di esempio, se alcune o per spazioso o angusto passaggio, quanto basti per un solo,
(quella da' Greci dicesi òàòg azareîud’altra [naomi—
‘rog ), possa passare pel fondo altrui, o attigner l'acqua, questa dicesi servitù di suolo ; quando poi il il
diritto d'intromettcre i travi nelle case del vicino, o

di gittare l’acqua da‘ tetti,cioè, il diritto detto stillicidio, o di appoggiare, dicesi questa servitù superﬁciaria, ossia servitù nella superﬁcie. Vedi Armenopulo libro 2. capo 4. $. 126.
_ (3) Quelle forse che si costruiscono dal superficiario, o forse piuttosto quelle che si devono al proprietario della superficie ? come il dritto d'immettere la trave, o di sporgere il poggiuolo, intorno al

quale vedi la legge 74. del titolo de rci vindicatione del digesto, e la legge 1.del titolo de superficic-

bus del digesto.
_ (4) Reales: aliud in usufruetu. l.4. s.de usufruet.

— (4) Le servitù reali: diversamente nell'usufrutto.

Goth. Vid. in hanc leg. Joann. Superior. Ans.Adde

Vedi la legge 4. del titolo de usufructu del digesto,

Zas. lib. 2. singular. resp. cap. 30. Govean. tib. i.
verior. lect. cap. 9. Parlador. quaest. quotid. cap.

e Gotofredo. Vedi su questa legge Giovanni Superiore edg-Anselmo. Aggiungi Zasio libro 2. singular.
respons. capo 30. Goveano libro 1. voriar. lectio.

1. $. 8. S. L.

_ (5) Aliud e.v aequitate.

capo 9. Parlador. quaest. quotid. capo ]. $. 8. ed
S. L.
.- (5) Tutt’altro per equità.
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que (1)(a) ex tempere, neque ad tempus, neque desimo non possono costituirsi da un tempomm";
subconditione,nequead certamconditioncm(verbigratia, enum… roma) constitui possunt:scd(2)
tamen, si haec adjiciantur, pacti, vel (3)per doli
exceptionem oecurretur, centra placita servitutem vindicanti: ldque ct Sabinum respondisse
Cassius retulit, et sibi piacere.

ﬁne ad un tempo,ne setto eendiziene,nè perde.

terminata condizione (per esempio ﬁnchè vorrò): ma però se queste cose vi si aggiungono, a
chi rivindica la servitù centro del convenuto, si
appresterà soccorso cella eccezione del patto, ()
del dolo. E Cassio riferì tale essere stata la ri-

sposta di Sabino, e tale essere il suo avviso.
$. 1. Si sa che si può aggiungere il modo alle
$. 1. Modum (t)adjici servitutibus posse constat (5): veluti quo genere vehiculi agatur, [ vel servitù: per esempio con quali mezzi si debba,
non] agatur, veluti ut equo duntaxat, vel ut o non si debba eseguire il trasporto: come solcertum pondus vehatur, vcl grex ille transduca- tanto col cavallo, e che vi si trasporti un peso
determinato, e che soltanto vi passi quel tale
tur, aut carbo portelur.
gregge, e si porti il carbone.
$. 2. Gl‘intervalli di giorni e di ore appar$. 2.Intcrvalla dierum et herarum, non ad
temporis causam (6), sed ad (7) modum perti- tengono non alla condizione di tempo, ma al
modo della servitù legalmente costituita.
nent jure constitutae servilulis.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Vel grege ille transducatur: altri legge-|

Vel non agat-urziu taluni codici mancano que-

no transducrmt-ttr,cosl nella Vulgata: Aloandro ste parole.
traducatur.

Quibus modis servitutes constituuntur.

ln quali modi le servitù si costituiscono.

1. De intervallis temporum.

!. Degli intervalli de' tempi.

5. Guns lib. 7 ad Edictum provinciale.
Via, iter, actus, ductus aquae iisdem fere me-

Gor._1) L. 44. $. 1.j. de obtig.

5. Gue nel libro 7 sull‘Editto provinciale.

La via, il passaggio, il trasporto, l'aquedette

Gor.(1) Vedi la legge 44. $.1. del titolo de obligationibus del digesto.

— (2) Exceptione pacti vel deli quaedam servantur ,

quae summo jure non consistunt.

_ (2) Per eccezione del palle e del dolo si osservano certe cose, che per stretto e rigoroso diritto
non stanno.

— (3) Ut l. 56. $. 4. j. de verborum obligationtb.
_ (4) Modus quid est? qualitas utendi.
_ (5) Nam contractus ex conventione legem accipiunt. l. 1. $. 6. j. depositi.
-— (6) Id est, quamvis in hac censtituendae servitute
convenerit , ut ea suis diebus et horis tantum uti liceat, non continuo tamen dicenda, et ex tempore et

ad tempus constitui: quasi plures sint servitutes, ut
in i. 17. j. de aq. pluv. arc. addc !. 7. in ﬁ. j. quemadm. servitutes.

_ (7) Cur ila? vide l. 2. j. de aqu. quot.

I-‘sn.(a) L. 44. $. 1. inl'r. de oblig. el act.

_ (3) Come nella legge 56. $. 4. del titolo de verborum obligationibus del digesto.
_ (4) Che cosa è modo? qualità di usare.
_ (5) Poichè i contratti acquistano forza di legge
dalla convenzione. Vedi la legge 1. $. 6. del titolo
depositi del digesto.

_ (6) Cioò,quantunque nel costituire questa servitù
abbia convenuto, che sia lecito usarne in determinati giorni ed ore solamente, non sempre dee dirsi essersi costituita per un tempo determinato, e fino ad
un dato tempo, come. se siano più servitù, come nella legge 17. del titolo de aqua pluvia arcendo del
digesto. Aggiungi la legge 7. in fine del titolo quemadmodum servitutes del digesto.
_ (7) Perchè cosl? Vedi la legge 2. del titolo de aqua quotidiana del digesto, e la legge o. del titolo
de aqua quotidiana del digesto.
Fan.(a) Vedi la legge 44. $. 1. del digesto de obliga—

tionibus et actionibus.
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'dis constituitur, quibus ctusumtruetum consti- si costituiscono quasi nelli stessi medi, nei
tui diximus.

quali dicemmo costituirsi l'usufrutto.

.

$. 1. Usus servilulum temporibus (1) (a) se-

$. 1. L'uso delle servitù può dividersi a tem-

cerni potest: forte, ut quis post horam tertiam pi, eome, per esempio, che colui usi di quel
usque in horam decimam eo jure utatur, vel, diritto dopo l‘ora di terza fino all'oro decima,
e, che ne usi un giorno si, un altre no.
ut alternis (2) (b) diebus utatur.

VARIANTI DELLA LEGGE
Iisdem fere modis: la parola fere molti tra i

quali il Noodt l'attribuiscono a Triboniano.

Sei-vitatum: nel Codice Fiorentino si legge
servitutium.

De certa parte fundi.

Di una parte determinata del fondo.

6. Partus lib. 21 ad Edictum.

6. PAOLO nel libro 21 sull'Editto.

La servitù può tanto rimettersi, che costituirAd certam (3) partem fundi servitus tam resi su di una determinata parte del fondo.
mitti, quam censtitui (4) potest ($i) (c).
Dc jure Cloacae mittendae.

Del diritto di aprire il corso di una cloaca.

7. ULPIANIJS lib. 13 ad legem Jutiam et Papiam.

7. U….uvo nel libro 13 sulla. legge
Giulia e Papia.

Ius cloacae mittendae servitus (6) (d) est (7).

Il diritto di aprire il corso ad una cloaca è
una servitù.

Gor.(1) Videl. 16. inji. j. comm. divid. l.5. j. de a- Gor.(1) Vedi Ia legge 16. in ﬁne del titolo co-mmuni
qua quotid.

_ (2) D. l. 7.
_ (3) Servitus ad partem predivisoimponi et adquiri
potest: at pro indiviso non potest. vide quae scripsi

ad l. 8. in ﬁ. j. cod. l. 6. $. 1. j. comm. pracdiorum.

dividundo del digesto, e la legge 5. del titolo da a-

qua quolidiana dcl digesto.
— (2) Vedi la detta legge 7.
_ (3; La servitù per la parte può imporsi ed acquistarsi divisa: ma indivisa non si può. Vedi quel che
scrissi alla legge 8. in ﬁne del medesimo titolo dcl
digesto, la legge 6. $. l. del titolo communia proediorum del digesto.

_ (4) L. 13. j. de servitutib. praed. rustic.

— (4) Vedi la legge 13. del titolo dc servitutibus

— (li) [me non potest. l. 11. j. eod.

praediorum rusticorum dcl digesto.
— (5) Anzi non può. Vedi la legge 11. del medesimo titolo del digesto.

.. (6) Rustici praedii. l. 2.j. de servit. rust.

_ (6) Del fondo rustico. Vedi la legge 2. del titolo
da servitutibus praediorum rusticorum del digesto.

_ (7) Alqui non est feraminis servitus. t. 28. j. de

- (7) Illa non èla servitù del lerame. Vedi la legge
28. del titolo de servitutibus urbanorum praediorum del digesto.

servit. urb.

Fvn.(a) L. 19. $. ﬁn. infr. commun. divid. 1.5. in Fcn.(a) Vedi la legge 19. $. in line del digesto compr. infr. de aqu. quotid.
_ (b) L. 7. in ﬁn.. infr. quemadmodum servit. amitt.
_ (e) lmmo vide i. 11. infr. h. t.
— (d) L. 2. in pr. infr. de seruit. praed. rustic.
DIGESTO. 1.

muni dividunda, e la legge 5.in prineipio del digesto de aqua quotidiana.

_ (b) Vedi la legge 7. in ﬁne del digesto quemadmodum servitutes emittantur.
— (c) Anzi vedi la legge 11. di questo titolo.
_ (d) Vedi la legge 2.in principio del digesto de servitutibus praediorum rusticorum.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Jtlittendae: nella Vulgata e presso Aloandro si legge immiltcndae.
De jure pomum decerpcndi, spatiandi, cacnandi in a- Del diritto di cogliere un pome, di passeggiare, di celiene. 1. De servitute pro parte rclinenda, non anare 11 un fondo altrui. I. Della servitù da rilenersi
pcr parte, non da acquistarsi.
cqnirenda.
8. PAULUS lib. 15 ad Plauti-um.

8. Paeto nel tibro 15 a Plouzie.

Non si puö imporrc la servitù, nel ﬁne che ci
Ut pontum decerpere ticeat,[el],ut spatiari,
[et], ut cacnare (1) in alieno possimus, servi- sia permesso cogliere un pomo, passeggiare,
cenare in un fondo altrui.
tus imponi (2) non (3) potest.
$.1.Si (4)(a) praedium tuum mihi serviat, sive

$. 1. Sc il tuo fondo serve a me, sia che io

ego partis praedii tui dominus esse coepero. incomineerb ad essere padrone di parte del tuo
sive tu mei,per partes (5) servitus rctinelur (6), fondo, sia che tu del mio, la servitù si ritiene
licet (7) ab initie per partes (S) (b) adquiri non per le parti, benchè dapprima non abbia potuto
acquistarsi per parti.
'
poterit.

Gor.(1) Cum mihi videbitur-,et commodum erit.
Gor.(1) Quando vorrò, e mi sarà commodo.
_ (2) Praedie sc. cui id deberi non potest, l. 5. in — (2) Al fonde cioè al quale ciò non può esser deji. l. 6. j. de servit. rustic. personae potest. Quaevuto. Vedi la legge 5. in ﬁne, e la legge 6. del titodam servitutes neque personis , neque praedio im- lo de servitutibus rustieorum del digesto, puù (loversi alla persona Certe servitù non possono imperponi possunt, t. 15. j. cod. et istac non valent: addil
Zasius reales servitutes a personalibus secerni possine alle persone, nè al fondo. Vedi la legge 15.
se, ut si jus cencessum sit, realis; si facultas,pcrsodel medesimo titolo del digesto, e queste non val-

nalis intelligatur.

gono. Zasio aggiunge le servitù reali potersi distinguere dalle personali, come se sia concesse il dritte, reale; se la facoltà,pcrsonalc s'intenda.

- (3) Quid ita? in nullam speciem servilulis ncmi-

_ (3) Perchè così? non possono queste comprender-

nalae haec cadunt. Bald. non praedii, sed personae
utilitatem spcctant. Fulgos. Est igitur haec servitus
magis personalis,quam realis et praedii. Estne usus

si in alcuna specie di servitù nominata. Vedi Baldo,

non risguardano l'utilità del fondo, ma della perse-

vel ususl'ructus?minime:quia noniisdem modis extin-

na. Vcdì Fulgesio. È adunque questa servitù più
personale, che reale e prcdiale. E forse uso o usu-

guitur. et usus vel ususfructus.

frutto? no: perchè non si estingue nelle guise mede-

_ (4) Addc 1.30. j.urbanorum. i.34. j. rusticorum.

sime, che l’uso e l‘usufrutto.
_ (4) Aggiungi la legge 30. del titoleurbonorunt

del digesto, c la legge 34. del titolo rusticorum del
digesto.
_ (5) L. 2. 17. j. cod. i. 25. j. famil. 1.5. 6. 18. in
ﬁn. j. comm. pracd. t. 4. $. 3. j. si servitus.

_ (5) Vedi la legge 2. e 17. del medesimo titolo del
digesto, la legge 25. familiae dcl digesto, le leggi
5. (i. 18. in tine del titolo communia. praediorum.

del digesto, e la legge 4. $. 3. del titolo si servitus
.— (6) Per cxceptionem: Cnr? An quia jus quaesitum
dillicilius extinguitur, quam quaerendum? Bald.
— (7) Servitus pro parte promitti seu constitui non
potest: promissa seu constituta retineri potest. Canstitutum dicimus, quod haesit fundo semel : cujus—

vindicet-ur del digesto.
_ (6) Per eccezione: Perchè? Forse perchè un diritto acquistato più dilb‘cilmente si estingue, che quello che è per dimandarsi? Vedi Baldo. .
_ (7) La servitù non può per parte promettersi, e

costituirsi: promessa e costituita può conservarsi.
Diciamo costituito quel che fu uua'velta congiunto

Faa.(a) L. 30. $. 1. infr. de servit. praed. urban. ["Eii.(a) Vedi la legge 30. $.1. del digesto de servitu—
t. 34. in pr. inl'r. dc ser-vit. praed. rustic.

.- (b) L. 6. $. 1. infr. commun. praed.

tibus praediorum urbanorum,e la legge 34.in prin-

cipio del digesto de servitutibus praediorum rustieorum.
_ (b) Vedi la legge 6. $. 1. del digesto communia
praediorum.
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Dc via simpliciter concessa.

Del passaggio concesso semplicemente.

9. Census lib. 5 Digestorum.

9. CELSO nel libro 5 dei Digesti.

Se a taluno vien ceduto, o lasciato sempliSi cui simplicins (1) via per fundum cujuspiam cedalur (2), vel relinquatur (3), in infinito cemente il passaggio pel tondo di un altro in(videlicet per (4) (a) quamlibet ejus partem) ire determinatamente, (cioè per qualunque parte di

agere lieebit(5)(h):civiliter modo. Nam * quae- esso) potrà passare, trasportare, purchè lo facdam in sermone tacite excipiuntur(6):non enim cia con modi non riprovevoli; poichè in parlan-

modi servitus non confunditur prorsus communicatione, vel fundi dominantis, vel utriusque, sed conservatur pro parte dominii. Nec interit omnimodo:
licet in eum casum ineiderit,a quo incipere non potuit. Nec enim perpetua est regula , quae vult , Ea ,

quae ab initio rcctc constiterunt, resolvi , si in eum
casum reciderint, a quo non potuerunt incipere, vel
consistere, I. 140. in ﬁn. j.de verb. obtig./itqui obstare videtnr l. 11. j. eod. In ejus legis specie promissa tantum fuit servitus , al non constituta : inter

quae discrimen est, ut 5. dictum est.

_. (8) _Scrvitus per partes indivisas imponi et adquiri
non potest; per divisas, potest LG. s.eod. Pars enim
pro diviso non est pars proprie , sed totum ; id esl ,
praedium, non pars praedii. l. 6. $. 1. ]. comm.
praed.

al fondo: tale servitù non cont‘ondesi all‘atto eon la
comunicazione o dcl tendo dominante, o dell‘uno e

dell'altro; ma conservasi secondo la parte del dominio. Ne in qualunquesiasi modo tiniscc : sebbene si
ricada in quel caso, dal quale non potè cominciare.
ue poi è sempre vera la regola, la quale vuole, che
quelle cose, le quali da principio validamente si eostituirono, si risolvano, se ricadranno in quel caso,
da cui non poterono cominciare , o esistere. Vedi la
legge 140. in tinc del titolo de vcrborum obligationibus del digeslo. Illa sembra che sia contraria la
legge 1l. del medesimo titolo del digesto. Nella
specie di questa legge la servitù fu solamente promessa, ma non costituita: fra le quali cose vi è
dilTerenza, come l'u detto nel digesto.
— (8) La servitù per parti indivise non puö imporsi
ed acquistarsi; può per parti divise. Vedi la legge

(l. del medesimo titolo del digesto. Poichè la parte
per diviso non è parte propriamente, ma tutto, cioe

il l'ondo, non parte del fondo. Vedi la legge 6. $. ].

del titolo communia praediorum del digesto.
Gor.(1) Al. simplici usu, via. liaro, inepte.!Vam si.-in- Gor.(l) Altri leggono simplici usu . via. Vedi Baro,
pliciter viam concede-re,est simpliciter, et indetinite
scioccamentc. Poichè concedere semplice-mente la
viam concedere: non hoc addito,per liunc vel illum
via,imperla concedere semplicemente e senza limiagrum.
lazione la via: senza questa aggiunzione, per questo
o quel fondo.
— (2) Inter vivos.
-- (2) Fra vivi.
— (3) Testamento.
'
— (3) Con testamento.

— (4) L. 13. $. i. j. de servit. rustic. Idem si qua-

_ (4) Vedi la legge 13. $. 1. del titolo da serviluli-

cunque parte volet stipulator. l. ult. j.de aqua quo-

bus rustico-rum del digesto." medesimo se lo stipulatore vuole in qualunque parte. Vedi la legge ulti-

tidiana.

ma del titolo de aqua quotidiana del digesto.
— (5) Cessionario vel legatario. Atqui heredis videtur csse electio , velut debitoris. l-. 36. j. de servit.

rusticorum. adde quae scripsi l.2. $.3. j de eo quod
certo loco. Nam idem in legato simplici? v. i. 7t.
j. de teg. l.

-— (5) Al cessionario o legatario.llla la scelta sembra
essere dell’erede, come debitore. Vedi la legge 36.
del titolo de servitutibus rusticorum del digesto.
Aggiungi quel che scrissi alla legge 2. $. 3. del titolo de eo quod certo loco del digesto. Forse il nie-

desimo ncl legato semplice? Vedi la legge 7t. del
_ (6) Quemadmodum honestas , ut hic. et l. 26. j.
de servitutibus rust. tractus temporis, vide l.2. $.5.

titolo 1. de legatis del digesto.
— (6) Siccome oneste, come qui, e nella legge 26.
del titolo de servitutibus rusticorum del digesto, la

Fcn.(a) V. i. 13. $. 1. infr. de servit. praed. rustic. ! Faa.(a) Vedi la legge 13. $. l. del digesto de servitutibus praediorum rusticorum. Aggiungi la legge
adde l. ult. infr. de aqua quotid.
ultima del digesto de aqua quotidiana-.
__ (b) Vedi pure la legge 26. del digesto de seruit-u— (b) Vide tamen l. 26. in./"r. de servit. praed. rutibus pracdiorum rusticorum.
stic.
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per villam ipsam (1) (a), nec per medias vincas do, certe cose si sottintcndono tacitamente :
ire agere sinendus est: cum id aeque commode giacchè non gli si può permettere di passare,
per alteram partem facere possit, minore ser- trasportare, nè a traverso la villa stessa, nè per
vientis fundi detrimento. Verum constitit, ut, mezzo del vigneto: quando far può la stessa coqua (2) (b) primum viam direxisset, ea demum sa con pari comodità per un altra parte, e con
ire agere deberet, nec amplius mutandae cjus minor danno del fondo serviente. Bcnvcro si
potestatem haberet: sicuti Sabino quoque vide- stabili,che dovesse andare trasportare per quelbatur: qui argumento rivi (3)(c) utebatur, quem la parte,per la quale la prima volta avesse scelprimo qualibet ducere licuisset , postcaquam to il sentiero; nè in appresso avesse facoltà di
ductus esset, lransferre non liceret: Quod et in cambiarlo: siccome sembrava ben anche a Sabino: il quale servivasi dell‘argomento det rivo,
via servandum esse verum esl.

che da principio si ebbe la facoltà di condurlo
| per dove volevasi, ma dopo che fosse stato eondotto, non era permesso deviarlo altrove ; lo

che è vero doversi osservare ancora in riguardo
alla via per passaggio.
VARIANTI DELLA LEGGE
Si cui simplicius. Aloandro pubblicò simpli-

citer: taluni leggono simplici usu.

lii-iu/initoBrencman avverte che debba lcggersi in infinitum.

De itinere legato.

Del passaggio legato.

10. [nm tib. 18 Digestorum.

10. Le stesso net libro 18 dci Digesti.

Si iter legatum sit, qua, nisi (1) (d) opere t'a-

Se fu legato il passaggio per lii dove andar

j. quod certo.si per rerum naturam, t.35. j de vcrb.
obtig.!egis, aut principis concessionem, et auctoritatem liccbit: si nuptiae seeutae fuerint. v. ltzt. j. dc
jure dolium. v. Oldend. in Tcp. in Ioco ab auctor.
u. 5’.

durata del tempo. Vedi la legge 2. $. 5. del titolo
quod certo loco del digesto, se per la natura delle
cose , vedi la legge 35. del titolo de verborum obtigationibus del digesto , per concessione ed autorità
della legge o del Principe sarà lecito: se le nozze
siano eseguite. Vedi la legge 2l. del titolo de jure

dolium del digesto. Vedi Oldend. in top. nel luogo
ab auctor. n. 5.
Gor.(1) Vide l. 38. in ﬁn. 5. de rei pind-t'e.

Gor.(1) Vedi la legge 38. in ﬁne del titolo de rci vindicat-iuae del digesto.

_— (2) L. 20. $. 4. $. 5. j. de servit. urban.

— (2) Vedi la legge 20. $. 4. e 5. del titolo de ser-

— (3) L. 1. $. 13.j de aqua quotidiana.

vitutibus urbanorum del digesto.
_ (3) Vedi la legge 1. $.15. del titolo de aqua quotidiana del digesto.

_ (4) Addc t. 20. $. 1. de servit. urbanor.

_ (4) Aggiungi la legge 20. $.1. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto.

Fanta) V. I. 38. in. ﬁn. supr. de rei vind.

Fen.(a) Vedi Ia legge 38.intine del digesto demi viudicationc.

— (b) L. l3. $. 1. infr. de servit. praed. rustic.
. t. 20. $. 4. et 5. iit/'. de servit. praed. urban.

— (b) Vedi la legge 13. $. 1. del digesto dc servitutibus praediorum rusticorum, e la legge 20. $. 4. c
5. del digesto de servitutibus praediorum urbano-

_ (c) I.. 1. $. 15. inf. (le aqua quot-id.

mm.
-— (c) Vedi la legge 1. $. 15. del digesto de aqua

_ (d) Addc t. 20. $. l. inf. de servit. praed. ur-

— (d) Aggiungi la legge 20. $.l. del digesto (tc ser-

quotidiana.
ban.

uitutibus praediorum urbanorum.
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cto, iri non possit, licere fodiendo, substruen- non si possa, che dopo avervi fatti dei lavori,
Procolo dice, essere permesso di aprirvelo medo, iter facere, Proculus ait.
diante scavi, e costruzioni.
De servitute pro parte non acquirenda,
neque adimenda.

Della servitù da non acquistarsi, nè togliersi

Il .lttonesrnvus tib. 6 Dilfercntiarum.

11. Moni-:sm'o uel lib-ro 6 delle Differenze.

[parzialmente.

Comunemente si dice, che la servitù non si
Pro parte dominii servitutem adquiri (1)
non (2) (a) posse, volgo traditur. -|- Et ideo si può acquistare in proporzione della parte del
quis fundum habens, viam stipuletur, et par- dominio. E perciò se taluno avendo un fondo,
tem (3) (b) fundi sui postea alienet, corrumpit stipuli il passaggio, e poscia alieni una parte
stipulationem, in eum casum deducendo; a quo del suo t'ondo,altera la stipula,portando la cosa
stipulatio incipere non possit(c). + Pro(d)pa'rte a quel caso,donde la stipula non può cominciaquoque neque legari, neque adimi via potest: re. Nè il passaggio può legarsi ancora, nè toet, si id factum est, neque legatum, neque adem- gliersi parzialmente. E se ciò si fece, non vale

nè il legato, nè il toglimento di esso.

ptio valet.
De servo municipum.

Del servo dei municipi.

l2. Javomws tib. 4 Epistolarum.

l2. Giavoznno net tib-ro 4 dell’Ep-istale.

Non dubito, quin fundo municipum per ser-

vum (1) (e) recte servitus adquiratur.

Non dubito, che regolarmente merce un ser—

vo una servitù si acquisti al fondo dei municipi.

Si via nimis angusta constituatur.

Se si costituisca un passaggio troppo angusto.

13. POJIPONIUS lib. 11 ad Quintum Mucium.

13. Pouromo nel libro 11- a. Quinto Mucio.

Si, tam angusti (5) loci demonstratione facta,

Sc fatta la designazione di un luogo tanto an-

Gor.(t) Id est, promitti. Quid?potestne pro parte rcti- Gor.(1) Cioè,promettersi. Che? può forse costituita rineri constituta? potest. dixi ad l. 8. in fin. s. cod.

tenersi per la parte? può; ne ò parlato alla legge 8.

in ﬁne del medesimo titolo del digesto.
_ (2) Imo potest. t. 6. s. cod. Solvi non potest pro
parte divisa , ut hic. pro indivisa potest. d. i. 6. In
eo dill'ert ab usufructu. l. 5. 5. de usufructu.

— (tl) L. Izi. in ﬁn. j. de adiutcud. l. 136. infin. l.
140. j. de verb. obligat.

— (2) Anzi puù. Vedi la legge 6.del medesimo titolo

del digesto. 'I‘oglicrsi non può per la parte divisa ,
come qui, per la indivisa può.Vedi la della legge 6.
In ciò dill'erisce dell’usut‘rutto. Vedi la legge 5. del
titolo de usufruetu del digesto.
_ (3) Vedi la legge linia ﬁne del titolo de adimendis vel trasferendis legatis dcldigesto,la legge l36.
in fine , e la legge I40. del titolo de verborum obligationibus del digesto.

— (4) L. 3. j . de stipulatione servorum.

— (r) Vedi la legge 3.del titolo de stipulatione scr-

_ (5) In hanc legem vide Charond. tib.9. verisimil.
cap. 5. Govean. lib. 2. var. lect. cap. 17. Vacon.

vorum del digesto.
_ (5) Inlorno a questa legge vedi Charonda libro
9. verisimit. capo 5. Goveano, libro 2. var. lcct. eapo I7. Vacon libro 5. declarat. 69. ed S. L.

lib. 5. declarat. 69. S. L.
an.(a) Immo vidc l. 6. supr. h.. l.

Fcn.(a) Anzi vedi la legge 6. di questo titolo.

— (b) L. 136. in ﬁn. infr. de verb. obtig.

- (b) Vedi la legge 136. in tine del digesto de verborum. obligationibus.

— (0) L. 16. inf. ad teg. Aquil.
-— (d) L. 11. in ﬁn. inf. de adimend. legat.

- (e) Vedi la legge 16.del digesto ad legem. Aquitiam.
—- (d) Vedi ta legge 14. inﬁne del digesto de adi-

— (e) L. 3. inf. de sti-putat. servor. _

.— (e) Vedi la legge 3. del digesto de stipula-tioni-

mendis legatis.
bus servorum.
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via concessa fuerit, ut (I) (a) neque vehiculum, gusto, fu concesso il passaggio, in modo che
neque (2) jumentum ea inire(3)possit, iter ma- nè un carro, nè un giumento vi può entrare,
gis, quam via, aut actus acquisitus videbitur: parrà acquistato piuttosto un diritto di passaggio
scd(4)sijumentum ea deduci poterit, non etiam che di strada, o di trasporto;ma se vi si puö invehiculum, actus videbitur (5) adquisitus.
trodurre nn giumento, c non un carro, sembrerà acquistato un passaggio per trasporti.
De genere, possessione, usucapionc servilulum. 1. De Del genere, del possesso, della prescrizione delle
itinere ad sepulchrum. 2. An locus medius impediat
servitù. I. nell’accesso al sepolcro. 2. Se nn luogo
intermedio impedisca la servitù.
servitutem.
14. PAULUS ',lib. 15 ad Sabinum.

14. Paozn nel libre 15 a Sabino.

Lc servitù dei fondi rustici, ancorchè siano
Servitutes pracdiorum ( 6 ) rusticorum ,
etiam (7) (b) si corporibus (S) accedunt (9), in- inerenti a corpi, pure sono incorporati, e perciò
oorporales(10) tamen sunt: et ideo usu non(11) non sono soggette all‘usucapione: o perchè tali

Gor.(1) L. 23. j. de seruit. rustic. l. t57. in ﬁn. j. de Gor.(1) Vedi la legge 23.del titolo de servitutibus rusticorum del digesto, e la legge 157. in tlne dcl ti—
vcrb. sign.
tolo de orborum significatione del digesto.
_ (2) P'ia est, qua non jumentum modo, sed et ve- — (2) La via è quella, per la quale non solamente

quinque pondo dari voluisse,quia ille in argento lc-

può passarsi il giumento, ma anche il carro.
— (3) Altri leggono iniri od inigere.
— (4) Il trasporto è quello, pel quale può passare il
giumento, non il carro,come nella legge7.ch titolo
di servitutibus rusticorum. del digesto.
— (5) Un luogo simile (ma circa la quantita) trovasi
presso Quintiliano, libro 7. capo 6. in tinc. Chi, dicc, aveva legato cinquemila sesterzi , emendando
il testamento,tolti i sisterzi, sostituì libre di argento,
i cinquemila rimasero: sembrò che avesse voluto lcgarc cinque libre, perchè quella quantità in un lc-

gato modus et inauditus crat et ineredibilis.
_ (6) Vid. Johann. Superior. Iul. et Charond. veri-

_ (6) Vedi Giovanni Superior. in questo luogo,Cha-

hiculum iniri potest.
— (3) At. iniri, vel inigere.
— (4) Actus est, qua jumentum duci potest, vehiculum non potest, ut l. 7. j. de serritut. rusticor.
- (5) Locus est (at dc quantitate) similis apud Quintilianum 7. cap. 6. in ﬁn. Qui sestertium , inquit,
nummum quinquc millia legaverat, cum emendarct
testamentum,sublatis sestertiis nummis,:n-genti pondo posuit , quinquc millia remanscrunt: apparuit ,

simit. tib. ]. cap. 5. $. 3. et 5. Ans. Adde Joann.
tlob. lib. 4. sent. c. 8. S. t..

gato di argento era cosa inaudita e da non credersi.
ronda vcrisimil. libro 1. capo 5. $. 3. e 5. cd Anselmo. Aggiungi Giovanni Ilobcrto libro 4. sentenza,
capo 8. ed S. L.

— (7) $. 2. Inst. de rebus corporat.

— (7) Vedi il $. 2. del titolo de rebus corporalibus

_ (S) Rebus , quae tangi el videri possunt. Corpus

- (8) Alle cose, che possono toccarsi c vedersi. Che

quid esl? quod tangi et videri potest.Lucretius,Tan—

cosa e corpo? ciò che può toccarsi c vedersi. Lucrezio. Il'iuna cosa, se non e corpo, può toccare o cs-

et incorporalibus del digesto.

gere, vet tangi, nisi corpus nulla potest res.
— (9) Servilutes,aceessiones sunt praediorum: et sic
jura et incorporalia accessiones esse possunt corpo-

rum.
_(IO) Servitutes enim jura sunt: non possunt autem
jura tangi, vel videri, sed intellectu tantum percipi.

scrtoccala.
— (9) Le servitù sono accessioni de' prodi: e quindi
i diritti anche incorporali possono essere accessioni
de’ corpi.
— (10) Poichè le servitù sono diritti, questi poi non

possono toccarsi o vedersi, ma comprendersi soltan—
to con la mente.

_(l I) Nec possidentur, sed quasi. l.32. in ﬁn. j. de
scr-vit. urban.

_(11) ne si posseggono, ma anno un quasi possesso. Vcdi la legge 32. in line del titolo cle servituti-

&
tibus urbanorum del digesto.
Fen.(a) L. 23. in pr. infr. de servit. praed. rustic. an.(a) Vedi la legge 23. in principio del digesto de
servitutibus praediorum rusticorum..
— (b) Vedi it $.2. dell‘lstituzioni de rebus corpora— (b)_$. 2. Inst. de reb. corporat.

libus.
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capiuntur (1) (a): vel ideo, quia tales sunt ser- seno le servitù da non potere avere un detervitutes, ut non habeant ccrtam eontinuamquc minato e continuo possesso. Giacchè nessuno
possessionem: nemo enim tam perpetuo, tam può andare con tanta assiduità, c per sempre,
continenter ire potest, ut nullo momento pos- che il suo possesso non sembri interrotto in
sessio ejus interpellari videatur. + Idem et in momento alcuno. Lo stesso ancora si osserva
servitutibus pracdiorum urbanorum observatur. nelle servitù dei tondi urbani.
$. 1. La servitù di accesso at sepolcro resta
$. 1. Servitus itineris ad sepulchrum, privati
juris manet: et ideo remitti domine fundi ser- di diritto privato, e perciò si può abbandonare
vientis [potest:] et adquiri etiam post religionem & pro del proprietario del fondo serviente: e lalc servitù può acquistarsi anche dopo che il se—
sepulehri hacc servitus potest.
polcro e divenuto cosa consacrata dalla religione.
$. 2. Frapponendosi un luogo, e via pubblica
$. 2. Publice loco interveniente (2)(b),vclvia
publica, haustus servitus imponi potest, aquae- si puö imporrc la servitù di attignere acqua,

ductus nen potest: a (3) (c) principe (4) autem non quella dcll'aqucdetto. Però suol demanpeti solet (5) ut per viam publieam, aquam darsi dal Principe di poter condurre a traverso
ducere sine incommodo publico liceat. -[- Sa- una via pubblica l' acqua senza ineomodo
cri et religiosi loei interventus (6) (d) etiam iti- pubblico. L’intermezzo di un luogo sacro e reneris servitutem impedit; cum servitus per ea ligioso impedisee ancora la servitù di passaggio, mentre a traverso quei luoghi non può ad
loca nulli deberi potest.
alcuno esser dovuta servitù.

VARIANTI DELLA LEGGE
Idem et in servitutibus: il Presidente Fabro

$. 2. Cum-. . . potest: nella Vulgata eum. . . .

in Rai:. ad Pand. legge-non idem.

possit.

Gor.(1) Imo usucapiantur. l. 4. in ﬁn. j. dc usucap.

Gor.(t) Anzi vengono usucapite. Vedi la legge 4. in

ﬁne del titolo de usucapione del digesto.
_ (2) L. 1. j. tit. prom. l. 7. in ﬁn. j. de servit. ru—
stic.

_ (2) Vedi la legge I. del titolo prossimo dcl digesto, e la leggc 7. in fine del titolo de servitutibus

— (3) L. 18. j. de aquapluv.

rusticorum. del digesto.
— (3) Vedi la legge 18. del titolo de aquaptavia

— (4) L. quoties. (.'. de precibus.

— (4) Vedi la legge quoties del titolo de precibus

— (5) L. 18. in ﬁn j. de aqua pluvia.

— (3) Vedi la legge 18. in fine del titolo de aqua

— (6) L. 17. $. 3. in ﬁn. j. de aqua pluvia;

— (6) Vedi la legge 17. $. 3. in line del titolo de a-

del digesto.
del codice.
pluvia del digesto.
qua pluvia del digesto.
Fanta) L. 43. $. 1. inf. de adquir. rer. domin. l. 4.
$.ﬁn. in./'. de ususp. et usucap. adde l. 3. et 25.
inf. d. i. junct. l. 82. in ﬁn. inf. de serv. praed.

urban.

— (b) L. 1. in pr. inf. tit. pror.. (. 7. in ﬁn. inf.
de servit. praed. rustic.

Fen.(a) Vedi la legge 43. $. 1. del digesto de adquirendo rerum dominio, la legge 4. $. in ﬁne del digesto de usurpationibumt usucapionibus.Aggiungi
le leggi 3. e 25 del detto titolo del digesto,e la legge 32. in fine del digesto de servitutibus praediorum urbanorum.
— (b) Vedi la legge 1. in principio nel titolo prossi—
mo, e la legge 7. in fine del digesto de servitutibus
praediorum rusticorum.

— (e) L. 18. in ﬁn. inf. de aqua et aquae pluv.

— (c) Vedi Ia legge 18. in fine del digesto de aqua,

- (a) r.. 47. g. 3. in ﬁn. inf. d. t.

_ id) Vedi la legge 17. $.3. in tine del detto titolo.

et aquae pluviae.
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Si nihil vicini intersit. ]. De natura servilulum.

Se non vi è interesse del vicino. 1. Della natura
delle servitù.

15 Pour-emas lib. 33 ad Sabinum.

15. Postremo net libre 33 a Sabino.

Quotiens nec hominum nec(1)(a)praedierum
Quantevotte le servitù non mirano al vantag.
servitutes sunt, quia(2)nihil vicinorum interest, gio ne di uomini, nè di fondi, perchè niente innon valet: vetuti, ne per fundum (3) (b) tuum teressa ai vicini,nen vale: per esempio la servicas, aut ibi consistas: et ideo, si mihi conce- tù che tu non vadi, o ti fermi nel tue fondo: e
das, jus tibi non esse fundo tue uti frui, nihil perciò se mi concedi, che a te non sia permesagitur: aliter atque si concedas mihi (4) (c),jus so di usufruire del tuo fondo, tuttoeîò è nullo.
tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere, E ben diverso se mi concedi,chc non ti sia perminuendae aquae meae gratia.
messo di cercare delt'acqua nel tuo fondo, per
diminuire l'acqua mia.

$. 1. Servitutium non (5) (d) ea natura est, ut

$. 1. La natura delle servitù non è tale, che

aliquid faciat quis ( veluti viridia (6) tollat (7), taluno debba fare(come di togliere l’erbe verdi,
aut ameenierem prospectum praestet, aut in o di rendere più ameno il prospetto, o di fare

hoc, ul in sue pingat: ) sed (8) (e) ut aliquid pittare nel suo fondo): ma sta nel soffrire, e nel
non fere qualche cosa.

patiatur, aut non faciat.

VARIANTI DELLA LEGGE
Veluti viridia: la Vulgata ha viridaria, Aloandro viridiaria.

Gor.(1) V. l. 1. s. cod.

Gor.(1) Vedi la legge 1. del medesime titolo del di-

gesto.
— (2) Atqui possum mihi etiam inutilem servitutem
adquirere. l. 19. j. cod. adde Guidonem, q. 298.

... (3) V. i. pen. s.de pactis. LB. in_/in. j. si servit.
vind.

— (2) illa posse acquistarmi una servitù anche inutile. Vedi la legge 19. del medesimo titolo del digesto.Aggiungî Guidone quistione 298.
— (3) Vedi la legge penultima del titolo de pactis

del digesto, e la legge 8. in ﬁne del titolo si servitus vindicatur del digesto.

_ (4) L. t. $. 28. j. de aqua quotid.

— (4) Vedi la legge ]. $. 28.del titolo de aqua quo—
tidiana del digesto.

— (5) Principaliter scilicet. in consequentiam tamen
interdum venit , ut tu aliquid etiam facias. l. 33. j.
dc servit. urban.

— (5) Principalmente,eioè,delle volte però è di conseguenza, che tu faccia qualche cosa. Vedi la legge

— (6) Viridaria.
— (7) An anferat, an erigat.

_ (6) Viridaria in vece.
_ (7) Forse tolga, forse innalzi?

— (8) L. 6. $. 2. j. si servit. vind. l.1. in ﬁn. j. de

_ (8, Vedi la legge 6. $. 2. del titolo si servitus
vindicatur del digesto, e la legge 1. in ﬁne del tito-

aqua ptu2-ia.

33. del titolo dc servitutibus urbanorum del digeslo.

lo de aqua pluvia del digesto.
Fen.'a) L. 1. supr.:‘li. t.
- (b) V. l. pen. sup. dc pactis.

Fen.(a) Vedi la legge 1. di questo titolo.

— (b) Vedi la legge penultima del digesto depactis.

— (c) L. 1. $. 28. inf. de aqua quotid.

— (c) Vedi la legge 1. $. 28. del digesto de aqua
quotidiana.

- (d) Vide tamen l. 33. inf. de servit. praed. ur-

—- (d) Vedi però la legge 33. del digesto de servi-

ban.

_ (e) L. 6. $. 2. infr. si servit. vid. l. 1. infin.
infr. de aqua et aquae pluv.

tutibus praediorum urbanorum.

— (c) Vedi la legge 6. $. 2. del digesto si servitus
vindicetur, e la legge l.in tine del digesto de aqua,
et aquae pluviae.
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De creditore vel emphyteuta pelente servitutem.

Del creditore, o dell'entitcuta che dimanda la servitii.

16. Ja….vus lib. 49 Digestorum.

16. GIULIANO net libre 49 dei Digesti.

Ei, qui pignori fundum accepit, non est ini- A colui che ricevette in pegno il fondo, non è
quum, utilcm petitionem servitutis dari (1) (a), contrario alla legge, darsi [' utile di petizione
sicuti ipsins fundi utilis petitio dabitur-.+ Idem della servitù, siccome gli si darà l'utile petizioservari convenit et in eo, ad quem vectigalis nc del fondo stesso. Lo stesso conviene osserfundus pertinet.

varsi ancora in riguardo a colui, al quale appar-

tiene il fondo vettigale.
Dc servitute non constituenda pro parte.

Della servitù da non costituirsi parzialmente.

17. Postremus lib. singul. Regularum.

17. Pourosvo net libro unico delte llegote.

Viae, itineris,actus,aquacduclus parsin(2)(b)

Non può dedursi in obbligazione una parte

obligationem deduci non potest: quia nsus (3) della via, del passaggio, del trasporto, dell'aeorum indivisus (4) (e) est (5) (d): et ideo, si qucdotto: perchè l'uso di tali cose è indivisibistipulator (e) decesserit pluribus (6) heredibus le. E perciò se lo stipulante sc nc morl lascianrelictis, singuli solidam (7) (f) viam petunt, et do più ercdi, ciascuno domanda l'intera servitù

Gor.(1) L. 9. j. de novi operis nunciet. l.un. in ﬁn. Gor.(1) Vedi la legge 9. del titolo de navi operis nunciatione del digesto, e la legge unica in line del tij. de rcmissionib.
_ (2) L. 8. infin. s. cod. i. t3. $.1. j. de acceptil.

tolo dc remissionibus del digesto.
— (2) Vedi la legge 8. in ﬁne del medesimo titolo

del digesto, c la legge l3. $. l. del titolo de acce- (3) Recte: qnia praedium ipsum , cui cohaeret
servitus, dividi potest.

- (4) L. t. $.9.j. ad l. Falcid t2. $.1. j.de verb.
obtig. l. 4. $.4. j. si servit. vindic. aliud in usufru-

ctu. l. 5. s. de usufr.

ptilatione del digesto.
_ (3) l‘teltamente, perchè le stesso fondo , cui è altaccata la servitù, può dividersi.
— (4) Vedi la legge l.$. 9. del titolo ad legem Fatcidiam del digesto, la legge 2. $. 1. del titolo dc

obligationibus del digesto, e la legge 4. $ .l. (.It'I
titolo si ser-uitus uindicetur del digesto,diversamen-

le nell'usufrutto. Vedi la legge 5. del titolo de usu-'
— iti) lmo , jus aquae dividi potest. l. 25. in. ﬁn.. j.
de servit. rustic.

fructu del digesto.
_ (5) Anzi il diritto dcll'acqua può dividersi. Vedi
la legge 25. in fine del titolo de servitutibus rusticorum. del digesto.

_ (a) L. 25. $». 10. ]. familiae.

- (6) Vedi la legge 25. $. 10. dcl titolo familiae

erciscundae del digesto.
_ (7) Vedi la legge 4. $. 5. del titolo.siscrvitus
vindicatur del digesto.
an.(a) L. 9. inf. de operis novi nunciet. l.un. in an.(a) Vedi la legge 9. del digesto de operis novi
ﬁn. inf. de remissionib.
nnnciatione, e la lcgge unica in tinc del digesto dc
remissionibus.
_ (b) L. 8. in ﬁn. snpr. h. t. t. 13. $. l. inf. de — (b) Vedi la legge 8. in fine di questo titolo, e la
acceptil.
legge l3. $. l. del digesto de acceptilationibus.
— (0) L. I. $. 9. inf. ad teg. Falcid. l. 2. $. I. — (c) Vedi la legge !. $. 9. del digesto ad legem.
l. 72. in pr. inf. de vcrb. obtig. l. 4. $. 4. in]".
Falcidiam, la legge 2. $. I , la legge 72. in princisi servit. vind.
pio uel digesto de vcrborum obligationibus , e la
legge 4. $. 4. det digesto si servit-us .indicctur.
— (d) lmmo vidc l. 25. inﬁn. inf. de scrvvit.pracd. — (d) Anzi vedi la legge 25. in ﬁne del digesto de
rustic.
servitutibus praediorum rusticorum.

— (7) L. 4. $. 3. j. si servit vind.

_ (e) L. 25. $. 9. inf. fam-it. ercise.

_ (e) Vedi la legge 25. $.9.ch digesto familiae er-

_ (i) L. 4. $. 3. inf. si servit. vind.

_ (f) Vcdi la legge 4. $. 3. del digesto si servitus
vindicetur.
155
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si promissor decesserit, pluribus heredibus re— della via, e se si morì il promittente. lascian.

lirtis, a singulis (1) (a) heredibus solida petitio do più eredi,da ciascuno degli eredi si domanda
est.

l' intera servitù.
De servitutibus aditione confusis.

Delle servitù confuse coll‘adizione.

18. Pauzus lib. 31 Quaestionum.

18. PAOLO nellibro 31 delle Quistioni.

Di Papiniano nota. In tutte le servitù, le quali
Papiniani notai. In omnibus servitutibus,quae
nditione contusae (2) (b) sunt, responsum est, si confusero coll' adizione, fu risposto, che la
doli exceptionem nocituram legatario (3),si non eccezione di dolo nocerebbe al legatario, se non
permette che quelle sieno di nuovo imposte.
patiatur cas ilerum imponi.

VARIANTI DELLA LEGGE
Paulus libro 31 Quaestionum: nella Vulgata Paulus libro XXXI Quaestionum Papiniani
notat.

De servitute non utili.

Della servitù non utile.

19. LABEO lib. 4 Posteriorum a Javoieno
Epitomatorum.

19. Luson-v: nel libro 4 delte case posteriori
compendiate da Giavoleno.

Mi avviso a quel fondo che taluno vende, po—
Ei fundo (4), quem quis vendat, servitutem
imponi, etsi (5) non utilis sit (G), posse existi- tersi imporre la servitù, benchè utile non sia:
mo (7) : velnti, si aquam alicui [debere] ducere per esempio se non tornasse conto di dove.non expediret, nihilominus constitui ea servitus re condurre l‘ acqua ad alcuno, nondimeno si

Gor.(1l n. l. 4. 5. t..

Gor.(l) Vedi la detta legge 4. $. 4.

— (2) Ut l. 30. j. de seruit. urb. l. 1. j. quemadm.
servit.

— (2) Come nella legge 30. del titolo de servitu—
tibus urbanorum. del digesto. e la legge l. del litolo quemadmudum servitutes omittantur del dige-

— (3). Conditionali seilicet,quin pendente conditione

_ (3) Sotto condizione cioè,percliè pendente la condizione l' erede a il dominio della cosa legata. Vedi
la legge 4. del titolo si ususfructus pelatur del digesto, altrimenti se l'u legato puramente, il dominio
direttamente pussa nel legatario. Vedi la legge 65.
in line del titolo da furtis del digesto, la legge 116.
in line del titolo 1. de legatis del digesto,e la legge
76. $. 2. del titolo 2. de legatis del digesto.
— (4; Vedi qnt Giovanni Superior. e Leonino emendat. libro 5. capo 9. numero 3. ed Anselmo.

sto.

heres dominium rei legatae habet. vide l.4. s. si ususfructus petat. alias , si pure legatum est , dominium recta via transit in lcgatarium. t. 64. in ﬁn. j.
de [url-is. l 113. in/in. j. de legat. 1. l. 76. $. 2. j.
de legal. '2.
.

-— (4) V. bie Joann. Superior. et Leonin. emendat.
lib. 5. cap. 9. num. 3. Ans.
_ (5) Eclog. ead. c. 'l.
— (G) Praedio venditoris.
_ ('l) lmo aliud existimandumzquoties enim nee ho—

_ (5) Vedi l‘Ecloga nel medesimo libro capo 17.
_ (6) Al fondo del venditore.

_ (7) Anzi tutt’altro dee pensarsizpoichèquante volte

al hic agitur de servitute, quae praedio quidem inu-

non giova nè agli uomini, nè a'predj, la servitù sta—
bilita non a valore. Vedi la legge 15. del medesimo
titolo del digesto.E cosl è,]a servitù non vale,sc non
è utile nè alla persona, nè al fondo. Vedi la della

tilis est, personae tamen ad voluptatem prodest.

legge 13; ma qui trattasi della servitù, la quale è al

minum, nec pracdiorum interesl,servitus continuata

non valet. l. 15. s.eod. Et ita est,servitus non valet,
si neque personae, neque praedio est utilis, d. l.l5.

certo inutile al fondo, però giova alla persona pel
diletto.
I-‘en.(a) D. I. 4. $. 4.. l. 25. $. 10. 'in/'r. famil. er- Fen.(a) Vedi Ia della legge 4. $. 4 , e la legge 23. $.
lO. del digesto familiae crciscundae.
eise.
_ (b) V. l. 'l. inf. quemadm. servit. amitt.
— (b) Vedi lale ge l. del digesto quemadmodum
servitutes emittantur.
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possit: quaedam enim [ debere] habere possu- può costituire tal servitù; imperocchè possiamo
( dovere ) avere certe cose, quantun ]ue non vi
mus, quamvis ea nobis utilia non sunt.
sono utili.

VARIANTI DELLA LEGGE

Palati si aquam alicui debere ducere: la pa- gata e nel Codice di Aloandro, nel testo Fiorenrola deberc manca in molte edizioni; nella Vul- tino si legge dedere.

De quasi servilulis traditione.

Della tradizione della quasi servitù.

20. hvozsuvs lib. 5 ex Posterioruui Labeonis

20. Guvomvo nel libre 5 dalle cose ultime
di Labeone.

Quotiens via aut aliquod jus l‘undi emeretur,
Quante volte si comprasse una via,o qualche
cavendum pulat esse Labeo, per te non ﬁeri, diritto sul fondo,Labeone erede doversi dar cauquo minus eo jure uti possit; quia nulla ejus- zione,che da te non sarebbe impedito di patere
modi juris vacua traditio esset(l). Ego puto, usare di quei diritto : poichè la vuota tradiziousum ejus juris pro (2)(a) traditione possessio- ne di un diritto eosii‘l‘alto sarebbe nulla. Io mi
nis accipiendum esse. Ideoque [et]inlerdi- avviso che l'uso di cotal diritto debba intendersi
eta(3)(b)voluti possessoria constituta sunt(4)(c). come tradizione del possesso. E perciò furono
costituiti ancora gl'interdetli quasi possessori.

Gor.(l) Sed palientia. l. tii. in ﬁn. s. eod.
— ('2) L. 1. in ﬁn j. de seruit. rust. et arg. l. 3. in

pr. vers. dare s. de usufr.

Gor.(l) Ma lollevanza.Vcdi la legge15.in ﬁne del medesimo titolo del digesto.
—— (2) Vedi la legge I.in ﬁne del titolo de servitutibus rusticorum del digesto,ed argomento dalla leg-

ge 3.in principio, vcrso dare del titolo‘de usufruetu
del digesto.
_ (3) L. 2 C. ead. l. 8. $. antepen. in_/în. 1.16. in

ﬁn. j. si serv. vind.

— (4) Sed et Publiciana. l. ll.i-np1=.- 5. de Publiciana.

_ (3) Vedi la legge 2.del medesime titolo del codice, la legge 8. $. anlipenultimo in ﬁne, la legge 16.
in ﬁne del titolo si servitus uindicetur del digesto.
_ (4) Ma anche l’azione Publiciana. Vedi la legge

11. in principio del titolo de Publiciana del digesto.

I"En.(a) L. I. in ﬁn. inf. de re-rvz't. praed. rustic. et Frau/a) Vedi la legge 1. in ﬁne del digesto de servil. 3. in. pr. vers. dure. supr. de usu/"r.
tutibus praediorum rusticorum,e la legge 3.in principio at verso dare del digesto dc usufruetu.
— (1)) L. 2. C. ll. [. l. 8. $. 5. in ﬁn. inf.. si servit. vind.

_ (b) Vedi la legge 2. in questo titolo del codice . e
la legge 8. $. 5. in ﬁne del digesto si servit-us uindicetur.

— (c) Adde l. ll. $. l. supr. de Public. in rem
act.

_ (c) Aggiungi la legge 11. $. l. del digesto de [’u-'
btiaciana in rcm actionc.

INCESTO—Lil}. I'IlI. TIT. II.
'l‘l’l’. ll.

’l‘l'l‘0L0 ll.

ne (1) snnvirvriuus rnaenlonuu vnunvonvn (2) (a).

DELLE ssnvrrù ns’ronni vini….

Utrum loeus medius servitutem impediat. |. In quem Se un luogo intermedio impedisca la servitù. l.Contro
dalur actio eonfessoria.
chi si da l’azione conl’cssoria.
]. PAULUS lib. 2! ad Edictum.

l. Paeto nei libre 21 sull'Editto.

Si (3) intercedat (4) (b) solum (3) publicum,
Se ri passa un suolo pubblico, o via pubblica
vet via publica, neque itineris, actusve, neque non impedisce lo servitù di passaggio, o di
altius tollendi, servitutes impedit: sed immit- trasporto, nè di alzamcnto, ma quelle di appogtendi (6), protegendi (7), prohibendi (8): item giare, di sporgere, di proibire: del pari impediﬂuminum etstillicidiorum servitutem impedit: sce la servitù di scolo, c di stillicidio; poichè il
quia coclum (9) (c), quod supra id solum inter- ciclo, che sta sopra quel suolo, esser deve libero.

cedit, liberum esse debel(10)(d).

$. 1. Se l‘usufrutto sia Ino, mia la proprietà
delle case, che debbano sostenere il peso del
mecum (11) in solidum agi potest: tecum, nullo vicino, si può agire contro di me solidatmente :
rnodo.
in nessun modo contro di te.
$. 1. Si ususfructus tuus sit, aedium propric-

ias mea, quae onera vicini sustinere dchcanl,

VARIAI" ‘I DELLA LEGGE
Questa legge si vede ultima nel Titolo prece—
I'rohibcndi: nella Vulgata si legge projidente,di tal che l'urina la 21 nella Vulgata,e Cu— ciendi.
iacio approva che così sia.

Gor.(l) 59.Eclog. 2.

. Gor.(l) Vedi l‘Ecloga 58. libro ?.

_ (2) 2. Inst. 3.

_ (2) Vedi il libro 2. titolo 3. delle Istituzioni.

_ ('A) 58. Eclog. 2. $. 1.

_ (3) Vedi l'Ecloga 58. libro 2. $. 1.

_ (4) V. l. 14. $. [in. s. tit. praz.

! _ (4) Vedi la legge l4.$.in1ine del titolo prossimo
l
del digesto.
_ (5) Via, iter, actus, altius tollendi jus. publici so-| — (5) La via , il passaggio, il trasporto, il diritto di
li , vel \iac publicae interpositione non impeditur: ,
alzar più alto non è impedito dal suolo pubblico , o
lnunclteiidi, prolcgcndi, aicrtcndi stillicidn,impedtstrada pubblica che vi sia frapposte : il diritto d‘imtur.
mcttere la trave , di avanzare il letto sul fondo del
vicino, di volgere altrove lo stillicidio e impedito.
-— (6) 'sit-CH.).EW 657.52.
— (6) Sembraudo immittere.
_ (7) ‘EEwgìîy ratei-.:
_ (7) Facendo una sporto.
— (8) Graeci ita legunt,-g' e':: rip.-rm 523ij gala!)—
_ 8) I Greci leggono cosi o di fare scorrere l' acne: zspcipuw. Vulgata, proiiciendi.
qua,o lo spargere delle fabbriche. La volgata legge '
_ (9) L. ult. $. 4. j. qitod vi.

projicieudi.
_ (9) Vedi la legge ultima $. 4. del titolo quod vi
del digesto-.

_(IO) L. 24. j. eod. addet. ult. in ﬁn. j. quod vi ,
aut clam.
_(11) De servitute cum tantum domino agitur. Ac—

cars.
l’En.(a) Lib. 2. Inst. 3.
— (b) V. i. 14. $. ﬁn. supr. tit. prox.
_ (e) L. ult. $. 4. 'in/r. quod vi aut clam.

_ (d) L. 24. in]". ll. t..

_(10) Vedi la legge 24. del medesimo. titolo del digesto.Aggiuugi la legge ultima inline del titolo quod
vi aut clam del digesto.
_(l t) Per la servitù disputasi soltanto col proprictario. \‘ediAccursio.

Fen.(a, Vedi il titolo 3. del libro 2. dell'lstituzioni.

_ (a) Vedi la legge14.$.in fine del titolo prossimo.
_ (c) Vedi la legge ultima $. 4. del digesto quod
vi aut clam.
— (d) Vedi la legge 24. di questo …Ma.
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Aliquot species servilulum urbanarum.

Alcune specie di servitù urbane.

2. G/ucs lib. 7 (uLEdictuin provinciale.

2. Gun nel libro 7 sull-"Editto provinciale.

I modi di servitù per fondi urbani son costiUrbanorum pracdiorum jura talia (1) (a)sunt:
altius (2) lollendi, et otticiendi (3)luminibus(4) fatti: di maggiore inalzamento, e di oll'endere

vicini (Ei), aut non extollendi (6). + Item stilli- le luci del vicino, o di non alzare. Similmente
cidium avertcndi in lectum, vel aream vicini(7), di volgcrc,o non volgere lo stillicidio sul letto,e
aut non aver-tendi (8). + Item immittcndi tigna su la superﬁcie del vicino. Similmente d'immet-

Gor.(t) $. 3. Inst. eod.

Gor.(I) Vedi il $. 5. (lelle Istituzioni.

-— (2) Altius tollendi servitus quid est?estne,ut mihi

altius tollere liceat aedes meas? Alqui hoc mihi uatura conceditur sine sarvilute et stipulatione. Cujus
enitn solum est , ejusdem est (ut vulgo dicitur) coe-

lum. I'. 8. l. 9. (.‘. cod. Quid igitur? altius lollendi
servitus estne, ut tu altius aedilicium tuum tollas ,
nempe ut a mea area vel domo ventos frigidissimos,
et pestilentes forte avertas, vel,ut solis dimmi-zhang
seu refractionem meis aedibus opacis adferas, velut
meam domum altius tollendo tegas, ne ex longinquo
videatur, cum mea intersit tegi, et publicis omnium

oculis invidiacque non exponi ?

— (3) Oﬁ'iciendi luminibus servitus duplex constitui
potest, activa, vel passiva: activa, ut mihi liceat Iuminibus tuis oIIicere: passiva , ut tu mois luminibus

ollieias. quia forte id mea interest [ieri , puta ad nimium Solis ardorem evitandurn.l-'nlgosius exemplum

_ (2) La servitù altius tollendi ( di alzar più alto)
che cosa è? E l‘orso la facoltà che mi è data di clevare piü alte le mie case? Ma ciò mi e concesso per
natura senza servitù e stipulazione. Poichè di chi è
il suolo, dello stesso è (come volgarmente dicesi) il
cielo, la parte superiore. Vedi la legge 8, c la legge 9. del medesimo titolo del codice. Che cosa e a—

dunque? la scr\itù altius lollendi importa Iorse,clic
tu iunalzi più alto il tuo edilizio, appunto perchè
dalla mia superficie 0 casa in forse volga altrove i
venti l'rcddissimi e pestilenziali, () alIìnchè rechi la
rcfraziono del sole alle mie case oscure, () allincliè
alzando più alto difenda la mia casa, perchè non si
vegga da lontano, giovandomi occullarsi, e non essere esposta agli occhi ed all'odio di tutto il pubIttico?

_ (Et; Può costituirsi una doppia servitù oﬂ'icicntli
luminibus (d’impedirc i lumi), l’attiva. o la passiva:
la prima, alIinche mi sia lecito impedire i tuoi lumi:
la seconda alliuche tu impedisca i miei, perche pralicarsi ciò, forse mi torna utile; per esempio a selli-

ponit in arlilico , qui scavozarias exercet. Potest et

vare l’eccessivo ardore del sole. l-‘ulgosio dà l'esem-

id utile esse propter pcnum, \iuum, et alia hujusmodi, quae opacis locis commodius eonservantur,quam

pio dell’artctice, il quale esercita le scavozzerie. l’uò
ancora questo essere utile per la vettovaglie, pel \ino, e per altre cose di tal tatta, le quali più commo-

soli nimiaeque luci expositis. v. 1.17. $. 2. j. cod.

damente si conservano nc'luoglii oscuri,clic in quelli esposti al sole, ed alla troppa luce. Vedi la legge
17. $. ?. del medesimo titolo del digesto.
.

.

.

I

_ (4) llaec duo etiam numerantur inter servitutes
rusticas. [. 2. j. dc servitutibus rustic.
_ (5,- Non in infinitum. v. i. 1". j. cod.

_ (6) Ad id citra servitutem nemo tenetur. l.1.circa_
finem principii. s. cod.

_ (7) Ut aqua vicino potius , quam nobis noceat. v.
1. 20. $. 2. et seq. ]. cod.
_ (8) quuc pacto cisterna mea juratur, tua minui—
tur.

Fen.(a) $. 1. last. cle servit. praed.

.

— (4) Queste due van comprese ancora tra le sovvi—
tù rustiche. Vedi la legge 2. del titolo dc servitutibu_s rusticorum del digesto".
— (ti) Non indeﬁnitamente. Vedi la legge 12. del
medesimo titolo del digesto.
_ (6) A tanto senza servitù nessuno è obbligato.Vedi la legge 1. verso la line del prineipiodel mede.simo titolo del digesto.
‘

— (7) Altìneliè lo scolo dell’acqua nuoceia piuttosto.
al vieino,'c|ie a noi. Vedi la legge 20. $. 2. e se,-.
guenti del medesimo titolo del digesto.
_ (8) Con questa convenzione la mia cisterna a_n-.

menta di acque, la tua si diminuisce.
t‘en.(a) Vedi il $. 1. dell’lstituzioni de servitutibus
praediorum rusticorum.

|\.

.|…
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in parietem vicini: et denique('l)projieiendi(a), tere travi nel muro del vicino; e da ultimo di
protegendive (2): caeteraque istis similia.
fare degli spei-ti, delle eoverture, ed altre cese
a queste simili.
3. [Ju-uxus lib. 39 ad Sabinum.

Est et haec servitus, ne prospectui (3)(b) offeiatut'.

5. U….mo nel libre 29 a Sabino.

Evvi ancora questa servitù, cioè di non oliendere il prospetto.

De servitute luminum, vel, ne luminibus ollieiatur.

Della servitù delle luci, o che non si arrechi
danno alle luci.

4. Partes lib. 2 Institutionum.

ei. PAOLO net libro 2 delle Istituzioni.

L-uminum [in] servitute constituta (4), id adNella costituita servitù delle luci , sembra
quisitum videtur. ut vicinus lumina nostra exei- che siasi acquistato il diritto che il vicino rieepiat. Cum autem servitus imponitur. 'ne tu,-mi- vale nostre luci. Quando poi si impone la sernibus officiat-ur, hoc maxime adepti videmur, vitù, clic te luci non si offendono, sembra che
ne jus sit vicino, invitis nobis altius aedificare, sopra tutto abbiamo ottenuto cie, che il vicino
atque ita minuere lumina nostrorum aediiieio- non abbia diritto di più inalzarc gli editizi no-

runi (Zi).

stri a nostro malgrado, e diminuire così le luci
del noslri edifici.
Qui dicatur invitus.

Chi si dice (inuit-us) sue malgrado.

5. Unomas lib. 17 ad Edictum.

5. Umano nel tib-ro 'l 7 sull'Editto.

Suo malgrado poi nelle servitù intender dobInt-itum autem in servitutibus aecipere debemus, non eum, (6) qui contradicit, sed eum, biamo non tanto colui, che contradice, ma colui

Gor.(1) liai rò n.:/,dal aui'/Apim: , ‘r, [Zagépwov , facere Gor.(l) Costruire un solajo, o una loggia. Vedi l'Esolarium. aut basternium, 58. Eclog. 2. cap. 2.
elega 58. libro 2. capo 2.
—- (2) Quae immittuntur aliquo loco , requiescunt: — (2) Le cose che s‘intromettono in qualche luogo,
quod projicitur, ita projicitur.ul et. nusquam requievi si fermano: quel che sporge, si la in modo, perseal: qualia sunt maeniana et subgrundae, t 242. $.
chè mai si fermi: tali sono gli sporti ele grondaje.
]. j. de verb. signif. Graeci hic projecta liasternia ,
Vedi la legge 2i2. $. t. del titolo de uerborum siprojecta mocniana et solaria interpretantur.
gniﬁcalionc del digesto. ] Greci interpctrano qui le
legge eon sporto.
.— (3) Quae a servitute. ne luminibus elliriatur, dii- _ (3) La qnale differisce dalla servitù 'ne. luminibus
fert. vide I. 15. l. 16. j. cod.
efficiatur, (servitù di non impedirsi a’ nostri lumi ).
Vedi la legge 15, e la legge 16. del medesime titolo
dcl digesto.
— tb) Vide Cujac. lib 17. obseruBIi. et de servitute _ (4) Vedi Cujacio libro 'l7. osservazione 35, e circa
la servitù del lume, ed in che dillerenzia dall‘altra
luminis, el quomodo dill'erat a servitute, ne luminibus nlliciatnr. llarl.Cacpoli. (le sero-il.urlmn.p'raed.

eop. 115. et seq. S. I..

.. (Ei) Servilule , ne luminibus ollieiatur , incommodum nostrum propulsamus: servitute Iuminnm.vieini
incommodum ad nostrum commodum prm-uranius.
_ (6) Id est, non tantum. sic Varro 3. de 're rustica.

ttJoqnens de gallinis rusticis: Similes facie non. Iris
leillalicis gallinis nostris, sed Africanis aspectu.
Furta) I.. “245. $. !. inf. de verb. sign.

… (h) L. 15. 'lG. inf. lt. t.

di non imperlirsi i noslri lumi vedi Bartolo (lepolla

nel trattato de servitutibus urbanorum praediorum
capo 55, e seguenti, ed S. 1.— (5) (ïnn la servitù di non impedire i nostri lumi
allentauiamu il noslro danno: con la servitù de‘lumi
procuriamo il danno del vicine pel noslro vantaggio.
— (li) Cioè,iion tanto. Così Varrone libro 3. dere ritstica capo !l. parlando delle galline selvaggie : Di
[in.-ein simili non tanto a queste nostre galline di

contado: ma nella. veduta. ulle yal-line (i./rieone.
Fi.-n.l.a) Vedi la legge Mt. $. ]. deldigeste tteuerborum significatione.
-— (b) Vedi |a legge 15. c 16. di questo titolo.
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onili)(a)non consentit. Ideo Pomponius lib. xu.. che non consente. Perciò Pomponio nel libro
[e'] infantem et furiosum invitos recte dici ait: ’iO afferma che giustamenle ripugnanti dieonsi
non enim ad faetum (2), sed ad jus (3) servitu- l'infante ed il furioso: imperocchè tali parole
tis liaee verba referuntur.
Quibus modis hae servitutes amiltuntur.

si riferiscono non al fatto, ma al diritto della
servitù.
ln quali modi queste servitù si perdono.

6. Gua net libre 7 sull'Editto prouinciale.
Similmente
poi questi diritti, come quelli dei
Haec autem jura similiter, ut rusticorum quotondi
rustici
ancora,
si estinguono col non uso
utendo
non
(4)(b)
que praediorum,certo tempore
6. GMES lib. 7 ad Edictum prouinciale.

pereunt: nisi quod haec dissimilitudo est. quod per u'n tempo determinate:se non che vi è questa

non omnimodo pereunt non utendo: sed ita (5), diﬁ‘erenza, che non si estinguono assolutamcnte

Gor.(l) invitus est, qui non eonsentitlieet non contra- Gor.(1) È forzato. chi non consente, sebbene non si
opponga. Aggiungi la legge 45. $. 5. del titolo de ridicat. adde l. 45. $. 5. j. de ritu. Unde colligunt ,
Taciturnitatem,si de tacentis jure minuendo agatur,

pro consensu non haberi. de quo tamen vide Socinum, reg-ula Taciturnitas. 39t.
— (2) ld est , nullo hic opus est noslro iacio, puta
contradictìonc , ut nobis invitis aliquid altius sublatam esse dicatur.
— (3) Quod nobis competit. Interea hic observa, in-

tu del digesto. D'onde eonehiudono, che il silenzio,
ove si tratti di togliere il diritto di chi tace,non del)ba aversi per consenso, sul ehe però vedi Socino
regola Taciturnitas 391.
— (2) Cioe,non abbisogna qul alcun fatto noslro,per
esempio, di opposizione, alﬁnchè si dica che nostro

malgrado siasi sollevato più alto.

non expresse consentit. quod non tantum hoc loco,

_ (3) Che a noi compete. Frattanto quì avverti dirsi
forzato per varie cagioni, cosl per esempio, se contraddice,se non consente espressamente.Lo ehe non

scrl in infante, furioso, et procuratore locum habet,

solamente in questo luogo, ma nell‘iniante, nei fu-

l. 8. $. 1. 5. de proeuratorib. et patrono, si cjus liberta divortium fecerit. [. 45. j. de ritu. nupt. At in-

rioso, e nel procuratore veriﬁcarsi. Vedi la legge 8.
$. l. del titolo da procuratoribus del digesto, e nel

vitus matrimonium filius non eontrahit,qui patre cogente cor-trahit. l. 22. j.de ritu. Quis consentire di-

padrone, se la sua schiava abbia divorziato. Vedi la
legge 45. del titolo (te ritu nuptiarum del digesto.

catur, vide in i. 12. j. dc sponsalib.

Ma il ﬁglio, che forzato dal padre contrae il matri—

vitum dici variis de causis , veluti si contradicit , si

monio, non lo contrae suo malgrado. Vedi |a legge

_ (4) Decennio inter praesentes: vieennio inter ab—
sentes. I. l3. 0. de servitut.
— (5) Sevvitute non tollendi,aut luminibusmeis non
efficiendi , non liberaris hoc solo, quod meas fenestras obstruxi vel occlusi: hoc amplius tibi necesse
esl, ut ea servitute libereris,ut per idem tempus aedes tuas altius sublatas habueris. Unde constat, ttrbanas servitutes omnimodo non utendo, non perire:
sed hoc amplius exigî,ut qui mihi servitutem debet,
libertatem usuceperit aedilicio posito, ut hic. An et
arboris positione per id tempus libertatem usucape-

re quis potest , nt aedilicio posito ? non usncapit. i.
7. j. cod.

an.(a) L. 45. $. 5. 'tu/'. de ritu nupt. adde 1.8. $.
]. supr. de proeur.
— (D) L. 13. C. da seruit.

22. del titolo de ritu del digesto. Chi si dica consentire vedilo nella legge 12. del titolo de sponsalibus del digesto.
— (4) Con dieci anni fra presenti: eon venti lra as-

senti. Vedi la legge l3. del titolo de servitutibus del
codice.
_ (5) Dalla servitù di non innalzare, o di non impedire i miei lumi non sei csonerato sol,perchè chiusi
le mie fiuestre: ti è inoltre necessario, perchè fessi
liberato da questa servitù, che nel tempo medesime
abbi innalzate più alto lc tue case. D’onde è chiaro,
che lc servitù urbane, col non usarne, non perdonsi
all'atto: ma richiedersi questo di vantaggio, ehe colui, il quale mi deve la servitü,abbia usucapito Ia liberta dell‘ediﬁzio gravato, come qui. Forse anche
col piantarvi un'albero può alcuno usucapire la liberta pel tempo medesime, come accade per l‘ediﬁcio gravato? non acquista l'usucapione. Vedi la legge 7. del medesime titolo del digesto.
Fea.(a) Vedi la legge 45. $.5. del digesto de ritu nuptiarum. Aggiungi la legge 8. $. l. dei digesto de
procuratoribus.

_ (b) Vedi la legge 13. del codice de servitutibus
etc.
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si vicinus simul libertatem (1) (a) usucapiat: col non uso, ma nel caso, che il vicino uelle
veluti si aedes tuae aedibus meis serviant , stesse tempo ne prescrive la liberta: come sc le
ne altius tollantur, ne luminibus mearum ae- tue case debbono alle mie la servitù di non ('sdium ollicialnr: et ego per statutum tempus scre più inalzate, di non offendere le luci delle
fenestras mcas praeﬁxas (2) habuero vel obstru- mie case, ed io durante il tempo stabilito avrù
xcro, ita demum jus meum amitto, si tu per hoc tcnulo le mie ﬁnestre ﬁsse, o le avrò chiuse;
tempus aedes luas altius sublatas habueris: olio- allora solamente perdo il diritto mio, se tu nel
quin,si nihil novi feceris, retineo servitutem(3). corso di queste tempo hai tenute levate più alto
-l- Item si tigni immissi aedes tuae servitutem le tue case: altrimenti se niuna novitù hai fatte,
debent, et ego exemere tignum, ita demum a- conservo la servitù. Del pari sc le tue case son
mitlo jus meum, si lu foramen unde exemptum sottoposte alla servitù di trace immessa, cd io
est tignum, obturaveris, et per constitutum lem- avrò tolto la lravc, allora solamente io perdo il
pus ita habueris: alioquin, si nihil novi feceris, mio diritto, se tu avrai otturalo il forame,donde
la trave fu tolla,e pel tempo stabilito, l‘avrai co-

integrum jus suum permanet.

sì tenuto : altrimenti se niuna novità hai latta,
resta intatto il suo diritto.
VAIHANTI DELL-\ LEGGE
Fcncslras meas prae/iocus: la Vulgata, ed A- i
Iutcg-rumjus suum remanet: la Vulgata ed
Aloandro haunojus mcum.
loandro hanno per taces.

7. Poaromrs ttb. 26 art Quintum Muci-um.

7. Pour-emo nel libro 26 a Quinto Mucio.

Quod autem aedificio meo me posse conscqui, ut libertatem usucaperem, dicitur (4) (b),
idem me non consecuturum, si arborem eodem
loco sitam habuissem, Mucius ait: et recte;
quia (3) non ila in suo stato et loco maneret ar-

mio ediﬁcio, di prescrivernc la libertà, Mucio
dice, che non otterrò lo stesso , se avessi avuto
un albero sito nel medesime luogo: e con ra-

gionc: perche l'albero nou resterebbe sempre

Gor.(l) L. L. in [iu, j. de usucap.

Gor.(1) Vedi la legge 4. in ﬁne del titolo dc usuca-

_ (2) mq.;. (pridem, ij zaCaz).eiaw,obstru.vcro,vel occlusero. 53. Eclog. 2. c. 6.
_ (3) ld est, rusticam servitutem amittit,qui non utitur. t. 4. $. antepcnutt. j.de usucap.urbanum non
continuo amittit, qui non utitur , nisi et adversarius

libertatem usuceperit. ci. [.1. iu ﬁn. t. 18. in ﬁn. j.
quanta-dm. seruit.

— (4) L. 6. s. cod.
_ (5) Arbor nou est, ita ut paries, immobilis,Eclog.
cort. cap. 6. in_/in. Arboris enim motus est aliquis,
et quidem naturalis: parietis, nullus: non enim temporc augetur, ut arbor.

Quel che poi dicesi chc io posso acquistare al

pionc-del digesto.
_ (2) Avrò chiuso, o fabbricato all’incontro, 58. E-

cloga 2. capo (i.
- (3) Cioè,perde la servitù rustica, chi non usa.Vedi la legge 4. $. antipenultimo del titolo de usucapione del digesto , la servitù urbana chi non ne usa
non sempre la perde, meno quando l‘avversario non ‘
abbia ancora usacapito la liberta del fondo. Vedi la
della legge lr. in ﬁne, e la legge 18. in line del titolo quemadmodum servitutes amiltuntur del digesto.
— (4) Vedi la legge 6. del medesimo titolo del codice.
-— (5) L‘albero non è immobile come il muro. Vedi
l'Ecloga capo 6. in line, poichè l'albero à uu qualche movimenlo,cd et certo naturale, il muro nonne
à alcune; poichè col tempo non cresce come l’al- "

bero.
FLu.(a) L. 4. in,/în. inf. de usa-rp. et usucap.

-— (b) L. 6. supr. lt. t.

'Fen.(a) Vedi la legge 4.in ﬁne del digesto cto usurpatiouibus et usucapionibus.

_ (b) Vedi la legge 6. di questo titolo.
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bor, quernadmedum paries, propter metum na- ' nel suo stato, (; luogo siccomc il muro, attese il

turalem arboris (1).

I moto naturale dell‘albero.
VARIANTI DELLA LEGGE

Si arborem eodem loco sitam.Van de Waler Obs. 11-18 legge pos-itam.
De pariete communi dcmoliendo et reficiendo.

Del demolirc e rifare un mure comune.

8. G,uus tib. 7 ad Edictum provinciale.

8. GAIO uct tibro 7 sull'Editto provinciale.

Parictem (2), qui naturali ratione communis
Il muro ehe per ragion naturale è comune,
est, alterutri vicinorum demoliendi (3) (a) eum, l'uno el‘altro dei vicini non ha diritto di dcmoet reficiendi jus non est: quia non solus domi- lirc, e rifare; giacche egli non eil solo padrone.

nus cst (1).

De eo, qui tollendo obscurat aedes vicini.

Di colui ehe alzando oscura le case del vicino.

9. Uervus tib. 53 ad Edictum.

9. Utrum nel libro 55 sull'Editto.

Cum eo, qui tollendo obscurat vicini aedes,
Non compete veruna azione contro colui, che
quibus non serviat (5) (b), nulla (6) competit inalzando oscura le case del vicino, alle quali
non è dovuta servitù.
actio.
lleres non potest in domo, quae sibi remanet, acdiﬁ- L’erede non può nella casa che gli resta, ediﬁcare iu
modo da impedire interamente l’usodelle case leeare ita, ut usus aedium tegularum totaliter perimatur: secus si aliqualiter iucommedetur. Bart.
gate: altrimenti , se sotl'ra incomodo in qualche
parte. Bartolo.
JO. Mancutus tib. 4 Digestorum.

10. Mancano nel libro 4 dei Digest-i.

Gaurus Marcello: Binas aedes habeo, alteras
Gauro a Marcello: ho due case, ne lego una a
tibi lege: heres aedes alteras altius tollit, ct lu- te: l'erede inalza dippiù l'altra casa, e rcca danminibus tuis olﬁeit: quid eum illo agere potes? no alle tue luci : che puoi fare contro costui? E

Gor.(1) ld est,quia arboris stipes et frondes crescunt.
Nam motus , quo arbores vi vcnlornm impelluntur ,
naturalis non est,sed occidentalis. Zoanuetus 20.7‘estitutionem.

Gor.(1) Cioè, per la ragione che il tronco e le fronde

— (2) Eclog. cod. c. 8.
— (3) V. t. 12. com-mun. divid. quidam hoc ita intelligunt, nisi refectio sit necessaria. Duar.

_ (2) Vedi l’Ecloga nel medesime capo 8.
_ (il) Vedi la legge 12. del titolo communi dividundo del digesto, alcuni ciò I’iutendono a questa guisa, meno quando non sia necessaria la rifazione dei
muri. Vedi Duareno.
— (4.) Vedi quel che scrissi intorno la legge 20. del
titolo pross-imo del digesto.

dell'albero erescono. Poiche l'urto, mercè cui gli alberi sono spinti dalla furia de’vcnli, non è naturale,
ma accidentale. Vedi Zanneto libro 20. restitutio-

vum.

_— (4) Vide quae scripsi ad 1. 20. j. pro socio.
_ (5) L. 15. inﬁli. j. cod. l. 8. ‘J. 0. cod.

— (5) Vedi la legge 15. in ﬁne del medesimo titolo

del digesto, e la legge 8, e 9. del medesime titolo
del codice.
_ (6) Ime aliqua esse debet: in hec enim malitiosus — tti) Anzi dell‘esservene alcuna:poiclrè in ciò si
mostra astuto: alle astuzie poi degli uomini non dee
est: malitiis autem hominum non indulgendum est.
L. 38. s. de rei vind.
usarsi indulgenza. Vedi la legge 158. del titolo de
rei vindicatione del digesto.
l«‘en.(a ) Vedi lc leggi 12. e 28. del digesto communi
Planta) V. t. 12. et 28. infr. communi d-ivid.
dividundo.
— (h) L. l!i. in [in. inf. It. l. l. 8. 9. C. dc ser- — (b) Vedi la legge 15. iu ﬁne di questo titolo, e le

leggi S. e 9. del codice de servitutibus etc.

mt.
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et on (1) interesse putes, suas aedes alius tol- credi ehe importa il conoscere, se inalza dippiù
tal, an hereditarias (2)? et dc illo (3)quaero. an tc case proprie, o le ereditarie? E di ciò doper alienus (t) aedes accessum heres ad eam mando,so l'erede sia tenuto a dare l'accesso per
rem, quae legatur, praestare debet: sicut solet mezzo delle case aliene a quella cosa che SÌ lcquaeri (5)(e), cum ususfructus loci legatus est, ga: siccome suole dimandarsi,quando fu legato
arl quem locum accedi, nisi per alienum, non l'usufrutto di un Iuogo,al quale luogo non si può
potest? Marcellus respondit: Qui binas aedes ha- accedere, se non passando per l'altrui? Marcello
bebat,- si alteras legavit, non dubium est, quin risposezchi aveva due case, se una ne legö, non
hercs[alias]possit altius tollendo obscnrare(6)(b) v’è dubbio, che l'erede innalzando più alto un'al-

lamina legatarum aedium. ldem (7) dicendum tra possa oscurare le luci della casa legata.Dcve
est, si (8) atteri aedes, alteri aliarum usumfru- dirsi lo stesso, sc legò ad una una casa, ad un
ctum legaveril(9)(c).Non autem [semper] simile altro l'usufrutto dell'altra. Non :.- poi sempre sicst itineris argumentum (10): quia*sinc acres- mile l'argomento del passaggio : poiche senza
su nullum est fructus legatum: habitare autem l’accesso è nullo it legato del fruttogpuö abitarvi
potest, et aedibus obscuratis. Caeterum, usu- poi, anche oscurate lc case. Per altro, legato

fructu loci legato,etiam acccssus (d) dandus(11) l'usufrutto di un luogo, si deve dare ancora l'acGor.(1) IIuic primae quaestioni respondetur-iu vers.

Gor.(l) A questa prima quistione si risponde uel verse
Marcellus det medesime titolo del digesto.
_ (2) l-lcres, hereditarias aedes altius tollendo, po- — (2) L’erede, alzando più alte te case ereditarie,
test olﬁccre luminibus alterarum aedium,quac legapuö recar danno ai turni delle altre case,chc throno
tae sunt. vers. Marcellus respondit. j.eod. l. 30. s.
legate. Vedi il verso lllarcellus respondit del mede-

Marcoli-us. j. cod.

(lc usu-fructu.
— (3) lluicsecundaequaestioni respondelur in vers.
Non autem semper simile est. j.

sime titolo del digesto,c la legge 30.1ch tileto de usufructu del digesto.

— ttt) Suas.

- (3) A questa seconda quistione si risponde nel
verso Non autem semper simile est del digesto.
— (4) Suas invece.

— (5) L. !. $. 2. 5. si ususfruct. petatur.

-— (5) Vedi la legge I. $. 2. del titolo si ususfructus

— (6) Non in totum tamen, vers. sed ita. j. cod.

— (6) Non totalmentc perö. Vedi il verso sed ita del
medesime titolo del digesto.

-- (7) Quia legatarìus proprietatis,polcrit suas aedes
tollere, et otlicere luminibus earum aedium, in quihus usumfructum habet.
— (8) Si alterarum aedium usumfructum legaverit.

- (7) Perchè il legatario della proprietà potrà cle-

petatur del digesto.

Cujac. t. obs. 7. ut apud Paulum 1.30. 5. de usu-fr.
— (t)) Aliud est , si heres usufructuario invito velit.
altius aedes tollere. l. 7. $. 1. s. dc usu/"ruet.
_(10) Argumentum a servitute itineris, ad luminum
servitutem nen simile est: sine accessu aut itinere ,
nullum est legatum fructu : sine lumine , aedes obscuratae habitari possunt.
_(11) Legatario aedium vel ususfructus , idque ab
herede testatoris. An gratuitum accessum praestare

cogendus est hercs? etiam gratuitum. l. 1.4. $. 9. j.
de leg. 1. hoc enim tacitc voluissc testatorem prae—
sumptio est.
Fen.(a) L. I. $. 2. sup. si usus/'r'. petatur.

vare le sue case, ed oscurare i lumi dt quelle ease,
nelle quali à l’usufrutto.
— (8) Se abbia legato l'usufrutto di altre case. Vedi
Cujacio libro !. osservazione 7. come presso Paolo.
Vedi la legge 30.det titolo de usufructu del digesto.

— (9) È tutt'altro,se l’erede,malgrado usufruttuario,
voglia innalzare più alte le case. Vedi la legge 7. $.
1. del titolo de usufructu del digesto.
_(10) L’argomento dalla servitù di passaggio a quella di lumi non e simile: senza accesso o passaggio e
nullo it legato di usufrutto:senza tume lc case oscure possono abilarsi.
-—(11) At legatario delle case o dell'usufrutto , e ciò
dall'erede del testatore. Forse l’erede debb’ essere
tenuto a dare un' accesso gratuito ? anche gratuito.
Vedi la legge M. $.9. dcl titolo l.de legatis del di—
gesto. Si presume che ciö abbia tacitamenle voluto
il testatore.

Fuu.(a) Vedi la legge 1.$.2. del digesto si ususfructus
petatur.

_ (b) L. 30. supr. de usufr.
— (c) L. 1. $. ]. supr. si usus/r. petatur. l. H.
'in ﬁn. inf. de tegat. !.

— (b) Vedi la legge 30. del digesto de usufructu.
— (c) Vedi la legge !. $. 1. del digesto si ususfructus petatur; c la leggge At. in ﬁne del digesto de
legatis 1.
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est: quia, et haustu relicto, iter quoque (1) (a)
ad hauriendum praestaretur. Sed ita ofïicere luminibus et obscurare legatos aedes conceditur,
ut (2) (b) non penitus lumen recludatnr, sed
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cesso; poichè lasciato il diritto di attigncrc
l’acqua, sarebbe ancora dovuto il passaggio ad
attignerla. Bcnvcro si permette di recar danno
alle luci, ed oscurare le case legate, in modo

tantum relinquatur, quanlum suflicit habitanti-[perö da non togliere interamente 1a luce, ma
bus in usus diurni moderatione.

l tanto se ne lasci, quanto basti agli abitanti nel

Imoredato uso giornaliero.
VARIANTI DELLALEGGE
Quid cum itto agere potes ? nella Vulgata e presso Aloandro si legge numquid cum illo ec.
De forma antiquorum aedificiorum servanda.

Del conservare la forma degli antichi editizi.

]. Dc arbitro accipiendo.

1. Del ricevere un arbitro.

tt. Utruncs lib. 1 de ofﬁcio Consulis.

11. ULPIANO nel libre 1 dell'ufﬁcio dei Console.

Qui luminibus vicinorum officere, aliudve

Chi volesse offendere le luci dei vicini, o l'a-

quid facere centra commodum eorum vellet, re qualche allra cosa contro il commodo di essi,
sciet sc formam (3)(c) ac statum autiquorum(i) sappia che deve custodire la forma e 10 stato
acdiﬁcierum custodire (3)debere.
degli antichi editizi.
$. 1. Si inter te et vicinum tuum non conve$. 1. Setra te ed il tuo vicino non si è d' acnit, ad quam attitudinem extolli aedificia, quae eordo. a quale altezza convenga portare gli edifacere instituisti, oporteat, arbitrum accipere- ﬁci, che iucominciasti a fare, potrai accellare
un arbitro.
peteris.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Eætolti aedi/icta, quae: nel Codice Fiorentino si legge aedilicio, ma dev'essere un errore del copista.
De viridariis supra aedificia.

Delle piante felle sopra gli editizi.

12. laveteaus lib. IO ccc Cassio.

.12. Gurowuo uct libre 10 da Cassio.

AEdificia, quae servitutem patiantur, ne (6)

Gor.(l) L. 3. $. ult. j. de ser-v. rustic.
_ (2) L. 24. j. cod. l. 30. 5. de usu-[ruet. et quemadm.
— (3) L. 1. inﬁn. l-. 2. ]. dc aqua pluuia. t. ult. in
fin. G. de servit. et aqua. l. l. C. dc aediliciis pri—
vatis. vide Cujac. 17. observat. 35.

-— (1) Antiquorum aedificiorum formam et statum
servare oportet.
_ (5) Arbiter in cam rem sumetur.

_ (6) Tu: p-‘q ijaöa'al, id est,uen lollendi servitutem
Fan.(a) L. 3. $. ult. in]". de servit. praed. rustic.
— (b) L. 30. inf. sup. de usufr.
-—- (c) L. I. l. l2. $. 1. C. dc aedi/ic. priuat.

Gli ediﬁzi, che son soggetti alta servitü, che

Gor.(l) Vedi la legge 3. $. ultimo del titolo de servi—
tu—t-ibus rusticorum del digesto.
_ (2) Vedi la legge 24. del medesime titolo del digesto, e la legge 30. del titolo de usufructu, el quemadmodum ususfructus amittatur del digesto.
-— (3) Vedi Ia legge !. in fine, la legge 2. del titolo
dc aqua pluvia del digesto, la legge ullima in ﬁne
dcl titolo dc servitutibus et aqua del codice, e la
legge l. del titolo de aedificiis priuatis del codice.
Vedi Cujacio libro 17. osservazione 35.
_ (1) Fa d'uepo conservare la forma e lo stato degli

antichi ediﬁzj.
— (5) Per tale all'are si sceglierà un arbitro.

_ (6) Cioè, dovendo la servitù di non innalzare,
Fcu.(a) Vedi la legge 3. $. ultimo del digesto de servitutibus pracdiorum rusticorum.

— (b) Vedi la legge 30. del digesto dc usufructu.
_ (e) Vedi te leggi 1. e 12. $. l. del codice de acdificiis privatis.
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buid alt-ius tollatur. viridia (1) supra eam alli- niente di piu si inatzi, possono tenere piante
tudinem liabere possunt: et si (te prospectu est, folle sopra quella altezza. llla se trattasi di prospcllo,c quelle piante sono per apportargli estaeaque obstatura sunt, non possunt (2).
eolo, nol possono.

rt incrustaliene parietis communis.

Dei tubi vicino al muro comune. '. Della pittura,
cd intonaco del muro comune.

13. Paocetos lib. 2 Epistola-rum.

13. Paocom nel libro 2 delle Lettere.

De tabulis juxta communem parietem. 1. De pictura,

Un tale a nome Ibero,il quale ha un casamenQuidam (3) llibcrus nomine, qui habet (4)
to
dietro al mio granaio,fcce dci bagni lungltcssecunfecit
balnearia
insulam,
post horrea mea
dutn ($)(a) parietem cetnmunem: non(ti)llcet(7) so il muro comune : non si permette pei avere
autem tubulos habere 'admotosad parietem com- rle'tubi accosto del muro comune,siccomc nemmeno un muro proprio :\ traverso un muro co-

munem, sicuti ne parietem quidem suum per
parietem communem. De tttbulis eo amplius
hoc juris est, quod per cos ilamma torretur parios : qua de re, vole (8) cttm llibero loquaris,

tnune. Dei tubi evvi in legge questo dippiu,chc

per mezzo di essi il muro e brugiato dalle ﬁam-

me; su di che voglio ehe ti abbocchi con Ibero,
onde
non faceta una cosa non permessa. Prone rcm illicitam faciat. Proculus respondil: l\‘ee

dcbens, supra conventam altitudinem arborem babere potest: electus;-»g de,!toc cst,prospcctus seruitutem
(lebe-ns,arbores prospectum itupedicntes ltabere non

sopra l'altezza convenula può avere l'albero, eice
docendo la ser-vitù di prospetto, non può piantare
alberi che impediscano il prospetto. Vedi l’Ecloga

nel ntedesimo capo l2.
potest. Eclog. cod. cap. l2.
Gor.(l) Aévòpou, arborem , ita Graeci (l. loco. al. viri- Gor.(1) Albero rosi i greci in dello luogo, altri leggono cir-idaria. Aggiungi la legge 79. in tinc dcl titolo
tlaria. adde l. 79. in [in. j. dc vcrb. signif.
- (2) llatio diversitatis. vidc t.t5.16. j.eod. Novell.
(53. Novel/. 165.

-— (3) llaec verba suntCousultoris,ad Proculum scrihcntìs.
_ (4) Id est, habitat. ut apud Ciceronem 7.famil.6.
Varr. Nonium.

— (5) Id est.juxta et prope. Licet mihi a).-garba TO")

de uerborum significatione del digesto.
— (2) La ragionc della diversltit.Vedi la detta legge
lli. e tti. del digesto , la Nov-"ella 63. c la Novello
lü'i.
- (5) Queste parole sette di colui che richiede il
consiglio, scrivendo a Proculo.
—- (lt) Cioe-abitamome presso Cicerone libro 7.dellc

familiari 6. Vedi Varrone e Nonio.
— (5) Cine vicino.]lli e lecito avere il bagno accanto

zar-Joa voi“/.au, secundum parietem communem bal-

al muro comune,reme qul,sebbenc il muro assorbi-

netuu habere , ut hic. quamvis paries humorem ca-

sca umido , meno se per avventura la continua umidiu) non gli sia di pregindizie.Vedi la legge 19. del
medesime titolo del digesto. Manon mi è dato alla
stessa guisa porre dentro atmuro comune di doccioni. Vedi ln della legge lt). del medesimo titolo del
digesto,eome neanche impervi tubi fumarj,come qui

piat, nisi forte per humorem adsiduum ei noceatur

l. 19. i. cod. At non eodem motlo'mihi licet parieti
communi qui).-itvat; 'svooa, tistulas jungere, d. !. l9. ut
nec ei reug uanae-xooc,- Emìeivau, tttbulos fumarins
imponere, ut hic. et 58. Synops. 21. ca: til. 2. cap.
13. et 19.
— (6) Non licet uotat-wir: , socio balneum domi suae
facienti fav; Zar.-vauxeug, tubulos fumarios parieti
communi, vel parietem suum imponere. Eclog.eod.
cap. l3.
— t7) ],.19. infin. cod. haec etiam verba sunt consulloris.

e 58. del compendio 2l. dal titolo 2. cap013. e 19.
_ (lì) Non è lecito al condomino, facendo uu bagno
nella sua casa,imporre tubi fumarj nel muro comune , o nel proprio. Vedi i’ Ecloga nel medesime capo 13.

— (7) Vedi la legge lt). in fine del medesime titolo
dcl digesto, queste parole seno di colui che diman—
da consiglio.
— (8) CousultorProculumallequilur.llujusmodi ma- — (8) Il consultante parla a Proculo.l Giureconsulli
.{IIIIOIIIÙIIS Juriseonsuttt operam dabant,uec minus in l davatto opera aquesli consigli,ne in ciò eran da meeo poleranl, quam ipsi .ltuliccs. vidc Ciceronem pro i no de’ giudici. Vedi Cicerone pro Quintio, Duareno
qui, e nel 2. dispo. 28. c Cujacio libre IS. osservaQuint-io. Duar./tic. et 2. disp. 28. Cujac.'lS. obs.38.
zione BR.
Fanin) L. 19. in. pr. inl'. tt.. (.
Ilii-:n.(a) Vedi la legge 19.nel principio di questo titolo.
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llibernm pro ea re dubitare puto, quod rem non eolo risposeme credo che lbero abbia diﬂieoltù
permissam facit, tubulos secundum communem su di ciò, che ta una cosa illecite, costruendo
tubi t'umari vicino al muro comune.
parietem extruendo.
licet
(1)
e
$. 1. È lecito intonaeare il muro comune se- .
incrustar
em
commun
Parietem
$. 1.
secundum Capitonis sententiam: sicut licet [mi- condo il parere di Capitone; siccome mi [: lecito
lii] pretiosissimas picturas habere in pariete avere nel nnn-o comune pilture di sommo valocommuni: eaetcrum, si demolitus (2) sit vicinus, re; peraltro, se il vicino lo abbia demolito, 0 si
et ex stipulatu actione damni infecti agatur, agisca secondo lo stipulato per l‘azione di danno
non (3) pluris, quam vulgaria (1) tectoria (5), temuto, non debbono essere valutati più che
aestimari debent. Quod observari el in incrusta- gl'intonaehi volgari. Lo che bisogna osservare
ancora nell‘incastro tino.
tione oportet.

VARIANTI DELLA LEGGE
Balneario fecit: nella Vulgata si legge bal- Vulgata e nel Codice di Aloandro si legge de
ca re.
neariam facit.
Nec Hiberum pro ea re dubitare cc.: nella
De area non serviente, et legitimo spatio.

Dell'aja non serviente, e del legittimo spazio.

11.. PAPlnlUS .lusres tib, t (6) de Constitutionibus.

14. PAPIIIIO Gwsro nel libro1 delle Costituzioni.

Imperatores Antoninus ctVerus Augusti re-

Gli Imperadori Antonino e Vero Augusti re-

scripserunt, 'in area (7), quae (8) nulli seruitutem debet (9), posse dominum vel alium 'votu-ntate eius aedi/icare, intermisso (10) tegit-ime (11) spatio a vicina insula.

scrissero, nell‘aja, che non è soggetta ad utcuno per servitia, petere tl proprietario, od un
altro per cli tut volontà, cdi/icaz‘az', li'apposto'vz'
lo spazio indicato dalla legge dal vicino casamento.

lil-Mt) lllappapow non ')pdtpslu, incrustare, et pingere Gor.(1) Ii lecito iutonacarc c dipingere il muro comuparietem communem licet. Eclog. d. cap. 13. adde

ne. Vedi l' Ecloga detto capo 13. Aggiungi la legge

I.79. in ﬁn. j. de verb. signi/.

79. in fine del titolo de uerborum signiﬁcatione del

— (2) Vide quae notavi ad l. 12 i. comm. diunt.

digesto.
—- (2) Vedi quel ehe osservai intorno |alegge12.del

—— (3) Non pluris aestimantur rà Emrsprîì-Z aiziapua(fdm'ilg, id est,voluptaria,quam incrustatioues.Gracci

— (3) Non si pregiano piü le cose di voluttà , che i
rinvestimenti, i greci in quel tnego.

illo loco.
— (a) Ac gregalia. Seneca 13. epistolar.

— (1) Ed ordinarie. Vedi Seneca libro13. delle let-

titolo communi dividundo del digesto.

lere.

_ (5) De leetorio vide I. 2“. j. de verbor. signil'.
_ (G) Papiri-tts Justus libros xx de constitutionibus
scripsit.
_ (I) Vide quae scripsi ad l.ull. in [in. C.da scroll.
_ (8) Ut l. 9. s. cod.

- (5) Inlorno all'inlonico vedi la legge 241.del titolo
de verborum signiﬁcatione del digesto.
_ (li) Papirio Giusto scrisse venti libri delle costituzioni.
— (7) Vedi quel chescrissi su la legge ultima in line
del-titolo de ser-uittttttms del codice.
—— (S) Cerne nella legge 9. del medesime titolo del
digesto.

_ (9) Quae servitutem luminum, Cujacius I obse-r-v.

-- (9) La quale deve la servitù de’lumi.Vedi Cujacio

4. arg. l. 3. s. cod. reprehensus a.lloherlo 2. rece-

libro ! osservazione 4, argomento dalla legge 3.del
medesime titolo dcl digesto ripreso dallobcrto libro
2. receptarum 20.
'
_(10) Illa mi direte,che sembri,serbaudo la distanza
legale , perdere alcun che dalla sua ,aja , e del suo
fondo.

ptarum 20.

_(IO) Atenim videlut'legitimumspatium inlermitlendo, aliquid de sua area suoque fundo amittere.
_(tl) Legitimum hoc spatium fuit duorumpedumet

-(t |) Questa distanza legale in di due piedi (: mez-
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VARIANTI DELLA LEGGE.
Quae nulli seruitutem. debet.anaeio Obsl-4 _ non ammette la emenda: Polhier ritiene comc
legge quae luminum seruitutem debet. Roberto ; testo h emenda medesima.

Discrimcn luminis et prospectus.
15. Utrunes lib. 29 ad Sabinum-.

Dill'ereuza del lume e del prospetto.
i

15. ULrtaa'o nel libro 29 a. Sabino.

l

Inter servitutes. ne luminibus o/Iiciatur(1),i

Tra le servitù di non offendere la luce, c

et ne prospectui offendatur, aliud et aliud ob-; quella di non offendere il prospetto, si osserva
servatur: quod in prospectu plus quis habet,ne -‘ molta diil‘ercnza; perchè in quella di prospetto

quid ei efficiatur ad gratiorem (2) prospectum, :
et liberum (3): in luminibus autem [non otTi-I
cere], ne lumina(t)cujusquam obscuriora fiant:.
. .
.
. .
. t
quodcunque (5) igitur facial ad luminis (6) im-

uno ha diritto che non gli si tolga una più gradita, e libera vedutaznelle luci poi da non ot‘t‘eudere, si contiene che queste non si rendano a

danno di alcune più oscure. Dunque qualunque
pedimcntum, prohiberi potest, si servitus de- cosa faccia per impedire la luce,in si puö proi-

semis: quod veteres Ambitum appellarunt.Festus in
Ambitus. 15. Isidor. ult. Varro 4. de lingua. Cicero
Topic. 1. Victorias I. eosque pedes sestertium pedem in quabulìs dici autor estl'olusianus libro de

zo: che gli antichi appellaronn Ambitum.Vcili Festo
nella parola Ambibus libro iii. Isidoro nel libro ulti—
mo. Varrone libro 4. de lingua. Cicerone nel libro

tellexerunt. 3. Plin. Fest. ibid. Ab horreis publicis
aedificia privatorum 100 pedibusza caeteris publicis
aediliciis quindccim distincta. l.4.. MG. C.Tlieotlos.
de operib. publicis. Postea ab horreis publicis, pri-

'I. de'Topici, e Vittorino libro l. c questi piedi nelle
leggi delle dodici tavole dirsi piede sesterzio giusta
l’autorità di Volnsiano nel libro de asse: con la qual
parola gli antichi intesero chiamarsi i due e mezzo.
Vedi Plinio nel libre 3, e Feste ivi stesso. Gli editizj
de‘ privati da’ pubblici granaj erano distanti cen-

vatorum aedilicia distincta 15, a privatis.l0.l.si cui.

to piedi: dagli altri edifizj pubblici quindici pie-

asse: quo verbo veleres vocari duos et semissem in-

l. Moon-tana. 11. G. de aedific. privat. quod imitatus videbatur Guudcbaldus in legibus Burgundionum, sublata lege 12. (l.de aediliciis privatis.Adde
quae scripsi ad l. l5. $.M. j. de damno. vide etiam

di. Vedi la legge 4, e. la legge 46. del titolo de operis publicis del codice Teodosiano. ln seguito gli editizj privati da' pubblici grana] furon distanti quin-

dici piedi, da’ privati dieci. Vedi la legge sicui, la

Brissonium 1. Antiqttit. ?. Cujac. 2. obs. It..

legge Moeniana, e la legge t1. del titolo de acdiﬁeiis privatis del codice. Il che sembra avere seguito
Gundcbaldo nelle leggi di Borgondioni, tolta a tondameuto la legge 12. del titolo de aediliciis privatis del codice. Aggiungi quel che scrissi intorno la
legge 15. $. tt. dcl titolo de damno del digesto.
Vedi anche Brissonio libro 1. delle antichità 2, c
Cujacio libre 2. osservazione 4.
Gor.(1) Inter hanc servitutem , et ne altius tollerc li- Gor.(l) Fra questa servitù, e l'altra di non esser lecito
innalzare più alto, vi è forse dill'crenza? Cujacio penccat , non dill'ercnlia est? non esse putat Cujacius:
quem vide17. obs. 35.
sa non esservene, il quale vedi nel libro I7. esservazione 33.
_ (2) Gratior et liberprospectus quis? ut quaquavcr- _ (2) Qual‘è il prospetto piü grato e libero? quello
sus possvs prospicere , non tantum e.v alto , sed ex
per cui puoi vedere da ogni parte non solamente da
transverso vel interiori.
su, ma anche a traverso o da giù.
_ (3) De prospectu trcs leges esse dicunt, maris,
— (3) Del prospetto dicono esservi tre leggi, del mahortorum et scripturae publicae: adde etiam monre, de' giardini e de' fondi di pubblico pascolo: agtium: de quorum prospectum intervallis v. llarmcgiungi anche de' monti: delle distanze de’quali pronop. 2. tit. 4.
spetti. Vedi Armenopulo libro 2. titolo 4.
_ (4) Quae ex alto tanturn veniunt. l. IG. j. cod.
_ (.i) Quelle luci che vengono dall‘alto solamente.
Vedi la legge tö. del medesimo titolo del digesto.
— (5) Imo non quodeunque. t. 12. s. cod.
_ (5) Anzi non dovunque. Vedi la legge 12. dcl mc-

desimo titolo del digesto.
— (ti) Quod cx alto venit.

_ (G) Che viene dall'alto.

DIGESTO-LIB. VIII. TIT. ll.

1243

bcatur: opusque ei novum nunciari potest(1)(a), 'I)ire,sc gli si deve la se|‘vitù;c gli si può denunsi modo sic faciat, ut lumini noceat..

ciare la nuova opera, se 10 faccia in modo da

oﬂ'endere la luce.
VARIANTI DELLA LEGGE
]l'e prospectui offendatur: nella Vulgata e' Non allicere. queste parole le cassa Donello
presso Aloandro si teme ne prospectus o/Îcn— Comm. Jur. Civ. .il-"
-o; nella Vulgata e presso
datur.
Aloandro non si leggono.

16. pAULtS lib. 2 Epitomaru-m Alfeni Digestorum.

l6. PAOLO nel libro 3 delt'Epitome dei. Digesti
di Alfeno.

Lumen (2), id est, ut caelum (3) videretur: î

L-umc,cioè a dire,che si vegga it cielo: e vi è

et interest inter lumen, et prospectum: nam dilTerenza tra lume, e prospetto. Giacche ilpro-

prospectu-s etiam ex (t) inferioribus locis est:; spetto riguarda ancora i luoghi sottoposti: il
lumen ex interiore loco esse non potest.

i lume non puo provenire da luogo interiore.

VARIANT] DELLA LEGGE

Ut caelum videretur: la Vulgata ed Aloandro hanno videatur.
3 et 4. De pacto: Servitutes uti nunc sunt, ut ita sint. | 3. 4. Del patto: Le servitù restino come adesso sono.
17 Uumuws lib. 29 ad Sabinum.

!

lî. ULruno nel libro 29 a Sabino.

Si arborem ponat, et lumini otticial(5). aeque!
dicendum erit, conlraimpositam servitutem cum
faccie: nam et arbor ctlicil, quo minus coeli (6)I
videri possit. Si tamen id quod ponitur, lumen ,
quidem nihil impediat., solem autem auferat, si i
quidem eo loci, quo gratum erat cum non esse, .
potest dici, nihil contra servitutem facere: sin Î
vero l|eliocan|iuo (7), vol solario (8), dicendum

Se pianta un albero, ed otl'enda il lume, del pali dovra dirsi, che egli opera c0nt|a la imposta
servitù,imperocchè anche l'albero fa si, che possa vedersi meno di cielo. Ma però se ciò che si
pianta non impedisce per nulla il lume, ma tolga il sole,se perö in quel luogo, dove era piacevole, che non vi fosse, puö dirsi,che non opera
contro la servitù, che se poi lo pianta contro

Gor.(1) L. 6. in ﬁn. j. si serv. vind.

Cor. (I) Vedi la legge 6. in fine del titolo si servitus
uindicetur del digesto.

— (2) Lume-n, estne servitus ne luminibus oIIicialur,
an servitus luminum? vide Duar. 1. disp. 33.

_ (2) It lume è forse la servitü di non impedirei
tumi, o la servitü de'lumi? Vedi Duareno libro I.
delle dispute 33.

_ (3) Quod supra nos est.
_ (4) Et in interiora loca.

— (3) Che ci è di sopra.

_ (5) L. 7. t. 12. s. cod.

— (5) Vedi la legge 'I, e la legge I2. del medesimo

— (6) Impcdit enim arbor, non al coelum, sed ut ejus minus videatur.

— (6) Poichè l'albero impedisce non nel senso che

- (7) Id est, solari Iornaci, seu vaporario soli oppo-

- (7) Cioè opposto alla fornace solare , ossia alla
stufa solare. Vedi Plinio libre 2. delle lettere 17.

— (4) E ne‘luoghi inferiori.
titolo del digesto.

sito. Plin. 2. epist. I7.

'

— (8) ld est, loco , quo horae ad solem , veruto vel
pinnula denotantur. Bald. Il-ic. Goth. Vid. Alberic.
Gentil. de divers. temporib. appellat. c. 6. Aus.

Frn.(a) L. 6. in fin. infr. si ser-nit. pind.

non si vegga il cielo, ma che se ne vegga di meno.

— (8) Cioè nel luogo, in cui sono indicate le ore
pel sole con asta o piccola penna. Vedi Baldo in
questo luogo. Gotofredo, Alberico, Gentile de divers. temporib. appellat. capo 6. ed Anselmo.

an.(a).\’edi la legge 6. in tine del digesto si servitus
uindicetur.

l2.“.
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erit, quia umbram facit in loco, cui sei fuit ne- una fornace od un orologio a sole, dovra dirsi,
cessarius, contra servitutem impositam fieri.

che perchè fa ombra in quel luogo, cui fu ne-

cessario il sole , si opera contro la imposta
servitù.
$. 1. Per contrarium, si deponat acdificium,
$. 1. Per contrario, se demolisca un edificio,
vel arboris ramos, quo facto locus opacus quon- 0 tolga rami di alberi, per lo qual fatto un tuodam coepit solis esse plenus, non facit contra go una volta opaco cominciò ad essere pieno di
servitutem: hanc enim debuit, ne luminib'usvsole, non ope-a contro la servitù;poicl|ò di queo/ﬁciat: nunc, non luminibus otticit, sed plus'sta era debitore di non apportar danno alle

acque lumen facit (1).

jtuci; adesso non nuoce a queste, ma cagiona
gun lume più del solito.

$. 2. Interdum diei potest, cum quoque, quii $. ’2. Talvolta può dirsi, che ancora colui,che
toltil aedificium, vel deprimit, luminibus uilice-'loglie, od abbassa un edificio, oll‘enda le luci:
re;si forte uei-rti àv-ràvomlaaw (2),id esl.per rel'ra-‘se mai cioe mediante ren-azione, o ripercttsctionem, seu repercussionem, vel pressura (3) sione, o per una certa pressura il fascio della
luce vien concentrato verso quella casa.
quadam lumen in eas aedes_(lcvolvat||r.
$. 3. Ilaec lex traditionis, STILLICIDIA (1)(a),
$. 3. Questo patto di tradizione; gli stillicidi,
UTI none sua-r, vr ITA smr, hoc significat, imposi- come adesso stanno, così rest-ino, deve dinotam vieinis necessitatem stillicidiorum excipien- tare essersi imposla ai vicini la necessità di
dorum: non illud, ut etiam emptor stillicidia ricevere gli stillicidi; non dinota poi, che il
suscipiat acdificierum vieinorum : hoc igitur compratore debba ricevere ancora gli slillicidi
pollicetur venditor, sibi quidem stillicidiorum degli edifici vicini; dunque il compratore promette, ciò di essere dovuta a se la servitù deservitutem deberi, se autem nulli debere (ü).
gli stillicidi,ma ch‘esso a nessuno la deve.
$. 4. Quae de stillicidio scripta sunt, etiam

$. 1. Quanto si e scritto dello stillicidio, in-

|

Gor.(1) Vicini luminibus non otlicit aedificando, qui Gor.('l) Edificando non impedisce i lumi del vicino,
plus aequo lumen vicino facit.
chi lascia luee al vicino più del dovere.
- (2) uisa-I.i.amu legit Alciat. 2. pare-ry.25.Goth.Vid. _ (2) (intitulatur:. rifrazione legge Alciato libro 2.
Ant. Augustin. emendat. lib. 4. cap. 16. S. L.
parerg. 25. e Golofredo. Vedi Antonio Agostino emendazioni libro li. eapo16. ed S. L.
— (3) Forte repercussione vel pressura lumen ticri — (3) Forse intendesi farsi luce con la ripercussione
intelligitur, quod sit per traﬁlati», ct cotlisionem.
o pressura, il che avviene per la rifrazione, o per
collisione.
_ (4) Ita legendum apud Varronem, M. dc lingua. _ (4) Così dee leggersi presso Varrone libro 4. de
Eadcm formula itinere recipiebautur, l. 1. in pr. et
lingua. Con la medesima formola assieuravansi i
$. 11. j. de itinere l. 69. $. 5. j. de euict. Cic.1. de
passaggi. Vedi la legge I. in principio, il $. t1. del
oratore. tlumina , t. 33. j. de cont. empt. Varro 4.
titolo de itinere del digesto, la legge 69. $. 5. del
de ting-ua. paries , t. 33.j. cod. et breviter servilutitolo de cuictionibus del digesto, e Cicerone libro
tes, l. 39. j.de act. empt. adde I. 10. j.eom'|n.pracI. de oratore, le acque correnti. Vedi la legge 33.
diorum.
del titolo de contralteiutd emptione del digesto, e

— (5) Id est, hujusmodi oratio venditori nocet, quia
ambigua l. 33 j. de contr. empt.

an.(a) L. 33. inf. de cont-rati. empt.

Varrone libro 4. de lingua , il muro. Vedi la legge
33.ch medesimo titolo del digesto, ed a farla breve
le servitù. Vedi la legge 39. del titolo de actionibus
empti del digesto. Aggiungi la legge lO. del titolo
communia praediorum del digesto.
—— (5) Cioè,sit‘l‘atta clausola nuoce al venditore, per-

che ambigua. Vedi la legge 33. del titolo dc contraIienda emptione del digesto.
an.(a) Vedi la legge 33. del digesto de eont-raltenda
emptione.
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in caeteris servitutibus (t) accipienda sunt, si ‘ tendersi deve ancora per le altre servitù", se in
in contrarium nihi nominatim actum est (2) (a). ,contrario non se ne sia espressamente trattato.

VARIANTI DELLA LEGGE
Quo minus caeli videri possit: presso Aloan- clie, e nel Codice di Aloandro vi sono le parole
dro e nella Vulgata si legge quo minus coelum greche, ma mancano le altre vel pressura qua-dam.
videri possit.

$. 2. Nella Vulgata mancano le parole greSi ﬁstulae damnum aedibus dent.

Sei tubetti cagionino danno alle case.

18. Pouromus lib. 10 ad Sabinum.

18. POMPONIO nel libro 10 a Sabino.

Si fistulae (3) per quas aquam ducas, aedibus
Se i tubetti per mezzo de‘ quali conduct l' acmeis applicatae, damnum mihident, infactum(4) qua, applicati alle mie case, mi cagioulno del
actio mihi competit: sed et damni infecti stipu- danno, mi compete l' azione in fatto ; ma potrò
stipulare ancora da te pel danno futuro.
lari (5) (b) a te potero.
Quae possunt haberi juxta parietem communem.

Quali cose possono tenersi accosta del muro comune.

19. PAULUS tib. 6 ad Sabinum.

19. PAOLO net libro 6 a Sabino.

Fistulam (6) junctam (7) parieti communi:
Procolo dice, che legalmente non si può te-.
quae aut ex castello (8) (e), aut ex coelo aquam nere unito al muro comune un canaletto,cl1e dal
capit, non jure haberi, Proculus ail: sed non serbatoio, 0 dal ciclo rieeve l'acqua-, ma che non
posse (9) prohiberi (10) vicinum,quominus hali- si può proibire al vicino di avere il bagno lun—'
neum (11) (d) habeat secundum parietem com- ghesso il muro comune, quantunque questo ne

Gor.(l) Pula numine. a. tfas.

Gor.(l) Per esempio nell'acqua corrente. Vedi la det-

_ (2) Quod primo loco spcctandum est. d t. 33.

ta legge 33.
_ (2) II che dee innanzi tutto considerarsi. Vedi la
della legge 35

_ (3) De fistulis. vid. Dart. h.. t. et Anlon.Fabr. lib.
3. conject. cap. 1. Ans.

_ (3) lntorno a' canali o doccioni vedi Bartolo in
questa legge, Antonio Fabro libro 4. delle coagettu-

_ (4 Ex lege Aquilia.
_ (5) L. 29. j. cod. l. 17. in_/in. ]. si sera-it. vind.

— (4) Perla legge Aquilia.
— (5) Vedi la legge 29. del medesimo titolo del di-

re eapo 1. ed Anselmo.

gesto, e la legge t7. in fine del titolo si servitus
uindicetur del digesto.
_ (6) Eclog. cod. cap. 19. Goth. Vid Corras. lib.6.
miscell. cap. 10.
_ _ ('I) L. 13. s. cod.
_ (8) Id est, aquae publicac receptaculo. l.1. $.39.
inﬁn. j. de aqua quot. an idem iu sterquilinio ? r.
t. 17. s.,/in. j. si servitus vindicetur.

- (9) L. 6. $. fin. j. si servit. vind. Ans.

— (6) Vedi l'Eeloga nel medesimo capo 19. Gotofredo, c Corrasio libro 6. miscell. capo 10.
_ (7) Vedi la legge 13. del medesime titolo del digesto.
— (S) Cioè,ricetto dell'acqua pnbblica.Vedi la legge
1. $. 39 in line del titolo de aqua quotidiana del
digesto, forse lo stesso nella fossa da sterco? Vedi
la legge I7. $. in fine del titolo si servitus vindicetur del digesto.
_ (9) Vedi la legge 6. $. in line del titolo si servi-

tus uindicetur det digesto, ed Anselmo.
_(l0) Distingue utj.
_(11) Velturnum.
FEn.(a) I). l. 35.

_ (b) L. 29. inf. lt. t. l.17. in ﬁn. inf. si servit.
vind.
— (e) L. 1. $. 39. in ﬁn. inf. dc aqua quotid.

_(10) Distingui come nel digesto.
_(tt) 0 forno.
Fs||.(a) Vedi la della legge 33.
- (b) Vedi la legge 29. diquesto titolo , e la legge
t7. in tlne del digesto si servitus vindicetur.

— (e) Vedi la legge ]. $. 39. in line del digesto de
aqua quotidiana.

— (d) L. 13. sup. Ii. t.
D|easro I.

_ (d) Vedi la legge 13. di questo titolo.
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munem, quamvis humorem capiat paries: non assorbisca l‘ umidità : non altrimenti, che se
magis, quam si vel in triclinio suo, vel in cubi- spruzzasse l‘acqua nel suo trielinio, od in una

culo aquam effunderet. Sed Neratius ait, si talis stanza da letto. Illa Nerazio dice, che se tale sia
sit usus tepidarii, ut adsiduum humorem(1) (a) la natura della stufa, che cagioni una umidità
habeat, et id noceat vicino, posse prohiberi cum. continua, la quale al vicino sia noeevole, gli si
può proibire.
$. 1. Juxta communem parietem cameram ex
$. 1. Legalmente si permette avere vicino al
ﬁgline opere (2) factam, si ita retineatur(3), ut, muro comune una volta formata a mattoni, se
etiam sublato pariete maneat, si modo non im- sia cosi consistente da tenersi salda anche tolto

pediat refectionem communis parietis, jure ha- il muro, purchè non impedisca di rifare il muro
comune.
beri licet.
$. 2. Scalas (4) posse me ad parietem com$. 2. Sabino ragionevolmente scrive, che io
munem habere, Sabinus recte scribit: quia re-' posso avere le scale appoggiate al muro comune; poichè queste si possono togliere.

moveri haec (5) possunt.

De possessione servilulum urbanarum. 1. Efl‘ectus Del possesso delle servitù urbane. I. Ell'etto della
servilulis concessae. 2. De aedilicio sublato, et reservitù concessa. 2. Dclt'edifìcio lotto, e reprislinato.
stituto. 3. De stillicidio. eﬂ'ectus ejus servilulis.
3. Dello stillicidio, effetto di questa servitù.
20. loan lib. 15 ad Sabinum.

Servitules (6). quae (7) in (8) superﬁcie con-

20. Lo stesso net libre 15 a Sabino.

Le servitü le quali hanno la loro consistenza

sistunt, possessione retinentur. Nam. si forte ex iu una superficie, si conservano col possesso.
aedibus meis in aedes tuas tignum immissum lmperocchè se mai per avventura terrò una tra-

Go-r.(l) Vide l. 57.. j. locati.
_ (2) dirò euoca... Eclog. cod. c. 19 id est, ex Ia-

Gor.(1) Vedi la legge 57. del titolo locati del digesto.

_ (2) alzò [a'-quidan. Vedi I'Ecloga nel medesimo ca-

terculis. ici/acutior: Graecis idem est, quod testa. vide

po 19. cioè da' mattoneetli ﬁ-îjfralov, per i Greci lo

Cujac. 9. obs. 26. adde quae scripsi ad$.':9.1‘copll.

stesso che cretaja. Vedi Cujacio libro 9. osservazio-

Inst. de rerum divis.
_ (3) Secus si ei incumbat. l. 13. s. ead.

ne 26. Aggiungi quel che scrissi nel $. 29. del titolo
de rerum divisione delle Istituzioni di Teofilo.
— (3) Diversamente se lo appoggi su quello. Vedi

la legge 13. delmedesimo titolo del digesto.
- (4) Eclog. eod. cap. 20.
_ (5) llae.

_ (6) Vide Robertum 4. sent. 8.
— (7) Quid, si legamus, per ea, quae in superficie,

etc. ut illud cohaereat cum proxime sequentibus,
per causam ligni possideo : ut sit sensus, per causam tigni, moeniani, et stillicidii et talium , quae in
superﬁcie consistunt, t.3. s. de seraitut. servilulum
possessionem non minus relineri,quam si facto ipso.
et corpore nostro possidemus.Eodem modo nonnulli
censent, jus molendini retineri posse,si pilae in llumcn designantur testandi sui juris causa.

_ (4) Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 20.
_ (5; Ilae invece.

_ (6) Vedi Roberto libro 4. sentenza 8.
— (7) Che se leggiamo, per ea, quae in superﬁcie,
etc. afﬁnchè quello concordi con le parole prossimamente seguenli, per causam. tigni possideo: talchè
il senso sia questo, per causa della trave, della loggia, dello stillicidio, e simiglianti, che poggiano
nelle superficie. Vedi la legge 3. del titolo de servitutibus del digesto: il possesso delle servitù non ritenersi meno, che se possedessimo per fatto, e col
nostro corpo. Alla stessa guisa alcuni pensano, che
possa conservarsi il dritto del molino, se piantansi

le colonne nel fiume a motivo di tcstiIicare il proprio dritto.

_ (8) ai fa» oi’xuw Jauhîauacdium servitutesposscs—

— (8) ai 'ri'ini ai'xwv Joakim. Lc servitù delle case si

sione retinentur, et consuetudo utenti servatur. 58.

conservano col possesso, e la consuetudine la conserva a colui che l'usa, 58. Ecloga 2. capo 20.

Eclog. 2. cap. 20.
Fra/a) V. (. 56. inf. locat. conduct.

Fanta) Vedi la legge 56. del digesto locati conducti.
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habuero, hoc. ut immissum habeam, per(^l)cau- ve dalla mia casa immessa nella tua, per con-

sam ligni possideo habendi consuetudinem (2). servare questa immissione, posseggo l‘uso di
+ Idem eveniet et si moenianum in tuum im- tenervela mercè della trave stessa. Avverrà to
missum habuere, aut stillicidium in tuum pro- stesso,se avrò una loggia sporgente sul tuo fonjeccro: quia in tuo aliquo utar, etsi(3) quasi(1) do, od avrò uno stillicidio rivolto sul fondo istesso : poichè- uso di qualche cosa sul tuo
facto quodam possideo.
fondo, e cosi posseggo quasi per un certo fatto.
$. 1. Se la tua superficie fosse più alla della
$. 1. Si (5) domo mea altior area tua esset,
tuque mihi per aream tuam in domum meam(6) mia casa, e tu mi codesti di potere andare alla
irc agere cessisti, nec (7) ex plano aditus ad mia casa pei-mezzo della tua superﬁcie, nè
domutn meam per aream tuam esset, vcl gra- l‘accesso alla casa mia per mezzo della tua sudus (8),ch clivos(9),pr0pius (10) januam mcam perficie fosse possibile dal piano, per legge
jure facere possum (11)(a): dum ne quid ultra, posso fare gradini, e scale più accosta alla mia
quam quod necesseest, itineris causa demoliar. porta:purche per causa di tal passaggio non fae-

cio demolizioni al di là del bisogno.
$. 2. Si sublatum sit aediﬁcium, ex quo stit-

$. 2. Se fu tolto l‘edilizia, dal quale cade lo

licidium. cadit, ut eadem specie et qualitate re- stillicidio per essere ripristinate della stessa
ponatur, utilitas exigit, ut idem intelligatur: forma e qualità, la utilità esige, che vi si eam-

Gor.(1) Per caussam tigni possidere , cst tigni occa- Gor.(t) Possedere per causa della t-rave,i|nporta possione atque interventu possidere, et utj. dicitur,
sedere per occasione ed intervento dalla trave, e come dicesi nel digesto, quasi possedere per un certo
quasi facto quodam possidere.
fatto.
— (2) Videtur legendum, habendi consuetudine.
— (2) Sembra doversi leggere habendi consuetudine.
_ (3) Al. et sie.
— (3) Altri leggono ct sic.
_ (4) Quasi facto quodam ac proprio possidet , qui' — (4) Quasi possiede per un certo e proprio fatto,
per tignum, moenianum et stillicidium possidet.
chi possiede per Ia trave, loggia e stillicidia.
— (5) Vide 2. Ilarmen. 4. $. 30. 51.
— (5) Vedi Armenopulo libro 2. capo 4. $. 50, c 51.
_ (6) Quae tua area inferior est.
_ (6) La quale tua aja è inferiore.
_ (7) Quia tua arca altior est domo mea.
— (7) Perchè la tua aja e più elevata della mia casa.
_ (8) Quibus ex tua area in meam domum descen- _ (8) Per i quali dalla tua aja scenda nella tua cadam : aut vice versa , quibus ex mea domo in tuam
sa, o viceversa per i quali dalla mia casa salirò nelaream ascendam.
la tua aja.
— (9) Scalas.
— (9) Scalas scale.
_(10) An in tua area? videri possit. Cur? si iter ita- — (IO) Forse nella tua aja? potenda vedersi. Perchè?
fractum ct corruptum sit,ut iri non possit,nisi opere
se il passag"io sia talmente guasto e rotto, che non
aliquo facto, licet fodiendo et aperiendo iter facere., possa praticarsi, se non falta qualche opera di re1. 10. 5. de servitutib. U |. $.1.j. comm.praedi07'.
stauro, è lecito farlo eavando ed aprendo. Vedi la
Contrarium dicendum hic videbatur,nimirum al per
legge IO. del titolo de servitutibus del digesto, e la
meum tantum ire possim , et in meo gradus vel ctilegge ll. $. 1. del titolo communiapraediorum del
vos facere. l. 1l.j. de aqua pluvia. Caepolla 1. de
digesto. Scmbrava qul doversi dire il contrario,cioè
servitutib. 43.
che possa andare soltanto pel mio fondo , e nel mio
fondo fare le scale. Vedi la legge l']. del titolo de
aqua pluvia del digesto, e Cipolla libro I. de seruitutibus 43.
_(11) Id est, cui servitus conceditur,ei omnia viden- _(11) Cioè. a chi coucedesi la servitü, sembra coulur concessa, sine quibus ea uti non potest. l.10. 5
cederglisi tulte quelle cose, senza le quali non può
de servit. l. 3. $. 3. l.5. j. tit. prox. vide Lti. j. de
servirsene. Vedi la legge IO. del titolo de servitutialim.
bus del digesto, la legge 3. $. 3, e la legge 5. del
titolo prossimo del digesto. Vedi anche la legge 6.
del titolo de alimentis dcl digesto.

Fi:||.(a) I.. 10. snp. de servit.

.Fan.(.'|) Vedi ta legge IO. dcl digesto de servitutibus.
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nam (1) alioquin, si quid strictius (2) interpre- prenda quello slesso,lmperoeche altrimenti, se
telur (3) (a), aliud est, quod sequenti loco po- voglia farsi più stretta interpetrazione, è diffenitur: et ideo, sublato aeditìeio, ususfructus in- rente ciò che si pone per la seconda volta, epterit (4) (b): quamvis area (e) pars est aedificii. però tolto l'edifizio, l’usufrutto si perde, quanlunque la superficie è parte dell'ediﬁzio.
$. 3. Si servitus stillicidii imposita sit, non

$.3. Se la servitù dello stillicidio fu imposta,

licet domino servientis areae ibi aediﬁcare,ubi(5) non e permesso al padrone della superficie sercassitare (6) cocpisset stillicidium.
viente di edificare ivi, dove lo stillicidio era cominciato a cadere spesso.

$. &. Si antea ex tegula cassitaveritstillici-

$. 4. Se per lo innanzi lo stillicidio cadeva

dium, postca ex tabulato, vel ex alia materia spesso da tetti, dappoi non può cadere da tavolato, 0 da altra materia.
cassittare non potest (1) (d).

Gor.(1) Ratio haec dubitandi est: Finge stillicidium Gor.(1) La ragione del dubbio è questa. Fingi che lo
eadem qualitate et specie repositum esse, jus stillistillicidio sia stato rimesso nella medesima qualità e

cidii estne amissum? si jus strictum intuemur, amis-

specie, si è perduto forse il diritto di stillicidio? Sc

sum videtur: nam jure stricto aliud est stillicidium,
quod ante fuit; aliud , quod repositum est. Deinde
sublato aedificio frucluario, ususfructus aedificii ila

guarderemo lo stretto diritto, sembra perduto: poichè per stretto dritto altro è lo stillicidio, che primamente fu, altro quello che fu rimesso, o rifatto.

inlerit,ut no in ejus quidem area perseveret. Itajus

Dipoi distrutto l’edificio fruttuario, l'usufrutto di es-

est, inquam , in usufruetu : igitur et in servitute ur-

se ﬁnisce in modo, che non si conservi o continui

bani praedii, et stillicidio. Alqui utilitas in se'rvitutibus urbanis aliud exigit. liac lege.

neppure nella superficie di esso. Così sta, dirò, il
dritto nell'usufrutto, del pari adunque nella servitù
del fondo urbano, e nello stillicidio. Illa l‘utilità esi-

ge tutt‘altro nelle servitù urbane, come da questa
legge.

— (2) Atiud ex aequo: vide quae scripsi ad l.utt. $.

— (2) Altrimenti per equità. Vedi quel che ù scritto

1. C. de Judaeis. Unde nolant , destructam Ecclesiam non amittere privilegium. Innocent.ct Bald. in
c. cum injuncto. ext. de oper. nov-i nunc.

interno la legge ultima $. l. del titolo de Judaeis
del codice. D’onde osservano, che distrutta la chiesa non perdersi il privilegio. Vedi Innocenzio e Baldo nel capo cuminjuncto cstravagante tolta dal tito-

lo de operis novi nunciatione.
_ (3) L. 36. 5. de usu. I. 65. in ﬁn. j. de leg. 1.

_ (3) Vedi la legge 36. del titolo de usu del digesto, c la legge 65. in fine del titolo 1. de legatis del
digesto.

_ (4) L. 5. $.2. s. quib. mod. ususfr. vel us. amittit.

_ |4) Vedi la legge 5. $. 2. del titolo quibus modis

_ (li'; Distingue, utj. cod. in ﬁn.

ususfructus vel usus amittatur del digesto.
_ (5) Distingui, come nel medesimo titolo del dige-

_ (6) Cassitare dicuntur,quaesaepiuscadunl:Grae-

_ (6) (.‘assitare diconsi quelle cose, che più spesso

sto in line.
cis est, uiimm nia-.| zspàawa. 58. Eclog. 2. cap. 20.

cadono. ] Greci m'a-ren) 'rt'üv zspàuwa 58. Ecloga 2.

adde Festum in Cassabundus.
_ (7) Cur ita? collige ex Lt). 5. de servitut. l.13. $.
]. j. de servit. rust.

capo 20. Aggiungi Festo Cassabundus.
_ (7) Perchè cost? raccoglilo dalla legge 9. del titolo da servitutibus del digesto, dalla legge 13. $. 1.
del titolo de servitutibus rusticorum dcl digesto.
Fanta) Vedi la legge 36. in principio del digesto (le
usufruetu, e la legge 65.in fine del digesto dc lega—
tis 1.
_ (b) Vedi la legge 5. $. 2. del digesto quibus modis ususfructus amittitur.
— (e) Vedi la legge 98. $. ultimo al verso non est
del digesto de sotutionibus etc.
— td) Vedi la legge 9. del digesto de servitutibus,
e la legge l3. $.l.del digesto de servitutibus prac—
diorum rusticorum.

Fanin) l'.. 36. in pr. sup. de usufr. I. 65. in fin.
in]". de legal. 1.
_ (||) I.. 3’. $. 2. su/p. quibus modis ususfructus
cmitt.
_ tc) L. 98. $. ult. vers. non est infr. dic solution.

-- (d; V. l. 9. sup. de seruit. l. l3. $. 1. inf. dc
si:-ririt. praed. rustic.
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$. 5. stillicidium, quoquo modo adquisitum
$. 5. Lo stillicidio, in qualunque modo siasi
sit, altius tolli potest: levior enim fit eo facto acquistato, può innalzarsi dippiù; poichè la serservitus: cum quod ex alto cadet (1), lenius(2), vitù con tal fatto diviene men gravosa, mentre
ct interdum direptum, (3), nec perveniat ad 10- ciò che cade dall'alto,cadrà più leggiermcnte, e
cum servientem: inferius demitti non potest, talvolta a spruzzî,nè giunge sul luogo serviente:
quia fit gravior servitus, id est, pro (4) stillici- non si puö abbassare dippiù,perchè la servitù didio tlumen. Eadem causa, retro (5) duci potest venta più gravosa,for_mando,cioè,uno scolo investillicidium: quia in nostro magis incipietcade- ce di stillicidio.Per lo stesso motivo lo stillicidio
re: produci non potest, ne alio loco cadat stilli- può ritirarsi in dietro verso il nostro tondo,percidium, quam in quo posita servitus est: lenius che cosi comincerà più a cadere sul nostroznon
facere poterimus, acrius non. + Et omnino puö prolungarsi, onde non cada in luogo diversciendum est, meliorem vicini conditionem so, da quello pet quale sta la servitù. Lo poﬁeri posse, deteriorem non posse: nisi aliquid tremo rendere più mite, non più grave. Ed in
nominatim, servitute imponenda, immutatum generale è da sapere, che la condizione del vifuerit.
cino si puö rendere migliore non deteriore:

purchè qualche cambiamento non vi sia stato
fatto espressamente, imponendosi la servitù.
$. 6. Qui in ca area, in qua stillicidium cadil,
$. 6. Chi edifica in quella superficie, sulla
acdifi 'at, usque (6) ad eum locum perducere quale cade lo stillicidio, può regolarmente leva—
aedificium polest, unde stillicidium cadit, “ |e- re l'edificio fino a quel luogo,donde lo stillicidio
ctc *. sed [et] si in aedificio cadit stillicidium, cade. llIa se lo stillicidio cade ancora nell’ edisupra aedificare ei conceditur, dum tamen stil- ficio, gli si concede ediﬁearvi'sopra, purchè pe-

licidium * rcctc * recipiatur (7).

rò a regola d’arte vi sia ricevuto le stillicidio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Et si quasi facto quadam possideoznel Codi-

cc di Aloandro si legge ct sic quasi facto ec.

$. 2. Si quid strictius interpetretur: nel Codice di Aloandroenella Vulgata si legge si quis

$. 1. (.‘cssisti: nella Vulgata si legge conces- strictius interpetretur.
sisli.
$. 5 . Lenius et interdum dirept'umznella VulGor.(l) .At. cadit.
— (2) I.nevius, ut s. levior.

_ (3) Sub. vi ventorum. Nam quo altius stillicidium
esl, eo ventis magis expositum: eo facilius in alium,
quam servientem locum diripilur seu abripitur vi
venti, ut hic. Sed ea ratione possis quoque dicere ,

latius quoque inservientem fundum viventi posse di—
1'ipi.Porro diripiuntur , quae de uno loco in alium
rapiuntur, quae sparguntur,sic ut nullum proprie in
locum cadant seu cassitent.

— (4) Slillicidii et fluminis differentia.
— (5; llclro ducimus stillicidium in nostrum etnos
versus: producimus, in alienum et vieinum versus.
IIOC, wpoGansm si; 'a'-repat: TJn'au ov douksziou'rog. Illud

oiroﬁameiv ci; fa Trita. Eclog. eod. C. 20.

_ (ti) Etiam inclusive, dum tamen stillicidium rccipiat.
— (7) Ex hoc et superiori paragrapho collige, domino praedii vel superioris , vel servientis non licere
quid in damnum servitutis facere.

Gor.('t) Altri leggono cadit.

— (2; Levius invece, come leuior del digesto.
_ (3) Sottintendi dalla furia de'venti.Poicl|è quanto
più alto è lo stillicidio, tanto maggiormente è esposto a’vcntiztanto più facilmente per forza degli stessi
gittasi in altro luogo , anziche nel fondo serviente ,
come qui. Illa per la mcdesùna ragione puoi anche
dire, che più largamente ancora possa per forza del
vento gittarsi nel fondo serviente. Inoltre son lotte
per forza quelle cose che da un luogo in un altro
son portate via , che dispergonsi , in guisa che non
cadano, o cassitent, peculiarmenle in alcun luogo.
_ (4) La differenza tra lo stillicidio ed il ruscello.
—- (5) Voltiamo indietro lo stillicidio tirandolo verso
un nostro fondo, lo prolunghiamo tirandolo verso un
fondo del vicino. Questo e detto rrpoﬁaivew ei; Enpa»
fézou ou öoaleuouïög. Quello audimus:: si; rei i'cîia.

Vedi lo stesso capo 20. dell‘ Egloghe.
— (6) Anche inclusivamentc , perchè però riceva lo
stillicidio.
.. (7) Da questo paragrafo e dal precedente conchiu-

di, che al proprietario del fondo o dominante o serviente non sia lecito fare alcun che in danno della
servitü.
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gata sta len-ius cadat et interdum directum. l Serrilute imponendo-.llreucman legge servinel testo di Aloandro len-ius et interdum nec: tute in. ponendo.
directo perueniat.

Si ev duabus servitutibus altera remittatur.

S'e di due servitù una tenga rimessa.

2l. Pour-oams lib. 33 ad Sabinum.

2l. Pour-esto uel libro 33 a Sabino.

Si domus tua aediliciis meis utramque (l) (a)

Se la tua casa doveva alle mie 1’ una e l‘altra
servitù, di non alzare più in alto, e di dover
ricevere lo stillicidio delle mie case, ed io ti
avrö concesso il diritto dipiù innalzare le tue
ease, mio malgrado: per quanto si appartiene al mio stillicidio, si dovrà ciò tenere, che
se, innalzati dippiù i tuoi edilizi, i miei stillicidi
ea non possint, ea ratione (2) altius tibi aedili- non possono in essi cadere, per tal ragione a le
carc non liceat: si non impedianlur stillicidia non è lecito di più inalzare le fabbriche: ma se
mea, liceat tibi altius tollere.
imiei stillicidi non siano impediti, li e lecito

servitutem debercl, ne altius tolleretur, et ut
stillicidium acdiﬁcierum meorumrecipere deberet, et tibi concessero, jus esse, invito me,
altius tollere aedificia tua: quod ad stillicidium
meum attinet, sic statui debebit, ut, si altius
sublatis aedificiis tuis stillicidia mea cadere in

fare maggiori innatzamenli.
22. GIULIANO nel libro 2 da Minicio.

22. .luuaaus lib. 2 ea: lllinicio.

Chi ha un edificio può imporre la servitù al
Qui aedificium habet. potest servitutem vicino
imponere: ut non solum de his luminibus, quae vicino: di tal che dia cauzione non solo per
in praesentia erunt, sed etiam de his, quae po- quelle luci, che adesso vi sono,. ma ancora per
quelle, che dappoi vi saranno.
stea fuerint, caveat (3).
De servitutibus l.uminu-m. I. De aedificio futuro.

Dette servitù delle luci. 'l. Di un edificio futuro.

23. Ponromts lib. 33ad Sabinum.

23. Pouromo nel libro 33 a Sabino.

Si servitus imposita fuerit, tuinina(1) (b),
Se una servitù fu imposta cosi, le luci che
quae nunc (3) sunt, ut ita sint, de futuris lu- adesso vi sono, cosi restino, sembra nulla prov—

l
Gor.(l) Ex pluribus servitutibus unam remittens,aliam Gor.(l) Di più servitù'chî ne abbandona una,non s'intende che abbandoni l’ altra. Aggiungi la legge 20.
remittere non intelligitur. adde l.20. j tit. prox. el
1. 9]. ]. de reg. jur.
del titolo prossimo del digesto,e la legge 91. del litolo de regulis juris del digesto.
_ (2) Qui unum ex plnriliusjurllms sihi competen_ (2) Chi la remissione di un sol diritto fra più,cl|e
gli appartengono , questi si presume preeisamente
tibus remittit, is praecise aliud rcmisisse non censelur. addc l. 20. j. lit. proce.
non averne rimessc altro. Aggiungi la legge 26. del
titolo prossimo del digesto.
_ (3) Quid si nominatim de futuris servitutibus, ni_ (3) Che se espressamente si trattò di future servihil actum est? vide distinctionem. t. 23. j. cod..
tù, per nulla si trattò.Vedi ia distinzione nella legge
23. del medesimo titolo del digesto.
_ (4; Al. lumina uti nunc. sunl,ila sint. addc Cicero_ (4) Altri leggono lumi-na uti nunc sunt, ita si'—nt.
nem. 1. de oratore: et quae scripsi ad L". $. 3. s.
Aggiungi Cicerone nel libro 'I. de oratore , e quel
ead.
che scrissi intorno la legge 17. $. 3. del medesimo
titolo del digesto.
— (5) Verbum praesentis temporis non extenditur" — (5) La parola ehe accenna a tempo presente non

ad futurum: sed verbum generale et indefiuilum.
Fan.(a) Adde l. 20. in pr. infr. tit. prox.

_ (b) Addc l. I7. $. 3. supr. It. |.

si estende all’avvenire. illa la frase generale ed itti|
mitata.
iFl-th.(it) Aggiungi la legge 20. nel principio del titolo

prossmm.
_ tb) Aggiungi la legge 17. $. 3. di questo titolo.
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minibus nihil caveri videtur (1) (3): quad si ila vedersi per le future luci. Che se fu disposto
sit cautum, ne luminibus (2) oﬂiciatur, ambi- cosi, che alle luci non si faccia danno, la
gua (3) est scriptura: utrum ne his luminibus scrittura e ambigua. Se non si otl’endano le
ofticiatur, quae nunc sunt, an etiam his, quae luci, che adesso vi sono, o quelle ancora, che
postca quoque fuerint? [El] humanius (.1.) est, appresso vi saranno? Ed e cosa più conforme
verbo generali (5) omne (6) lumen (7) signif- alla equità, che colla parola generale s’intenda
cari, sive quod in praesenti, sive quod posttem- ogni luce, sia quella presente, sia quella, che

pus conventionis contigcrit.
$. 1. Futuro quoque aedificio (8) (b), quod

si veriﬁcherà dopo il tempo della convenzione.
$. 1. Anche ad un futuro ediﬁzio, che ancora

nondum est, vel imponi vel adquiri servitus(9). non esiste si può la servitù acquistare, od imporre.
De aeditìeio, quod jure superius est.

Dell’ediﬁcio che per proprio diritto è superiore.

24. PAULUS tib. 15 ad Sabinum.

24. Pwtonel libro 15 a Sabino.

Cujus acdiﬁcium jure superius (10) esl, ejus

Quegli, il cui ediﬁcio per dirilto (di servitù)

Gor.(1) Addc l. 76. $. !. 1.89. 1. t25. j. de verb. o- Gor.(1) Aggiungi la legge 76. $.1, c la legge 89, e la
legge t25.del titolo dc verborum obligationibus del
bl-tg.
digesto.
_ (2) Pracsenlibus, an et futuris? videj.
_ (3) Generalis etindcﬁnìta oralio , ambigua est:

cum ad praesentia et futura possit extendi.

- (2) Iprescnti,forse anche i futuri?Vedi il digesto.
— (3) La clausola generale ed illimitata è ambigua,
potendosi estendere alle cose presenti ed alle fulure.

— (4) Ilumanior sententia in formulis servitutem in-

_ (4) Nclt’inlerpetrarsi le formole delle servitü dec

tcrpretandis sequenda.
_ (5) lndeﬁnito , universali. Goth. vide l. 44. j. de
tegat. 2. Aus.

_ (5) Illimitato, universale. Vedi Gotofredo,la legge
44. del titolo 2. de legatis del digesto, ed Anselmo.

_ (ti) Praesens et fulurum.
_ (7) Etiam futurum: atque ila si Ilomanus stipulatus a Catthaginiensibus, ne sociis bellum inferretur.

_ (7) Anche la luce futura: e cosi se il Romano stipntò coni Cartaginesi, che non avrebbe fatto guerra

seguirsi l‘opinione più benigna.

— (6) Presente e futuro.

tacile videnlur excepti Saguntini post hujusmodi

con gli alleati, tacitamente sembrano esclusi quel di

conventionem in foedus Ilomanum adsciti, Livius 3.
dec. lib. 1.
_ (8) El templo. vide l. I7.j. de alimentis l. lO.j.

Sagunto stretti in alleanza con Iloma dopo sitfatta
convenzione. Vedi Livio decade 3. libro l.
— (S) E tempio. Vedi la legge I7. del titolo de ati-

de ser-v.i'ust. Goth. Adde t. 25. $.t0. j.fa—mil. erciscund. l. 46. $. I. j. de evict. l. ﬁn. si servit. vind.

mentis del digesto, la legge lO. del titolo de ser-vitulibus rusticorum del digesto,e Golofredo.Aggiungi

Aus.

la legge 25. $. IO. del titolo familiae erciscundae
del digesto , la legge 46. $. I. del titolo de cvictionibus del digesto , la legge 46. in ﬁne si servitus
uindicetur, ed Anselmo.

_ (9) Utet privilegium. vide tamen c.pen. extra de

_ (9) Come ancheil privilegio.Vedi però il capo pc-

Eccles. aediﬁc. e.Cardi-nalcm. c. Abbate. de re ju—

nultimo della cstravagante dc Ecclesiae aedificio, il
capo Cardinalem," capoAbbate de re judicata iuli.
_(IO) llIa del non cute non vi sono qualità. Le presenti qualilà al certo del non ente sono nulle; ma
alcune possono costituirsi , quando che sia dal non
ente potrà cominciare ad esistere l'ente.

dicat. in G.
_(10. Alqui non entis nullae qualitates sunt. Pracsentes quidem non entis qualitates nullae sunt: sed
tamen aliquae constitui possunt , quandocunque ex

non ente, eas esse coeperil.
_(l l) Superiora aedificia dabqeajnferioraga-rdigea.
Eclog. eod. cap. 24. 2. Harmenop. 4. $. 80. adde
quae scripsi ad l. 3. $. 7. j. uti possidetis.

—(t l) Gli edificj superiori dica..., gl‘inferiori “luni:rjea. Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 24. 2. Armenopolo libro 4. $. 80. Aggiungi quel che scrissi in-

torno la legge 3. $. 7. del titolo uti possidetis del
digesto.
Fanta) Adde l. 76. $. !. t. 89. 125. inf. de verb. Fanqa) Aggiungi la legge 76. $.l,e le leggi 89,e 125.
obtig.
del digesto de verborum obligationibus.
— (b) Vedi la legge 10. del digesto de servitutibus
_ (b) L., 10. inf. de servit. praed. rustic.!
praediorum rusticorum.
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est (1) in inﬁnito (2) (a) supra suum acdiﬁcium è superiore, ha la facoltà d' imporre in un moimponere: dum inferiora aedificia non graviore do indelinito sopra del. suo edificio: purchè non
renda agli ediﬁzi inferiori la servitù più gravosa
servitute oneret, quam pati debent.
di quella, che debbono soffrire.

VARIANTI DELLA LEGGE
Eijus estzin talune edizioni si legge ejus est.

In inﬁnito: nella Vulgata in infinitum.

De servitute immittendi. 1. Si paries communis
altius tollatur.

Della servitü d'immettere. 1. Se il muro comune

23. Pour-emas lib. 33 ad Sabinum.

25. Poupomo nel libro 33 a Sabino.

Hoe, quod dictum (3) (b) est de immissis, 10-

si leva più in alto.

Ciò che si è della delle cose immesse, haluo-

cum habet ex aedilicio alio inaliud(4): aliter (5) go da un edificio ad un altro ; poichè altrimenti
enim supra alienum acdiﬁcium superius habere niuno può averle sopra un fondo altrui superiore.
nemo potest (ti).
$. 1. Se di tre case poste a sito non eguale,
$. 1. Si ex (1) tribus aedibus in loco impari
positis, aedes mediae superioribus serviant ae- quelle di mezzo son scrvienti alle superiori, le
dibus, inferiores autem nulli serviant, et paries inferiori poi non 10 sono a nessuno, ed il muro
communis (8), qui sit inter aedes inferiores, et comune, il quale sia tra le case inferiori, e

Gor.(1) Al. ei jus est. S. L.
— (2) Vide t. |. s. cod.

_ (3) L. 2. l. 20. s. cod.
— (4) Subaudi immissio. ut in l 3. $. 7. ]. uti possidetis. Goth. Dc tigni immiltendi servitute, ejusque
requisitis necessariis, vide lllenoch. de arbitr. jud.
lib. 2. cent. 2. cas. l(i'l. Tholosan. Syntagm.jur.
lib. 4. cap. 8. Ans.

_ (3) L. 13. 5. cod. l. 8. 0. cod.
_ (G) Citra servitutem.

— (7) Quum tres aedes essent, mediae superioribus
serviebant; hic dominus inferiorum aedium communem inter suas et medias aedes parietem tollere potest, 58.Eelog. 2.cap.25. vel ita: lnferiorum aedium
dominus parietem eum vicino communem habens ,
potest cum parietem altius tollendo , ollieere vicino
vicini, cui vicinus servitutem debeat.
_ (8) Licet communem parietem domus vicinae servientis tollere , invito domino fundi dominantis. vel
ita: Vicinus, qui est in medio servitutem debens, libertatem vicini inferioris impedire non potest.
Fanta) V. l. 1. in pr. sup. Il. 1.
_ (b) L. 2. l. 20. sup. eod.

Gor.(1) Altri leggono invece ci jus est. Vedi S. L.

_ (2) Vedi la legge I. del medesime titolo del digesto.
— (3) Vedi la legge 2. e la legge 20. del medesimo
titolo del digesto.
-- (4) Sottintendi immissio, l'introdursi,come nella
legge 3. $. 'l. del titolo uti possidetis del digesto, e

Gotofredo. Intorno alla servitù tigni immiltendi ( di
appoggio, o d'immcttere la trave), e de'requisiti ||cccssarj di essa vedi Menochio de arbitr.jud. libro 2.
cent. 2. caso t(i7. Tolosano trattato del diritto libro
4. capo 8.- ed-Anselmo.
— (5) Vedi la legge 15. del medesimo titolo del digesto, e la legge 8. del medesimo titolo del codice.
_ (6) Senza servitù.
_ (7) Essendovi tre case, quelle di mezzo servivano
alle superiori; qui il proprietario delle case inferiori
può elevare il muro comune tra Iesuc case e quelle
di mezzo. Vedi 58._ l‘ Ecloga 2. capo 25 , 0 così. Il
proprietario delle case inferiori avendo un muro comune col vicino , può alzando più alto quel muro ,

impedire il vicino del vicino , cui il vicino debba la
servitù.
_ (8) E lecito elevare il muro comune della vicina
casa serviente,contra voglia del proprietario del fon—
do dominante , ovvero cosl: il vicino , il quale è in

mezzo dovondo la servitù,non puòimpcdire la libertà
del vicino inferiore.
Fanta) Vedi la legge I. in principio di questo titolo.
_ (b) Vedi le leggi 2. c 20. dello stesso titolo.
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medias, altius a domino inferiorum aedium su- quelle di mezzo, fu levato più alto dal padrone
blatus sit, jure eum altiushahiturum Sabinus ait. delle case inferiori, Sabino dice, che egli di diritto lo potrà avere più alto.
An servitus in re communi consistal.

Se possa stare la servitü in una cosa comune.

26. Paucas tib. 15 ad Sabinum.

26. PAOLO nel libro 15 aSabino.

In re communi nemo dominorum, jure servi-

ln una cosa comune niuno dei padroni. per

tutis neque facere quicquam invito (1)(a) altero diritto di servitù può malgrado dell'altro fure
potest (2): neque prohibere, quo minus aller qualche cosa, nè proibire che non faceia: perfaciat (3) : nulli enim res sua seruit (i) (b).lta- chè a nessuno presta servitii la cosa premia-.
que propler immensas (5) contentiones plerun- Talehè per le immense contese sovente la cosa
que res ad divisionem pervenit (6) (e): sed per si porta a divisione;ma merce dell’azione di dicommuni dividundo actionem consequitur so- visione il socio consegue, ehe l'opera non si faecius, quo minus opus ﬁat, aut ut id opus, quod cia, o che tolga quell'opera, che feee: purchè &

fecit, tollat (d): si modo toti societati prodest tutta la società giovi di togliersi l' opera.
opus tolli.
De eo, quod fit ex aedibus communibus in aedes pro- Di ciò che si fa delle case comuni in ordine alle case
prias, vel contra. l.Si in area communi aedilicetur.
proprie, o viceversa. !. Sc si ediﬁca nella superﬁcie

comune.
27. Postremo nel libro 53 a Sabino.

27. Pannonius lib. 33 ad Sabinum.

Sed si inter me et te communes sunt Titianae
illa se tra me e te sono comuni le case Tiziaaedes, et ex his aliquid non jure in alias aedes ne, c da queste su di altre mie proprie fu immeas proprias immissum sit, nempe tecum mihi messa qualche cosa non legalmente, al certo a

Gor.(1) L. 28. j. comm. diuiti.

Gor.(1) Vedi la legge 28.del titolo conununi diuiditudo del digesto.
... (2) Però la parte maggiore de' condomini il può ,
argomento dalla legge ILdel titolo prossimo del di-

— (2) Pars tamen major sociorum potest. arg. l. II.
i. til. proco.

gesto.

— (3) Suae rei nemo servitutem imponit , ut hic.
Suam quis rem nemo praescribit..
— (4) L. 33. in ﬁn. j,. de serv. rust t. 10. j. comm.
praed. l. 45. j. de regulis.

— (3) Nessuno impone servitù alla sua cosa , come

qui. Ne alcune prescrive la sua cosa.
— (4) Vedi la legge 33. in fine del titolo de serui/utibus rusticorum. del digesto, la legge 10. del titolo
communia praediorum del digesto , e la legge 45.

del titolo de reyutisjuris del digesto.
_ (5) Divisio ob immensas contentiones necessaria: - _. (5) Divisione necessaria per le innumerevoli con.
eamque ob causam dividuum lit , quod individuum
tese:e per questo motivo rendesi divisibile,quel che
altrimenti sarebbe indivisibile. Vedi la legge72. del
alias foret. vide l. 72. j. de uerb. obtig.

] titolo de verborum obligationibus del digesto.
.. (6) L. 71. 5. 20.j.de leg. 2.l.4. in ﬁn. j.de serv. t' —- (6) Vedi la legge 77. g. 20. del titolo 2. de legalegat.

t

[Fan.(a) L. 28. inf. communi diuid.

tis del digesto,e la legge 4.in tine del titolo de seruitute legata del digesto.

' Fen.(a) Vedi la legge 28. del digesto communi diui]

dando.

— (b) L. 5. in pr. sup." si usu-sf. petatur. I. 34. in

_ (b) Vedi la legge 5. in principio dcl digesto si u-

ﬁn. inf. de seruit. praed. rustic. t. IO. 111/“.commun. praed.

susfructus petatur , la legge 34. in tine del digesto
de servitutibus praediorum rusticorum , e la legge
10. del digesto communia praediorum etc.
.- (c) Vedi la legge 77. $. 20. del digesto de legatis 2.
_ (d) Vedi pure la legge 28. del digesto communi

— (c) L. 77. 5. 20. inf. de legat. 2.
— (d) Vide tamen I. 28. inf. communi diuiti.

dividundo.
Dretzsro. l.

'
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agere licet (1) (a), aut rem perdere (2). l-Idcm me si permette di agire contro di te, o pei-dem
fiet, si ex tuis propriis aedibus in communes - la cosa.Avverrù lo stesso, se dalle tue ease pro.
meas et tuas aedes quid similiter essct proje- prie su quelle tue e mie comuni del pari si los.
se l‘atto qualche sporto ; imperocchè a me solo
ctum: mihi enim soli tecum est actio.
spetta l‘azione contro di te.
$. 1. Si in area communi aediﬁeare velis, so$. 1. Se vuoi edificare in una superficie eocius prohibendi jus habet (3) (b), quamvis tu mune, il socio lia il diritto d'impedirli, quanaedificandi jus habeas a vicino concessumzquia, tunque tu avessi il diritto di edificare concesso-

invito socio, in jurc communi non habeas jus ti dal vicino: poichè tu non hai diritto di ediﬁ—
aediﬁcandi.
care in un fondo comune, malgrado del tuo
socio.
VARIANTI DELLA LEGGE

$. 1. Injure communi non habeas: nella Vulgata, nel Codice di Aloandro ed in Polhier si
legge in re communi.
De his, quae perpetuam causam habent, vel non.

Di quelle cose clic hanno, 0 ne una causa perpetua.

28. PAULUS tib. ‘lù' ad Sabinum.

28. PAOLO nel libro lii aSabino.

Foramen in-imo pariete conelavis(-i), vel triSi ritenne che non fosse scolo, nè potersi
clinii (5), quod esset proluendi ((i) pavimenti acquistare per decorrimento di tempo quel focausa, id neque (7) ﬂumen esse, neque (8)tcm- ramc, nel basso del muro del gabinetto, o del
pore adquiri placuit (9). Hoc ita verum est, si in triclinio, il qual forame vi fosse per isgombrare

Gor.(1) L. 14. injin. ì. si sero. oind.

_ (2) Vide liic Duar.
-— (3) Tunc enim melior est causa prohibentis. vide
l. 28. j. comm. dioid.
— (.1) Conclaue est locus secretior domus.
— (5) Triclinium locus est tribus lectis contructus
ad discumbcndum.

— (6) Aià riu varai-alam, ad ell'undendas sordes
mearum aedium in tuas.
— (7) Cur? quam aquam proluendi mei pavimenti
causa in tuum per foramen emitte, ea aqua manu a
me immittitur: non est igitur llumcn , nisi e.v coelo
aliquid aquae in id foramen veniat. ld si non fuerit,
llumcn dici non poterit, nec perpetuam causam habere.

_ (8) Servitutes in quibus longi temporis praescriptio requiritur, continuam,ch quasi eonlinuam causam habere debent. .
— (9) Hoc quidem personae concedi potest:pracdio
non potest, cum perpetuam causam non habeat.

I-‘sn.(a) I,. Ut. in ﬁn. inf. si seruit. uindicetur.
— (b) V. I. 28. inf. communi dicitl.

Gor.(1) Vedi la legge 14. in fine del titolo si servitus
uindicetur del digesto.
— (2) Vedi qul Duareno.
— (3) Poìclie allora e migliore la condizione di chi
impedisee. Vedi la legge 28. del titolo comnutnid-i—
uidendo del digesto.

— (4) II conclave è il luogo più segreto della casa.
_ (5) ll triclinio e un luogo formato di tre letti per
sedere a mensa.
_ (6) Pcrgittare le immondczze delle mie case nelle
lue.

- ('l) Perchè? quell’ acqua che a causa di levare il
mio pavimento mando fuori nel luo ediﬁzio pel foramc,qucll*acqua con la mano da me intromettesiznon

è dunque acqua corrcntc ( ruscello ), meno quando
dal cielo non venga qualche poco di acqua in questo
forame. Se ciò non si veriﬁcherà, non potrà dirsi ruscello, nè avere una causa perpetua.
_ (8) Le servilù,nelle quali richiedesi la prescrizione di lungo tcmpo,dcvouo avere una causa continua,
o quasi continua.
-'— (9) Questo certamente puù concedersi alla persona , non può concedersi al predio,non avendo una
causa perpetua.
an.(a) Vedi la legge 14. in ﬁne del digesto si seruitus uindicetur.

— (b) Vedi la legge 28. del digesto communi dioidando.
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eum locum nihil e.v coelo aquae veniat (1): ne- d‘immoudczza il pavimento. Questo allora è vcque enim perpetuam (2) causam habet,quod ma- ro, se in quel luogo non vi venga veruna acqua
nu fit (3). at quod ex (l) coelo cadit, etsi non dal eielo;poichè non ha una causa perpetua ciò,
assidue fit, ex naturali (5) tamen causa ﬁt: el chest fa con mano; ma quel che dal cielo cade,

ideo perpetuo fieri existimatur. * Omnes autem

quantunque non avviene di continuo, avviene

servitutes praediorum perpetuas (6) causas ha- però per causa naturale, e perciò reputasi avvebere debent: et ideo neque ex lacu (l), neque nire perpctuamcnte. Ma tutte le servitü prediali
ex stagno(8)concedi aquaeductus potest. -l-Stil- debbono avere lc loro cause perpetue; c perciò
Iicidii quoque immiltendi naturalis et perpetua non si può concedere un aquedolto derivato da

causa esse debet.

29. Penromus lib. 32 ad Quintum Muci-um.

Si quid igitur' ex eo foramine (9). ex quo ser-

lago, ne da stagno. Perpetua ancora e naturale
deve essere la causa d'immettere uno stillicidio.
29. l’onvonronel libro 32 a Quinto Mucio.

Se dunque da quel forame,dal quale non deri-

vitus non consistit, damnum vicinus sensisset, va la servitù, il vicino ne avesse avuto qualche

dicendum est, damni infecti (10) (a) stipulatio- danno, deve dirsi, che ha luogo la stipula del
danno lentulo.
nem locnm habere.

Gor.(1) Servitules, in quarum usu requiritur factum

hominis, perpetuatn causam, vel quasi, non habent:
ideoque longo tempore non pracscribuntur.
— (2) Vide l. 33. j. cod.

Gor.(1) Le serrilù,per l’esercizio delle quali richiedesi
il fatto dell' uomo , non anno una causa perpetua, 0
quasi causa , e perciò non si prescrivono con lungo

tempo.
_ (2) Vedi la legge 323. del medesimo titolo del digesto.

_ (4) Aqua haec, jovialis ct pluvia dicitur.

— (3) Che meltesi con la mano.
— (4) Quest’ acqua appellasi anche pioggia celeste.

— (5) Naturae ordo certus est et perpetuus.Naturac
leges certae et perpetuae, veluti Solis el Lunae defectionis : quae hominum opera tiunt, omnia incerta
sunt, et mutabilia.

_ (Ei) L’ordine della natura è certo ed invariabile.
Le leggi della natura sono certe ed immutevoli, eome quelle del maneameulo del Sole c della Lnna:
le opere fatte degli uomini son tulle incerte e ma-

— (6) Non continuas, assiduas et sine intermissione,
sed naluralcszquod naturaliter iil,vidclur etiam esse

— (6) Non continue, assidue e senza interruzione;
ma naturali: quel che naturalmente nvvicne,sembra
che sia anche invariabile, sebbene non avvenga frequentemente. Vedi Aristotele libro 1. de demonstr.

_ (3) Quod manu immittitur.

labili.

pcrpctuum, tamelsi non ﬁat assidue. Arist.'l. de demonstr. 7. propterea quod naturae causa certa et

perpetua est.

7. per la qual cosa in causa della natura è certa ed
invariabile.

_ (7) Id est,lama vel lueuna,quae vivam aquam non

_ (7) Cioè,la fossa o la laguna,la quale non 51 acqua

habeatznam e.v lacu vivo et perpetuo cur non possit,

vivazpoicliè pel lage vivo e perenne perchè non possa concedersi , come il diritto di navigare ? Vedi la
legge 23. $. 1. del titolo prossimo del digesto.For'se
nella guisa medesima ancora per la cisterna, piscina, pozzo? Vedi la legge l. $. 4. del titolo de fonte
del digesto , e la legge 1.$ 5. e ti. del titolo de aqua quotidiana del digesto.
— (8) Quel che si contiene nel piano, e ristagna;poichè lo stagno avvallasi,e non scorre.Vedi Cujacio li-

utjus navigandi? l. 23. $. l. j. tit. proce. An et eodem modo e cisterna, piscina, puleo? vide L’I $.4.
j. de fonte. et H. $.5. et 6. j.de aqua quotidiana.

_ (8) Quod iu plano continetur, et stagnat: nam et
stagnum cogitur, non lluit. vid. Cujac. ll. obs. 3.

bro H. osservazione 2l.
- (9) De quo vide l. 28. s. cod.

— (9) lntorno al quale vedi la legge 28. del medesimo titolo del digesto.

_(10) L. 18. s. cod.

_(l0; Vedi la legge 18. del medesimo titolo del digesto.

Fen.(a) I.. 18. sup. lt. t.

cha.(a) Vedi la legge 18. di questo titolo.
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De confusione. 'l.De retentione servitutis pro parte.
De acquisitione ususfructus.
30. PAULUS lib. 15 ad Sabinum.

Della confusione. 1. Della ritenzione parziale del‘a
servitù. Dcll'acquisto dcll'usufrutto.
30. PAOLO nel libro l5 a Sabino.

Se taluno,avendo comprato una casa, che era
si quis aedes(1-),quae suis aedibus servirent,
cum emisset, traditas sibi accepit, confusa (2)(a) serviente alla sua, ne ricevette la consegna, la
sublataque servitus est: cl (3), si rursus vende- servitù si confuse, e si estinse: e se vuole venre vult, nominatim imponendo servitus est: alio- derla di nuovo,» la servitù deve imporsi espressamente: in opposto vien venduta libera.
quin liberae veniunt.
$. 'l. Si partem praedii nanclus sim, quod
$. 1. Se mi ebbi una parte del fondo, nel
mihi (’I-), aut cui ego seri/iam, non confundi ser- quale eravi la servitù attiva, o passiva, si ritievitutem placet: quia pro parte servitus retine— ne, che la servitù non si confonde: poichè la

tur (3)(b): itaque si (6) praedia mea praediis tuis servitù si conserva parzialmente; sicchè se i
miei fondi sono ai tuoi scrvienti, ed io una
partem tibi tradidero, manebit servitus. + Item parte dei miei l'avrò dato a lo,e tu una parte dei
ususfructus ìn alterutris praediis adquisitus,non tuoi a me, la servitü resterà. Del pari l'usufrutto aequistato in uno dei due fondi, non interinterrumpit servitutem.
rompe la servitù.
De aediﬁcio deposito, ct restituto.
Dell’ediﬁzio abbattuto, e reprislinato.
serviant, ct tuorum partem mihi,ctcgo meorum

3t. Int-“..a l-ib. 48 ad Edictum.

Si testamento damnatus heres (7) (c). ne o/Ii- .

31. Lo stesso nel libre 48 sulFEditto.

Sc all‘erede fn imposto col testamento di

Gor.(1) Finge, feudum Caii (de quo Caius a Sempro- Gor.(1) Fingi,clte il feudo di Cajo(del quale questi era
nio investitus fueral, quemque eo nomine dominum
stato investito da Sempronio,e che a questo titolo lo
agnoscebat) Rex publicavit ob delictum aliquod Caii,
riconosceva per Signore)“ Ite lo conﬁscò per qualche
verbi gratia,ob crimen majestatistcudnm illud rex
delitto di Gajo, per esempio pel crimine di fellonia.
poslea donavitTilio:Titius feudum illud recognosceQuel feudo di poi il Ite lo donbaTizio.Qucstiquelfcnre debebit a Sempronio priore domino: redintegrado dovrà riconoscerlo da Sempronio primo proprieturita ﬁdelitas immediato domino , ut dixi plenius,
tariozrinnovasi così la fedeltà dall’immediato Signore,
2. Feud. 5. Ad regem (et sic medialum dominum)
come ne ho parlatoditTusamentenel libro secondo de'
feudum hic quidem rediit: non ideo tamen hic rediFeudi5.AIRe e quindi mediate Signore)il feudo certus feudi ad regem jus immediati domini extinxit.
tamenlequì ritornò;non perciò poi questo ritoruo del
feudo al Ile estinse il diritto dell'immediato Signore.
— (2) L. 'I. j. quemadmodum servit. amitt.
_ (2) Vedi la legge l.del titolo quemadmodum ser-

vitutes omittantur del digesto.
— (3) Extinctionis, seu extinctae servitutis perpetua
cst natura. ldcoque extincta servitute per adquisitiouem fundi servientis, non redintegratur tacite servilus ejusdem fundi servientis venditione. Proinde
hoc casu, nominatim servitus imponenda.
— (4) Servialscilicet.

— (5) L. 8. 5. de serv. l. 34. j. de ser-u. rustic.

— (G) Adde l. 8. 5. de servit. l. 34.j tit. prom.

— (3) Perpetua è la natura dell’estinzione,ossia della
della servitù estinta. E perciò estinta la servitü per
l’acquisto del fondo serviente non rivive tacitamente
la servitù con lavendita del medesimofondo servien-

te.Pcr lo che in questa ipotesi dovrà espressamente
imporsi la servitù.
_ (fl) Serva cioè.
_ (5) Vedi la legge 8. del titolo de servitutibus del
digesto , e la legge 34. de servitutibus rusticorum
del digesto.

— (tì) Aggiungl la legge 8.del titolo de servitutibus
del digesto, e la legge Bit. del titolo prossimo del

digesto.
_ (7) Poichè può a tanto eondannarsi.Vedi la legge
16. del titolo communia praediorum del digesto.
Fan.(a) L. I. iit/'. quemadm. servit. amitt.
an.(a) Vedi la legge ]. del digesto quemadmodum.
servitutes omittantur.
— (b) L. 8. $ 1. supr. de servit. l. 3t. inf. dc ser- — (b) Vedi la legge 8. $. 'l. del digesto dc serviturit. praed. rustic.
tibus,c la legge “.det digesto de servitutibus praediorum rusticorum.
_ (7) Potest enim ad id damnari , l. IG. j. comm.
praed.

—- (e) L. 16. in./'. commun. praed.

— (e) Vedi la legge lO.del digesto cont-munia praediorum.
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ceret vicini luminibus, servitutemqne praesta- non offendere le luci del vicino, e di prestare

ret, deposuit aedilicium, concedenda erit lega- la. servitù, ed egli abbatlette l’ ediﬁzio; al letario utilis actio, qua prohibeatur (1) heres, si gatarìo dovrà accordarsi l'azione utile, onde si
postea extollere supra priorem modum aedifi- proibisca all’erede, se poscia tenderà d'inalzare
l'ediﬁcio al di là dello stato primiero.
cium conabitur.
De usucapione libertatis, et possessione servitutis.

Della prescrizione della libertà, e del possesso
della servitù.

32. JULIANUS tib. 7 Digestorum.

32. Gtctuno nei libro 7 dei Digesti.

Se le mie case son servienti a quelle di Lucio
Si aedes meae serviant aedibus Lucii Titii, el
aedibus Publii Maevii, ne altius aedi/icare mihi Tizio, ed a quelle di Publio ltlevio, in modo
liceat, et a Titio precario petierim, ut attins che io non possa. levarlo più in alto, e precatollerem, atque ita per statutum tempus (2) (a) riamenle abbia dimandalo da Tizio, poterle teaediﬁcatum habuero, libertatem adversus Pu- vare dippiù, e cosi decorrendo il tempo preblinm Maevium usueapiam (3): non enim una scritto tenni l'ediﬁzio;prescriverò la libertà censervitus Titio et Maevio debebatur, sed duae(4): tro Publio ltlevio, poichè non una sola servitù
Argumentum (5) rei praebet, quod, si aller ex era dovuta a' Tizio e Mevio, ma due. Porge arhis servitutem mihi remisisset, ab eo solo libe- gomento alla cosa il riﬂettere,che se uno fra lorarer, attero(6)nihilomiuus servitutem deberem. ro mi avesse rimessa la servitù, sarei liberato
soltanto da lui, dovrai però all' altro la servitù.

$. 1. Libertas (7) servitutis usueapitur (8).

$. 1. La libertà della servitù si prescrive, se

Gor.(1) Potest enim prohiberi, si quid facial ad servi- Gor.(1) Poichè può proibirsi , se faccia qualche cosa
per impedire la servitù. Vedi la legge l5.del medetutis impedimentum. t. 15. s. ead. potest etiam agi,
restituto aediﬁcio, in id,ad servitutem renovet.l.l4.
]. quemadm. serv. amitt.

— (2) Deeennii inter praesentes , vicenuii inter absentes. l. 13. C. eod.
— (3) Non adversus Titium , t. 10. in pr. j. si serv.
vind. Bartolus tamen distinguit , ad conservandum
inlerdictum retinendae possessionis sullicere, ut ab
adversario vitiose non possideam:ut autem adquiratur jus praescriptione,requìri,ut a nemine possideatur. ad l. 1. 0. cod.

_ (tt) Nam si plura sunt praedia dominantia, plures
_ quoque diccntur servitutes. Bart.
_ (5) Argumentum apacto ad usucapionem et pracseriptionem. adde 1. nam. satis. $. 1. ]. quemadmserv. amitt.
'— (ti) Ita Flor.
_ (7) Vide quae scripsi ad l. 4. $. 29. j. de usuc.
Libertati servitutis contrarium est jus servitutis , de
quo in I. 2. j. si servit. vind. Libertatem porro servitutis usucapere,est eam occidere, perdere,tollere;
sie ut serviens fundus, ex serviente ﬁat liber.

—- (8) Etiamsi in usucapione fuerit mala ﬁdes. t. t.
$. 29. j. dc usucap.
Fan.(a} V. t. 13. G. de servit.

simo titolo del digesto, può ancora agirsi, riediﬁcato

l’edìﬁzio, perchè rinnovi la servitù.Vedi la legge til.
det titolo quemadmodum servitutes omittantur.
— (2) Col decorrimenlo di un decennio fra presenti,

di un venlenuio fra essenti.Vedi la legge 13.del medesimo titolo del codice.
— (3) Non contro Tizio. Vedi la legge 10. in prinei-

pio del titolo si servitus vindicatur del digesto Bartolo però distingue , per conservare il diritto essere
bastevole l’ interdetto retinendae possessionis , comeechè non possegga con vizio rimpetto all’avversa-

rio: aiIinchè poi acquisti il diritto merce prescrizione, richiedersi che non si possegga da alcuno. Vedi
la legge 1. del medesimo titolo del codice.
_ (1) Poichè se sono più i fondi dominanti, più saranno ancora le servitù. Vedi Bartolo.
_ (5) Argomento dal patto all’usucapione e prescrizione. Aggiungi la legge nam. satis $. 1. del titolo
servitutes quemadmodum amiltuntur del digesto.
— (6) Ila legge Florio.
_ (7) Vedi quel ehe scrissi interno la legge 4. $.29.
del titolo de usucapione del digesto.“ diritto di servitü è contrario alla libertà della servitù, sul quale
nella legge 2. del titolo si servitus uindicetur del
digesto. Usucapire inoltre la libertà della servitù ,
importa estinguerla, perderla, toglierlazin modo che
il fondo serviente, da serviente divenga libero.
_ (8) Sebbene in colui ehe usucapi siavi stata mala
fede. Vedi la legge li, $. 29. del titolo de usucapione del digesto.
_

Furta) Vedi la legge 13.det codice de servitutibus etc.
£
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si (1) aedes possideantur: quare, si is, qui al- : le ease si posseggono. Laonde, se quegli che a-

tius aedificatum habebat, ante statutum(2) tem- veva ediﬁcato più alto, cessò di possederle pripus aedes possidere desiit, interpellata (3) usucapio est: is(-1)autem, qni postca easdem aedes
possidere coeperit, integro statuto tempore libertatem usucapiet: natura enim servitutium ea
est, ut possideri (5) non possint (6) (a): sed in-

t stesse case, ne prescriverà la libertà, decorren-

De servitute Oneris ferendi.

Della servitü di sostenere il peso.

33. pAULUS lib. 5 Ep-itomarum Alfeni Digestorum.

33. PAOLO nel libre 2 dett'Epitonte dei Digesti

ma del tempo stabilito,]a prescrizione fu interrotta: quegli poi che poscia cominciò a possedere le

do l'intero tempo stabilito; imperocchè la natura dclle servitù è tale, che non possono essere
letligalur possessionem earnm habere, qui ae— possedute, ma s’intende avere il possesso di
quelle colui, che possiede le case.
des possidet.

di Alfeno.

Eum (7) debere columnam restituere, quae
La colonna,che doveva sostenere il peso delle
onus vicinarum aedium ferebat, cujus essent case vicine, la doveva rimettere colui, a cui si
aedes, quae servirent: non eum, qui imponere appartenevano le case, che dovevano la servitù:

Gor.(1) Atque ita fundus per se non praeseribil liber- Gor.(1) Ma così il fondo non prescrive per sè la libertatem, sed is, qui fundum possidet.Caelerum Bartolà, ma colui, che possiede il fondo.Dcl resto Bartolo

lus hanc legem restringit ad praescriptionem servitutis urbanae , in qua putat requiri factum hominis
cum bona ﬁde,(vel etiam eum mata fede) si sit praescriptio 30 annorum, non deeennii tantum : liberta-

tem autem servilulis in rustico praedio, sola non utentis negligentia sine bona fide amitti putat, et ita
restringit. t. 4. $. 29. j. de usucap.Eandem opinionem sequitur Cynus in l. 2. G. de servit. Alexander
in l. ult. s. de eo, per quem. Fetinus in e.ittud. de

pracscript. Baldus in repetit. l.ull.C.de pracscript.
lt)ong.tenip.Verum opinio Bartoli communiter reproatur.

restringe questa legge alla prescrizione della servitù
urbana,nella quale pensa richiedersi il fatto dell‘uo—
mo accompagnato da buona fede (o anche da mala
fede) se sia la prescrizione di 30. anni , non di 10
solamente: la libertà poi della servitù nel fondo rustico pensa perdersi per la sola negligenza dichi
non I'usa senza buona tede,e cosl restringe la legge
!.. $. 29. del titolo de usucapione del digesto. Cyno
segue la medesima opinione nella legge 2.del titolo
de servitutibus del codice. Alessandro nella legge
ultima del titolo de eo, per quem. del digesto.Felino
nel capo ittud de praescriptione. Baldo in repetit.
della legge ultima del titolo dcpracscriplione longi

temporis del codice. illa l'opinione di Bartolo gene—
ralmente e riprovato.
_ (2) Praeseribendi el usucapiendi tempus.
_ (3) Succedenle ci altero.
_ (i) Successor.

— (5) Vide quae notavi ad l. 43. $. 1. j. de adquir.
rerum,.

_ (2) Tempo di prescrivere c di usucapire.
_ (3) Succedendogli altro.
_ (4) Il successore.
— (5) Vedi quel che osservai intorno la legge 13. $.
1. del titolo de adquirenda reruni dominio del di-

gesto.
_ (6) Sunt enim incorporales. vide l. 14. s.de serv.

— (ti) Poichè sono i diritti incorporali.Vedi la legge
'M. del titolo de servitutibus det digesto.

_ (7) I-Iic casus specialis est. vide l. 8. $. 2. l. 17.
$. 2. j. si servitus vindicetur. l. li. j.eomnt. praedior. regulariter enim qui servitutem debet, eam reficere non cogitur. Finge,te debere altius aedes tuas
tollere vel luminibus meis oflicere, l.2. s.eod. onus
reficiendi tuum videtur esse: et quidem ab initio ,

— ('l) Questo e un caso speciale. Vedi la legge 8. $.
2, e la legge I7. $. 2. del titolo sisemitus vindicetur del digesto, e la legge II. del titolo communia
pracdiorum del digesto , poichè regolarmente chi
deve la servitù, non è obbligato a rifarla. Fingi che
tu debba elevare piü in alto—le tue case, o impedire

Fen.(a) L.1-. $. 17. infr. de usurp. ctusucap. adde an.(a) Vedi la legge lt. $.17. del digesto de usurpationibus et usucapionibus. Aggiungi la legge 14. in
t. 14. in pr. supr. de servit.
principio del digesto dc servitutibus.
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vellet (1) (a): nam cum in lege aedium ita scri- e non colui, che voleva labbricarvi sopra.?oichè
ptum esset, mmas carni rsncaao, vrr (2) (b) nunc nella legge per le case cssendosi scritto così, it
nsr, rra'srr, satis aperte signiﬁcari, in perpe- muro per sostenere il peso stia così, come
tuum parietem esse debere: non (3) enim hoc adesso sta, con bastante chiarezza si dinota,
his verbis dici, ut in perpetuum idem paries che il muro vi doveva stare sempre; poichè con
aeternus esset, quod ne (Il-) ﬁeri quidem posset, queste parole non si dice, che in perpetuo lo
sed uti (5) ejusdem modi paries in perpetuum stesso muro fosse eterno, to che non potrebbe
esset, qui onus sustineret: Quemadmodum si nemmeno avvenire, ma che il muro, il quale
quis alicui cavisset, ut servitutem praeberet, sosteneva il peso, in perpetua, vi fosse alla
qui onus suum sustineret, si ea res, quae ser- stessa maniera. Nello stesso modo che se uno

vit, et tuum onus ferret, perisset, alia in locum ad un altro avesse promesso di dargli la servitù, e che sosterrebhe il suo peso; se fosse peejus dari debeal (6).
rita quella cosa, che serve, e dovrebbe sostenere il tuo peso, in luogo di essa debba sostituirsene un'altra.

jure conventionis: post constitutam jam servitutem,
jure restitutionis.

i miei lumi. Vedi la legge 2.del medesimo titolo del
digesto , il debito di rifazione sembra esser tuo : e
certamente da principio pel diritto della convenzione: dopo stabilita di già la servitù , per diritto di restituzione.

Gor.(1) Columnam rel parietem oneri ferendo neees- Gor.(1) Chi deve la servitù della colonna o del muro
necessario per appoggiare la casa, è obbligato a risarium qui debet, ea reticere cogitur. l.6. $. 2. (.B.
fazione. Vedi la legge 6. $. 2. e la legge 8.del titolo
j. si serv. vind. ld ergo speciale est contra naturam
si servitus uindicetur del digesto.Ciò adunque è una
servitutem. in quibus non agitur, ut aliquid ﬁat, sed
specialità contro la natura delle servitù , nelle quali
ut pracstetur patientia. t. 15. in ﬁn. s. de servit.
non si agisce, perchè si faccia qualche eosa,ma pcr-

chè si soll'ra. Vedi la legge t5. in ﬁne del titolo de
servitutibus del digesto.

— (2) Vide quae scripsi ad l. 17. $. 3. s. cod.

— (2) Vedi quel ehe scrissi intorno la legge l7.$.3.

— (3) Verba legum referenda sunt ad ea quae acei—
dere et esse possunt. vide Cynum, in l. 5. C. dejuris etfacti ignar.

-- (3) Le parole delle leggi debbono riferirsi alle co-

del medesimo titolo del digesto.

_ (t) Cicero in somnio. Infra Lunam nihil est nisi
mortale , praeter animos generi hominum munere

se,che possono accadere ed esistere.Vedi Cyno nella
legge 5. del titolo dejuris facti et ignorantia del
codice.
- (4) Cicerone nel sogno. Sotto la Luna nulla evvi

se non mortale, all’infuori dello spirito dato per dono degli Dei all‘uomo.

Deorum datos.
- (5) Pcrpetuum ﬁt aliquid per subrogationcm.

— (5) Rendesi perpetua qualche cosa per surroga-

_ (ti) Perpetuum nihil potest esse in hoc mundo,

— (6) Niente può essere duraturo in questo mondo,

nisi p'er subrogationcm. Bart. lta natura o'iîvavaaìav
immortalitatem quandam hominum excogitavitper
matrimonium, et ex eo liberorum proereationem, et

se non per sostituzione. Vedi Barlolo.Così Ia natura
per mezzo del matritnonio immagini) una specie di

zione.

tionem, successionem. Theoph. Inst. de jure naturali. l. 14. L‘. ho legitimis heredibus.

immortalità degli uomini,e per quello la procreazione de’ﬁglì,e novellamente la procreazione di questi,
lc quali an procreato l‘amore, l‘educazione, la successione.Vedi Teoﬁlo del titolo dejure naturali delle
lstituzioni , e la legge Ici-. del titolo de legitimis heredibus del codice.

Fanta) V. l. 6. $. 2. l. 8. in pr. infr. si servit.
vind.

an.(a) Vedi le leggi 6. $. 2. ed 8. in principio del di—
gesto si servitus vindicetur.

rursus eorum, quae procreata sunt caritatem,educa-

.. (b) V. i. 17. $. 3. supr. h. :.

— (b) Vedi la legge 17. $. 3. di questo titolo.
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De servitute rei, quae alienatur, imponenda.

Della servitü da imporsi alla cosa che si aliena.

EH. Jc…ucs lib. 2 ea: Minicio.

34. Grotuso nel libro 2 da. Minicio.

Et qui duas areas habet, alteram tradendo,
E chi ha due superﬁcie, dandone una,la può
servam alteri efficere potest (1) (a).
rendere serviente all'altra.
35. lllancunus lib. 3 Regula-rum.

35. Mancuso nel libro 3 delle Regole.

Si binarum aedium dominus dixisset (2) eas,

Se il padrone di due casamenti avesse detto,

quas venderet,servas fore,sed in traditione(3)(b)
non fecisset mentionem servitutis, vel ex vendito agere potest, vel incertum (i) (e) condicere, al servitus imponatur.

che quello che vendeva, sarebbe serviente, ma
nella tradizione non avesse fatta menzione della
servitù, può agire od in forza della vendita, e
coll’ azione personale della incerti per imporsi
la servitü.

De eadem contignatione duarum aedium duobus
legatorum xxxvu aut cessarum.

Di uno stesso tavolato di due ease legale a due

36. Panormus lib. 7 Quaestionum.

36. Par-ranno nel libre 7 delle Quistioni.

Binas (5) qui aedes habebat una contignatione teclas: utrasque diversis legavit: Dixi, quia
magis placet tignum posse duorum (6) esse, ita
ut certae (7) partes cujusque sint contignationis, ex regione cujusque domini fore ligna: nec
ullam invicem habituros actionem, jus non esse
immissum habere. Nec interest, pure ulrisque,
an sub conditione alteri aedes legatae sint.

37 o cedule.

Colui che aveva due case coverte di un solo
tavolato, legò l'una e l'altra a diverse persone.
Dissi, ch‘è prevalente la opinione, che le travi

possono essere di due, talche sieno certe le
parti di ciascuna travatura, le travi sarebbero

del padrone secondo la parte di ciascuno, e che
non avrebbero azione a vicenda, nè avrebbero
iI diritto d'immettere. Nè monta, se all'uno, e

Gor.(1) L. It). s. de usufruct. l. 3. 6. j.eomm. praed. Gor.(1) Vedi la legge 19. del titolo de usufruetu del
digesto, e la legge 3. e 6.ch titolo communiaprae— (2) Ante traditionem, et sic temporejcontractus.

diorum del digesto.
— (2) Prima della tradizione,e quindi nell’epoca del

lloe non sufficit ad realem servitutem constituen-

contratto.Ciù non basta a costituire una servitù reale.

dam.

_ (3) Vide d. i. 6. $. ult.

_ (?') Vedi della legge 6. $. ultimo.

- (4) Coudictione indebiti. vide l.5. $.1. 5. de usufruct. earum. rerum. l. 39. j. de cond. indeb. l. 8.

— (4) Con la ripetizione dell'indebito. Vedi la legge

j. dc act. empt.

— (5) Si aedes legantur, vel venduntur , videtur a—
ctum, ut contignationes uti sunt, ita stent. Bart.

5. $.1. del titolo de usufructu earum rerum. del digesto, la legge 39.del titolo de condictione indebiti
del digesto. e la legge 8. del titolo de actionibus
empti del digesto.
— (5) Sc lc case si leghino,o si vendono,sembra essersi disposto che le travature come sono , cosl ri-

mangano. Vedi Bartolo.
_ (6) Per indiviso . aflinche sia di ciascun vicino in
proporzione del confine c della sua casa,fino a quando la trave sta unita : tolto via poi sarà comune per
divisione. Vedi Bartolo quì.
_ (7) In proporzione degli ediﬁzj,la trave può esser
rum vicinorum esse potest.
comune de' due vicini.
FEn.(a) L. 19. in pr. supr. de usufr. l. 3. l. 6. infr. Fan.(a) Vedi la legge 19. in principio del digesto de
usufructu, e le leggi 3. e 6. del digesto communia
commun. praed.
praediorum.
— (b) Vedi la della legge 6. $. ultimo.
—- (b) V. d. l. 6. $. ult.
_ (c) Vedi la legge 8. in principio del digesto de a_ (e) L. 8. in pr. infr. de act. empt..
ctionibus empti.
- (6) Pro iudiviso,ut sit cujusque vicini pro rata regiopis domusquae suae, quamdiu tignum cohaeret:
exemptum alioqui commune crit pro-diviso. vide
llarl. tric.
— (7) Pro rata aedificiorum, lignum commune duo-
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l‘altro si fossero legate le case puramente, ovvero ad uno sotto condizione.

' 37. Jeunes lib. 7 Digestorum.

37. Grauno nel libre 7 dci Digesti.

ldemque (l) esse, et si duobus aedes cesse-

E vale lo stesso, se le case furono cedute a
Idue.

rint (2).

VARIANTI DELLA LEGGE
St duabus aedes cesserint: nella Vulgata cesserit, Dionisio Golofredo cessae erunt, lo che
approva Polhier.
De aedibus distantibus.

Delle case distanti. ‘

l|

38. Paucas lib. 2 Quaestionum.

Si aedes meae a tuis aedibus tantum distent,

39. Moto nel libre 2 dette Quistioni.

Se le mie case distino dalle tue tanto, che

ut prospici non possiut(3),autmedius mons (1)(a) non possano vedersi, od un monte intermedio
earum conspectum auferat, servitus imponi non itolga la veduta di quelle, la servitù non può imporsi.
potest (5).
39. locu tib. l Man-uoltum.

39. Lo stesso nel libro ! dei Manuali.

lmperocchè niuno può imporre servitù agli
Nemo enim propriis aedificiis servitutem imponere potest, nisi et is, qui cedit, et is, cui ediﬁci propri, se quegli, che cede, e quegli, cui
ceditur, in conspectu habeant ea aedificia, ita;, vien eeduta,uon hanno "gli ediﬁci a vista, talche
l’uno all‘altro possa nuocere.
ut allicere alterum alteri possit.
De fenestris iu communi pariete.

Delle ﬁnestre nel muro comune.

10. loca lib. 3 Responsoria".

tO. Lo stesso uct libro 3 dei Ilesponsi.

Risposi, che coloro i quali non ebbero diritto
Eos, qui jus (6) luminis immittendi non habuerunt, aperto pariete communi (7), nullojure d'iinmetter tume, coll'aprire un muro comune,
senza diritto alcuno v'introdussero le ﬁnestre.
fenestras immisissc respondi.

Gor.(1) Quod de legato dixit,idnuue extendit ad quos- Gor.(1) Quel che disse del legato, lo era la applica
estensivamente a qualunque altro modo di acquicunque alios adquirendi modos.
stare.

.— (2) Forte, cessae crnnl.

_ (2) Forse, cessae erunt.
_ _ t3) Cioè,se siano assai lontane, come nella legge
_ (3) Id est, longissime distent, ut I. 39. j ead.
39. del medesimo titolo dcl digesto.
_ (i) Vedi la legge?.in ﬁne del titolo prossimo del
_ (4) Vide !. 7. in_/in. j. tit. prox.
digesto.
'
— (5; Tunc scilic. cum distantia tutius, vel modus — (5) Allora cioè,quando la distanza, 0 il modo imimpedit cemmoditalein praedii venire ad aliud, alias
pedisce il comodo dell‘un predio di arrivare all‘altro,
secus: ideo aquaeductus servitus non impedietur,
diversamente per altri casizpcreiù la servitù di aquirectc enim duci potest per mentis circuitum , Bart.
dotto non verrà impedita , poiche regolarmente puù
adde casus legis 11. inﬁn. de alimcnt.
condursi pet circuito del monte. Vedi Bartolo. Aggiungi la specie della legge 14. in tine del titolo de
alimentis del digesto.
.— (6) Aizatou (praqwgîw Sophia)“; .exe” , est jus lu- — (6) Importa avere ildîritto di aprire la luee,o piuttosto Ie luci delle ﬁnestre. Vedi l’Ecloga nel medeminis immittendi habere, aut potius fenestrarum lusimo capo 37. Aggiungi Cujacio libro 1. osservaziomina. Eclog. eod. cap. 37. adde Cujac.!.obser-v.31.
ne 31.
— (7, l’ariete caeco. l\'am hic ita Graeci. Eclog.eod. _ (7) llluro cieco; poichè così i Greci in questo luo—

qu.(a) V. i. 7. in ﬁn. infr. tit. prom.
Dtacsro. [.

Fan.(a) Vedi la legge 7. in fine del titolo prossimo.
159
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VARIANTI ne… LEGGE
Aperto pariete communi. Leunclav. Notator Obs. l-Ell, seguito da Mornae, aperto pariete
11-29 legge aperto pariete inlumini; Cujacio caeco.
De aditu ex praesumpta testatorìs voluntate cencedendo. 1. Dc janua in publico apcnenda.

tletl’acresso da concedersi per presunta volontà del
testatorc.t.llclla porta da aprirsi sulla via pubblica.

41. Semen lib. 1 Responsorum.

H. Scnvou nel libro ! dei Ilesponsi.

Olympice habitationem et horreum, quod in
ea domo erat, quoad viveret, legavit: juxta candem domum hortus, etcoenaculum, quod Olympico legatum non est, fuerunt: ad hortum autem,
et coenaculum semper per demnm, cujus inibitatio relicta erat, aditus fuit: Quaesitum est, an
Olympicus aditum praestare deberet? Respondi, servitutem quidem non esse: sed heredem
transire (1) pcr domum ad ea, quae commemorata sunt, posse: dum non noeeat legatarìo.

Lch ad Olimpico l' abitazione cd il grana-_
io, che era in quella rasa, ﬁnche vivesse ; vicino a quella stessa casa vi erano l’orto, ed il
cenacolo, che non fu legato ad Olimpico ; l'aecesso pei all‘orlo, ed al cenacolo fu sempre per
quella casa, la cui abitazione era stata lasciata:
si fa quistione, se Olimpico fosse tenuto a dare
l'accesso? llisposi, non esservi in verita servitù,
ma che l'erede poleva passare per la casa per
andare a que' luoghi, che si sono rammentali ;
purchè non rechi nocumento al legatario.

$. 1. Lucio Tizio, aperto il muro della sua
$. 1. Lucius (2) Tilius, aperto pariete domus
suae, quatenus (3) stillicidii rigor, et tignorum casa, secondo che l‘osservanza dello stillicidio,
proteclus competebat (4), januam in publico a- elo sporto dei travi richiedeva, apri la porta
peruit (5): Quaero, eum neque luminibus (6) verso la via pubblica: domando, se non ofTenge.Vedi l‘Ecloga nel medesime capo 37. 2. Armenopulo libro 1.$.7S.e 43. non può aprire un muro cieco.È poi cieco il muro,che non il lincstre.Vedi Varroaperire.Est vero caecus parius,qui fenestras non ha
bet. Varro 2.de rcrnslica. adde quae scripsi ad l"ene libro ?. de re rustica. Aggiungi quel che scrissi a
Festo in Coecum vallum. Vedi Cujacio libro 1. osstum in Caecum vallum. vide Cujac. l'. obs. 31. cl
2. c. 40. in princ.
servazione lll. c libro 2. capo 40. iu principio.
Gor.(1) Vide l. 44. in fin. j. de legat. 1.
Gor.(1) Vedi ta legge 44. in ﬁne del titolo 1. de lcgatis del digesto.
c. 37. 2. IIarmenopul. 4. $. 78. et 43. eo odia.-na.

wolte;- rai—xm duotgsm ,.non potest caecum parietem

_ .'2) llecte in domo mea (intra stillicidium tecti ta-

_ (2) Ilcgolarmenle nella mia casa (tra lo stillicidio

men) jannam aperio , modo vicini servitutibus , hoc
est, itineri ejus non ofﬁciam. 58. Eclog. 2. cap. 38.

del tetto però) apro la porta, purchè non impedisca
le servitù det vicino, cioè, il passaggio di lui. 58.E-

_ (3) Errè; ‘.'ou ga)…aqyau 'n'fw Supiduwdtoc esl,'inlra
stillicidium tecti. Eclog. eod. cap. 38.

cloga 2. capo 38.
_ (s) Cioe,entro lo stillicidia del tetto.Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 38.

— (4) Nec enim aliter quisquam potest.
— (5) Id est, ita januam iu publicum rejecil, ut ejus

I'ores in publicam viam-aperirentur, nec tamen egrederentur ambitum aedium. Duar. 1. disp. 32. sed
Cujaeius13. obs. 27. probat,-id uni Publicolae l'ralri
Romae accidisse. lllavnlt igitur', hujus causae statum

ita constitui,ut quaeratur, au januam de novo adversus vicinum quis aperire possit: multi enim inviden—
tia quadam id non magis ferunt,quam e regione sua—
rum aedes novas construi,c quibus sil prospectus in
suas. Respondet autem,ltujusmodi invidentiae actionem non esse paratam.

_ (4) Poichè nè altrimenti alcuno puù.
_ (5) Cioè, riposo la porta in pubblico in guisa che
le imposte di essa si aprissero sula pubblica via,senza però che uscissero fuori l‘ambito delle case.Vedi

Duareno libro l. delle dispute 32. Me Cujacio libro
13. osservazione 27. prova, che cio sia accaduto in
Roma al solo fratello di Publicola. Vuole adunque
piuttosto, ehe lo stato di questa controversia sia cosl
stabilito,chc si cerchi sapere, se alcune possa aprire
nna nuova porta rimpetto il vicino: poichè molti per
una tal quale invidia ciò non tollerano più , che costruirsi nuove case dirimpetto le proprie,dalle quali

venga il prospetto nelle sue. Risponde poi, che l’a— (6) Quae de coelo, forte zani: ode—l.nl.w,capicbat.

zione di siffatta invidia non sia un’azione esecutiva.
— (G) La quale riceveva dal ciclo forse per rintbalzo.
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Publii Maevii vicini (1), neque itineri [ vicini] dendo i lumi del vicino Publio lllevio, nè il pasalliceret, neque stillicidium,ne(2)vicinidomo(3) saggio del vicino, ne lo stillicidio, che non vada
cadat (4), an aliquam actionem Publius Maevius a cadere sulla casa del vicino, Publio Mevio vivicinus ad prohibendum haberet? Respondi, sc- cino avesse alcuna azione per proibirglielo?
‘cundum ea, quae proponerenlur, nullam habere. Risposi,secondo tutto ciò che si prepencva,non

avere azrone veruna.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Quatenus stillicidii rigor. Cuiacio rectiTignorum protectus. Stefano della Porta e
t-ado Obs.X-2.
Bandon leggono projectus.

'l‘l'l‘. lll .

'l'lTOL0 lll.

|||: (5) sanvvrv'rmas rnaentenvn ncsnconun.

ostu: srznvnù ne’r‘oael RUSTICI.

De itinere, acta, via, aquaeductu. !. Aquae haustn, bet passaggio, del trasporto, della via, dell’aquedotto.
1. Dell'attignere l’acqua, dell’ abbeverarvi il bestiapecoris ad aquam appulsu, jure paseendi, calcis
ecquendae, arenae tadiendac. 2. De traditione et
me , del diritto di pascolo , del cuocere la calce,
patientia servilulum.
dello scavare l’arena. 2. Della tradizione e della sofferenza delle servitù.
]. ULI'MNUS lib. 2 Institutionum.

1. Utruno nel libro 2 delle istituzioni.

Servitutes rusticorum pracdiorum (a) sunt
Le servitù dei fondi rustici son queste: il
hac: iter (6), actus, via, aquaeductus (7). + passaggio, il trasporto, la via, l'aquedelte.1t

Gor.(1) Vicinam hic Cujacius accipit 'pro eo , qui ex Gor.(t) Qui per vicino Cujacio intende colui,che à la
adverso domum habet: alii pro contiguo, et ad latus
casa dirimpetto: altri in continguità,e prossimamente a ﬁanco.
proximo.
_ (2) Auto vicini domum. Motom.
_ (2) Ante vicini domain legge Otomanno.
_ (3) In vic-ini domu-m cadat, quidam legnnt. sed _ (3) Alcuni leggono in vicini domum cadat , ma
Cujacius ibidem sic inte-'"pretatur. noraejanuae aCujacio ivi stesso interpetra cesi : l‘ apertura di una
pertura, vicini con esse cohibendum stillicidium,nec
nuora porta non dovere arrestare lo stillicidio del
vicino, nè impedirle , ehe scoti dalla casa del vicino
efliciendum, ul contra, quam solebat, stillicidium a
in modo diverso di quel che soleva.
vicini domo cadat.
_ (4) Sed Harmenop. 2. tit. 4. sic interpretatur. _ (4) Ma Armenopulo libro 2. titolo 4. cosl l’ interpetra. Non regolarmente, dice, taluno proibisce,
l\‘ou recte, inquit, quis prohibel, ue \icinusjanuam
che il vicino non apra la sua porta al pubblico,
suam publicum versus apcriat,medo stillantis aquae
purchè l’apertura non ollrepassi la caduta delle
casum apertura non praetergrediatur,intra quem pustillicidio, entro cui non offende la via pubblica. Qt: e«
blicae viae minime otlici-t. llaec ille. Et merito, cum
ste cose egli osserva. E saggiamente, quando il tuolocus , quem comptectitur aquae casus , minimum
prosit viae publicac. Robert. 4. sent. 6.
go, che circoscrive Ia caduta dell’aequa, assai poco

giovi alla pubblica via. Vedi Roberto Iihro fl. sentenza 6.
_ (‘a') 58. Eclog. 3.

_ (5) Vedi 58. Ecloga 3.

_ ((i) Morandi-tav, :aipodég, Eòò; alareìaﬁòpagtbnicu.
58. Eclog. 3. cap. . adde2. Gaii. $. 5. Imo iter
interdum non est servitus. l. 2. $. 2. j. si servitus
vindicelur.

— (6) Passaggio a. solo , trasporto , strada larga ,

_ (7) Imo servitus aquaeduclus,ut et aquae haustus,
Fen.(a) In pr. Inst. de servit. praed.

acquidotto. 58. Ecloga 3. capo |. Aggiungi libro 2.
di Gajo $.5. Anzi delle volte il passaggio non è scrvitù. Vedi la legge 2. $.2. del titolo si servitus vindicetur del digesto.
_ (7) Anzi la servitù di acquidotto,come anche quella
Fcn.(a) Vedi il principio del titolo dell‘ Istituzioni dc
servitutibus pracdiorum.
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'](er (1), est jus eundi (2), ambulandi homini (3) (a), non etiam jumentum agendi.-l—At'tus,
est jus agendi (l) vel jumentum (5), vet (G) (b)
vehiculum (7). Itaque qui iter habet, actum

passaggio è il diritto,che ha l'uomo di passare,
-li passeggiare, ma non di condurvi un giamento ancora. Il trasporto (actus) è il diritto di po-

tervi condurre un giamento, od nn carretto.Cosi

non habet: qui actum habet, et iter habet (8) ehe chi ha il passaggio, non ha il trasporto: chi

personalis esl. l. lil. $. 3. j. de alimentis. !. l. $.
praetereaj. do aqua quottid.Utraqne servitus prae-

di attigner l'acqua è personale. Vedi la legge 14. $.

diorum est,quoties praedio debetur: personalis,quo-

$.p‘raeterea del titolo de aqua quotidiana. del dige-

ties personae debetur.

sto. L'una e l‘altra è servitù prediale , quante volte
devesi al predio: personale,quante volte si deve alla

El. (lel titolo de alimentis del digesto , e la legge 1.

persona.
Gor.(1) Iter, qua ilare homo potest pedes, vel eques. Gor.(1) L‘iter, passaggio, per dove l'uomo può anda_ (2) lmus soli: ambulamus cum alio: vel ambulare, est ire et reverti vel circumire.
— (3) Sive ipse pedibns ambulet , sive a servis suis

vehatur sella aut lectica, l. 7. dcniquc quo quis pr.des, vel etiam eques ire potest. l. 12. j. ecit.

- (4) Actns,qua agijumentum vel vehiculumpotest.
ut Ilie.

re c venire a piedi ed a earallo.
— (2) Andiamo solizcamminiamo con un altro:o eam-

minare,siguiﬁea l’andare e venire, e andar'intorno.
_ (3) Sia ch’egli stesso passeggi , sia che da’ suoi

servi si porti in sedia e in lettiga. Vedi la legge 7.
linalmente per dove. alcuno può passeggiare, a piedi,
e cavalcando. Vedi la legge l2. del medesimo titolo
del digesto.
__ (4) ll trasporto, per dove può farsi passare il gin-

_ (5) LaoZJgia-a. d. c.]. Uudc colligas perperam hir

mento e il carriaggio, un carro, come qni.
— (5) Con giuogo.Vedi il detto capo 1. D‘onde eon-

legi a quibusdam, armentum llot.2. obs. 7. et alio
qui Theophiluanst. de serv.aclum definit jus esse.

chiudi che malamentc qui leggesi da taluni armentmn. Vedi Otomanno libro 2. osservazione 7, e del

dià 101) con Gad/"(few oiqpou, Hou ùroZuqm‘), 511 67.-'apu-

resto Teofilo nel titolo de servitutibus delle Istitu-

ug, transire per tnum agrum eumjumento vel vehiculo. Quinetiam hanc lectionem defendit. l.7. j.eod.
licetautem actum liahens armentum trajicere possit . l. 12. j. ead. non continuo tamen sequitur , hir.

zioni detinisce il trasporto essere il diritto di passare
pel tuo campo col ginmento o col carro.Di piü difen—

legendum armentum.

de questa lezione la legge 7. del medesimo titolo
del digesto, sebbenc poi chi à il trasporto possa tra—
giltarvi l'armenle. Vedi la legge 12. del medesimo
titolo del digesto, non sempre però conseguita che

qui debba leggersi armento.
_ (6) Non etiam vehiculum , l. 23. j. eod. l. 13. 5.
(te seruit. ac praeterea latitudo actus.vehieulnm agi
non palitur,et a vehiculo aut vehendo via (liciturznisi

dicas actum esse, qua vehiculum corpore agi potest
sine equis.

_ (ti) Non anche il carro. Vedi la legge 23. del medesimo titolo del digesto, e la 13. del titolo de servitutibus del digesto, ed inoltre la larghezza del
trasporto non permette menarvisi il carro, e dal earro vehiculo o dal meuare voltando appellasi la via,
meno, quamlo non dica che il trasporto sia, per do-

ve può trasportarsi il cocchio con le mani senza bestie.
_ (7) Vel plauslrum , l. 7. ad haec, armenta trajieiendi. l. 12. j. cod.
_ (8) Per consequentiam. Baro. Inst. cod. ev praesumpta mente pacisccntium. Duar. 1.disp. 31. alias
via, et actus ex superioribus non dill'errenl. l)ill'erre
autem in aliis vult Robertus 4. sent. 5. quod viae

Fen.(a) Addc I. 7. in pr. I. 12. 'in/r. h. t.

_ (7) O plaustrum, carro.Vedi la legge 7.A questo
aggiungi di menarvi gli armenti. Vedi la legge 12.
del medesimo titolo del digesto.
— (8) Per conseguenza. Vedi Baronio nel medesimo
titolo delle lstituzioni, per presunta volontà delle
parti contraenti. Vedi Duareno libro !. delle dispute

3t. altrimenti la via ed il trasporto per le cose dette
Fanta) Aggiungi la legge 7. in principio, e 12 di que—
sto titolo.

— (b) DD. lt. 7. et l2. vide tamen 1.23. in pr. infr.
cod. t. 13. supr. de servit.

_ (h) Vedi le delle leggi 7, e 12. ed anche la legge
23. in principio nello stesso titolo, e la legge 13 del
digesto dc servitutibus.
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etiam (1) sine jumento (2). + Via., est jus cun- "ha il trasporto, ha pure il passaggio senza giudi (3), et (4) agendi, et ambulandi (5) (a): nam mento. La via è il diritto di andare, di lraet iter, et actum, el (6) se via continet.'+Aquae- sportare, e passeggiare : poichè la via contieductus, est jus aquam ducendi per tandum a- ne il passaggio, il trasporto, e se stessa. L’aquedotto e il diritto di condurre l'acqua pel fonlienum.
do altrui.
$. 1. In rusticis computando sunt aquae- $. 1. Nelle servitù rustiche son da noverarsi
haustus, pecoris ad aquam adpulsus, jus pa- t'attignore l'acqua, l'abboverare il bestiame, il
seendi, cale-is coqucndae, arenae fodieudae. diritto di pascolo, di cuocere ta calce, di scavare l'arena.
$. 2. Tradito (7) plane, et patientia (S) servi$.2.Al certo la tradizione,e la tolleranza delle
tutum inducet oiﬁcium Praetoris.
servitù richiamerà l'ufficio del Pretore.
,

certa sit et determinata latitudo: actus, non prius
certa sit, quam determinata fuerit.

.. .—

di sopra non difl'erirebbero. lJifI‘erire poi in altro

vuole Roberto libro 4. sentenza 5. che la larghezza
della via è certa e dillinita : quella del trasporto
non sia certa pria che non sarà stata difﬁnita.

Gor.(1) llaec verba, etiam sinojmnenlo , ex glossa in Gor.(l) Queste parole etiam sinejmnento Antonio Fabro opina nel libro 1. congettura ultima, che siano
contestum irrepsisse putatAutonias l"abcr l.Covjcet.
state intruse nel testo dalla glossa.
ult.
_ (2) Altri sine armento. Vedi Olomanno ivi steSso.
-— ('?) At. sine armento. llot. ibid.
— (?|) Logo vchendi, via enim a vcheudo, ac praele _ (3) lo leggo invece vellendi; poichè via dicesi da
rea verbum eundi hic ineptc positum esset, cum ilvenendo, e perciò la parola‘eundi qul scioccamento
lico addat , ambulandi. si 'De/tendi legas, via haec
siasi adoperata: aggiungendo quivi ambulandi se
tria complectetur, vehere , agere , ambulare: et sic
leggi invece vchendi, la via comprenderà questi tre
actum et iter continebit: et eo amplius jus vchendi ,
veliero, agere, ambulare: e cosl conterrà il trasporquod ejus proprium est.
te ed il passaggio: ed oltre a ciò iljus vchendi, ch‘e

proprio di essa.
— (4) Ire el ambulare itineris esl,et hominis: agere.

— ((i) Al, in se, quod admittijure potest. Viv est enim,ut se via contineat: et alioqui autor Synops.Ba--

— (4) Ire et ambulare è proprio del passaggio e
dell‘uomo, agere è del trasporto e del giumenlo ,
voliere della via e del carro. I Greci leggono cosl,
passare, passeggiare insieme, trasportare.
_ (5) E il diritto di trascinarvi la pietra c la trave, o
di portarvi diritta l'asta. Vedi la legge 7. del medesimo titolo del digesto.
_ (6) Altri leggono in se , 'il che può giustamente
ammettersì. Poichè difficilmente avviene, che la via

sil-ic. d. e. 1. simpliciter legitzViam et iter et actum

contenga se stessa: e per altro l’autore del compen-

continere: nisi dicas, se via continet, id est, jus ve»
hendi, quod viae proprium est.

dio de' Basilici detto capo !. legge semplicemente
la via conlenere ed il passaggio ed il trasporto: sd
pure non dica, la via contiene se stessa, cioè, con—

actus ctjumenti: vehere, viae et vehiculi. Graeci ita
legunl, zapts'vm, attolli/579, "skeimam.
- (5) Et trahendi lapidem vel lignum, et hastam rectam ferendi. l. 7. j. cod.

— (7) 'Aut ita legendum, aut hic sensus est: Patien—
tia plane , ut traditione servitutem inducet cilicium
Praetoris. Neque interea displicet,quod a Baldo tra-

ditur, servitutes tradi patiendo seu palientiazdeberi,
ofﬁcio judicis.

'

_ (8) Vide quae notavi ad t. 43. j. de adquir. rer.
dom.

tiene il diritto vchendi, ch’e proprio e particolare di
essa.
_ (7) 0 leggersi cosi,o e questo il senso: Certamen—
te con la soﬂ‘erenza, come con la tradizione la giu-

risdizione Pretore stabilira la servitü. Ne frattanto
dispiace quel che insegna Baldo, che le servitü si

trasmcttano tolleraudo, ossia con la sotl‘erenza, che
si debbano per la giurisdizione del Pretore.
_ (8) Vedi quel che osservai interno la legge 45.
del titolo de adquirenda rerum dominio del dige—
sto.

an.(a) Addc l. 7. in [in. pr. inl'r. Ii. t.

Festa) Aggiungi la legge 7. in fine del proemio di
questo titolo.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Iter, estjus eundi, ambulandi homini: nel
l'el vehiculum.0tomano Obs. 1121 legge non
Codice di Aloandro c nella Vulgata ambulandi etiam vehiculum.
hominis.
Via, est jus eundi: altri, seguiti da Bynltersh
Obs.IV-7, leggono veltund-i.

Dc servitute altius lollendi,elolliciendipraetoriovieini, Della servitù di levare più in alto, e di offendere i lacloacae, protecti. !. Dc aquaeductu vel haustu plumi del palazzo del vicino, della cloaca, dello sporribus concesso.
to. 1._Del condurre od atlignere l‘ acqua concesso
a più persone.
2. Nennius lib. 4 Rogularwn.

Rusticorum praediorum (1) servitutes sunt,

2. NERAZIO nel libro 4 delle Regole.

Son servitù di fondi rustici, il poter levare

licere altius tollere, et allicere praetorio vicini, più in alto, offendere le luci del palazzo del
vel cloacam (2) (a) habere licere per vicini do- vicino, od il potere avere il condotto della cloamum, vel praetorium, vel protectum habere li- ca per la casa, o palazzo del vicino, o potervi
avere uno sporto.
cere.

$.1.Aquaeductus, et haustus aquae, per eun- $.1. ll condurre, e 1' attigncrc l'acqua, poiché
dem locum ut ducatur, etiam pluribus concedi si faccia per un medesimo luogo, si puù concepotest: * potest "’ etiam, ut diversis diebus vel dere a più persone. Si può concedere ancora,
horis ducatur.

che ciò si faccia in ore, o giorni diversi.

$. 2. Si aquaeductus vel haustus aquae sufﬁ$. 2. Se il condurre o l’attignere l’acqua vi
ciens est, potest ct pluribus (3) (b) per eundem sia a sufficienza, si può anche concedere, a 'più
locum concedi, ut et iisdem diebus vel horis per le medesime luogo, che negli stessi giorni,
ducatur.
ed ore ne usino.
De jure pascendi. 1. Fructus cogendi, coaetosque ha- Del diritto di paseolo. l. Di raccogliere i frutti, e di
conservarveli raccolti, di prendervi i pali. 2. Di gitbendi, pedamenta sumendi. 2. Lapides projiciendi,
tarvi le pietre, rotolarle, ed csportarle. 3. Del paspro volvendi, et csporlandi.3.De itinere adhauslum.
saggio ad attignere l‘acqua.
3. Uwuncs lib. 17 ad Sabinum-.

3. ULPlAh'O nel libro 17 a Sabino.

* Item * sic possunt servitutes imponi, et, 'ut
Del pari si possono cosi imporre lc servitù
boves, per quos fundus colitur, in vicino agro che ibovi inservienti alla cottura del fondo,
pascantur; quam servitutem poni (4) posse, Nc- pascolino nel campo vicino; la quale servitü,
ralius lib. || membranarum seribit.
che si possa imporre, lo scrive Nerazio nel 2 libro delle Membrane.

Gor.(1) Coneiliationem hujus leg. eum l. 1. j. comm. Gor.(1) La conciliazione di questa legge con la legge
praed. v. apud Govean. lib. 1. c. 16. Aus.
Lcominunia praediorum del digesto. Vedila presso
Goveano libro I. capo 16, e presso Anselmo.
_. (2) L. 7. s. clo servitutib.
— (2) Vedi la legge 7. del titolo da servitutibus del
digesto.
‘
— (3) V. I. 3.j de aqua quotid.
_ (3) Vedi la legge 3. nel titolo de aqua quolidiana.
_ (4) El generaliter quoties unius praedii libertas _ (li) E generalmente quante volte si diminuisce la
Fan.(a) L. 7. supr. de servit.

— (b) L. 4. infr. de aqua quotid.

l-‘r:n.(a) Vedi la legge 7. del digesto de servitutibus.
- (b) Vedi la legge 4. del digesto de aqua quotidiana.
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$.1. Lo stesso Nerazio scrive potersi costitui-

villa cogantur, coactique habeantur, et peda- rc lc servitù col peso, che i frutti sieno riposti
menta ad (1) vineam ex vicini praedia suman- nella villa del vicino, e riposti vi si eonserviuo,
e che i pali pel vigneto si prcndano dal fondo
tur, constitui posse scribit.
del vicino.
$. 2. Eodem libro ait, vicino, cujus lapidici$. 2. Nel ntedesimo libro dice, che al vicino,
nae fundo tuo immineant, posse te cedere, jus le cui cave di pietra sovrastano al tuo fondo, tn
ei esse terram, rudus, saxa jacere, posita liabe- puoi concedere il diritto di gittarvi la terra, i
re, et ut in [tnum] lapides provolvantur, ibique ruderi, i sassi, ed ivi tcnerli, e che possa rotolar le pietre nel tuo fondo, ed ivi tenerle in serpositi habeantur, indeque exportentur.
bo, e poscia esportarlo.

$. 3. Qui habet haustum, iter quoque (2) (a)

$. 3. Chi può attignere l’ acqua, sembra che

habere videtur ad hauriendum et ( ut ait Nera- abbia ancora il passaggio per altignerla, e cotius lib. ||| membranarum) sive ei jus haurien- me Nerazio dice nel libro 3 delle lllembranc
di, etadcundi cessum sit, utrumque habebit: sia che gli sia stato ceduto il diritto di attigne—
sive tantum hauriendi, inesse etaditum: sive re, e di accedere, avra'l'nno e l‘altro: se poi gli
tantum adeundi ad fontcm, inesse et haustum. sia stato ceduto il solo diritto di attignere, vi si
Haec dc haustu, et(3)tonte privato. Ad ﬁumen(4) comprende anche l'accesso: se poi gli fu ceduto
autem publicum, idem Neratius eodcm libro il solo accesso al fonte, vi si comprende ancora
scribit, iter debere cedi, haustum non oportere: l’altignere. Ciò dcll'attignere, c di un fonte priel si quis tantum (haustum) cesserit, nihil eum vato. Ma per un ﬁume pubblico, lo stesso Nerazio nel libro stesso scrive, che si deve cedere
agere.

soltanto il diritto di passaggio, perchè quello di
attignere non e necessario : e se taluno cederà

soltanto il diritto di attignere, nulla in.
VARIANTI DELLA LEGGE
Terram, rudus, saaca jacere, posita liabeQuant servitutem poni posse: in più manore ec. nel Codice di Aloandro si legge cosi.Terscritti e nella Vulgata si legge imponi posse.
$. 1. Pedamento: nella Vulgata e presso A- ram, rudus, sacca. in fundum tuumjacoro, positaque habere ec.nella Vulgata Terram in funloandro pedamenta.
dum tuum jacere, saccaquo imposita habere.
$. 2. Cedere: nella Vulgata concedere.

De emptore, et herede.

Del compratore, e dell’erede.

4. Pam-unus lib. 2 Rosponsorum.

li. Par-unane nel libro 2 de' Responsi.

Pecoris pascendi servitutes, item ad aquam

Le servitü di pascere, come ancora quella di

minuitur,ad usum seu utilitatem perpetuam alterius
praedii rustici , toties servitus rustica reclc dicitur.
Duar. tric.

liberta di un predio per uso e utilità continua di altro predio rustico, tante volte la servitù appellasi
giustamenle rustica. Vedi Duareno in questo luogo.

Gor.(1) Id est, ad pedamenta.
Gor.(1) Cioè, peri sostegni.
_ (2) Cur ila? vidc quae notavi ad I.‘i.j.do alimen- _ (2) Perchè cosi? Vedi quel che osservai alla legge 6. del titolo de alimentis del digesto.
tis.
— (3) Al. Ex.
_ (t) Quia publica [lamina uon subjiciunlur priva-

_ (3) Altri leggono ea: invece di ci.

_ (4) Perchè i ﬁumi pubblici non van soggetti alle
convenzioni de' privati.
torum conventionibus.
Fan…(a) L. l0. inﬁli. supr. de servit. praed. urban. an.(a) Vedi la legge 10. in fine del digesto de servitutibus praediorum urbanorum.
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appellendi, si praedii fructus maxime in pecore abbevcrare il hestiamc, se il frutto del fondo
consistat, praedii magis, quam personae vidc- consiste specialmente nel bestiame, sembra estur (1). + Si (2) tamen testator personam (3)(a) sere propria piuttosto del fondo, che della perdemonstravit, cui servitutem praestari voluit, sona. Se perö il leslalore designò la persona
emptori vel heredi non eadem praestabitur ser- cui volle che la servitù si prestasse, la medesima al compratore, od all'erede non sarà prestata.
vitus.
Dc servitute vindicanda. I. De habente vel non habente

Del revindicare la servitù. 1. Di colui che ha,
o non ha il fondo vicino.

vieinum fundum.
5. Uunanes lib. 17 ad. Edictum.

5. Uri-mo nel libro 17 sull'Editto.

Ergo secundum eum et vindicari poterit (4).
S. I. Neratius [libris] ex Plautio ait, nec hau-

Dunque secondo lui potràancora rivindicarsi.

$. 1. Nerazio nei libri da Plauzio dice, non

stum pecoris, nec appulsum, nec cretae exi-; esservi diritto di abbevcrare,o menare il bestiamendae, calcisque coquendae jus posse in alie-' me, ne di togliere la creta,0 cuocere la calcc,in

no esse, nisi (3) (b) fundum vieinum (6) (c)tta-, un

fondo altrui,se taluno non abbia il fondo vici-

beat: et hoc Proculum ct Atilicinum existimasse, no: e dice che Procolo ed Attiticino cosi la penait. Sed ipse dicit, ut maxime calcis coquendae sarono. Ed egli stesso afferma, che per potersi
et cretae eximendae servitus constitui possit, costituire la servitü specialmente di cuocere la
non (7) (d) ultra posse (8), quam quatenus ad calce, e di togliere l'arcna non bisogna che sia
oltrepassato quanto richiede quello stesso fondo
eum ipsum fundum opus sit.

vicino.
Gor.(1) Al. videnlur. S. L.
Gor.(1) Altri leggono videntur. Vedi S. L.
_ (2) Atias sccus:transem|tenim servitutes ad quem— —- (2) Presse altre: poichè le servitù trasmettonsi a
cunque successore…. I. 23. $. 2. el 3. j. cod. l. 3.
quemadm. serait.

qualunque successore. Vedi la legge 23. $. 2, e $.
3. del medesimo titolo del digesto, e la legge 3. del
titolo quentatlntodutn servitutes amiltuntur del di-

— (3) L. penult. j. cod. l. 6. iam. j. (te servit. Io-

- (3) Vedi Ia legge penultima del medesimo titolo

gesto.
gal. v. t. 1. $. 43. j. dc aqua quotid.

-— (4) Proprium etiam est harum servilulum ut vindicari possint. t. 2. j. si servitus.

_ (5) L. '. $. 1. j. comm. praed.
_ (6) Vicinum tantum fundum habenti servitushau
stus cl appulsus pecoris, cretae e.vimendae,et calcis

coquendae constitui potest. Galli. Vid. l. 7. $. 1. j.
cod. Ans.
_ (7) Servitus calcis coquendae , et cretae eximen—
dae, vicinum fundum habenti, in ìnﬁnitum constitui
«non potest , sed quatenus ad eum ipsum fundum opus sit. l. 29. in ﬁn. j. cod.

_ (8) Ipse jure:secus tuitione praetoria,l.2.j.eommj

del digesto, la legge 6. in tlne del titolo de servitute logata, del digesto, e la legge !. $. 43. del titolo
do aqua quotidiana del digesto.
— (4) E anche proprio di queste servitù che possa-

no rivindicarsi. Vedi la legge 2. del titolo si servitus vindicetur deljdigesto.
_ (5) Vedi la legge 'l. $. 1. del titolo communia
pracdiorum dcl digesto.
_ (G) La servitù di altigcr l'acqua, e di abbeverare
il bestiame, di scavare la creta, e di cuocer Ia calce
può costilursi a chi il il fondo vicino solamente. Vc-

di Gotofredo, la legge 7. $. 1. del medesimo titolo
del digesto, ed Anselmo.
_ (7) La servitù di cuocere la calce, e di scavare la
creta a colui che possiedc il fondo vicino non può

costituirsi a perpetuilà, ma ﬁno a quando sia neces—
sario a quello stesso fondo. Vedi la legge 29. in liuc
del medesimo titolo del digesto.
_ (8) Per dritto: diversamente per autorità dal Pre-

Fan.(a) L. pen. infr. h. i. l. ti. in fin. infr. de sor- B‘en.(a) Vedi la legge penultima di questo titolo, la
ait. legat. v. [. I. $. 43. ich-. de aqua quotid.
legge 6. in ﬁne del digesto do servitute legata, e la
_ (b) L. 1. $. 1. infr. commun. praed.

legge 1. $. 43. de aqua quotidiana.
_ (b) Vedi Ia legge 1. $. l. del digesto communia
praediorum.

_ (e) V. I. 7. $. 1. inl’r. lt. t.
_ (d) Addc l. 29. in_/in. infr. It. t.

_ (c) Vedi la legge 7. $. !. di questo titolo.
_ (d) Aggiungi la legge 29. in ﬁne di questo titolo.
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mamari DELLA LEGGE
$.1.Nec haustum pecoris,noc appulsum. Mc- nec pecoris appulsum, e presso Aloandro nec
letem ad Pand. diss. IX $. 1 legge nec haustum, bau-stum, nec appulsum. pecoris.

1. De calce coquenda, lapide eximendo, arenae fo- I. Del cnoecre la calce, del togliere le pietre, dello
dienda, sylva caedenda, tugurio habendo.
scavare l’arena, del tagliare una selva, del tenere
un tugurio.
6. Paetus lil). 15 ad Plaulium.

Veluti (1) si Iigulinas haberet., in quibus ea

6. PAOLO nel libro 15 a Plauzio.

Come se avesse fabbriche di crete , nelle

vasa fierent, quibus (2) fructus ejus fundi ex- quali si facessero quei vasi, onde si asportasseportarcntnr, sicut in quibusdam fil, ut amplio- ro i frutli di quel fondo, siccomc in taluni si fa

ris (3) vinum evehatnr: aut [ut] dolia fiant, vel per esportare il vino colle anfore; o che si fae—
tegulae [vel] ad villam aedificandam. Sed si, ut ciano belli, e mattoni anche per fabbricare la
vasa venirent, fignlinac cxcrcerentur, ususfru- casa di campagna. lila se le fabbriche di creta
si tenessero per renderne i vasi, allora vi sara
usufrutto.

ctus (4) erit.

$.1. ltem longe recedit ab usufructu jus cat-

$.1. Similmente molto si diparte dall'usnt'rut-

cis coquendae, ellapidis eximendi, et arenae to il diritto di cuocere la ca'ce, e asportarvi pie-

fodiendac, aedificandi eius gratia, quod in fundo est: Item silvae caeduae, ut pedamenta(5)in
vineas non (6) desint. + Quid ergo (7), si praediorum maliorem causam haec taciant? Non est

tre, e di scavare l'arena, per ediﬁcare, ciò che

a nel fondo. Del pari della selva cedua, perche

non manchino i pali per le vigne. Che diremo
dunque, se queste rendano migliore la condidubitandum, quin servitutis sit. Et hoc [et]illae- zione dei fondi? Non è a dnbitarsi che sia una
cianus probat: in tantum, ut et talem servitutem servitù. E questo approva ancora Mcciano : fino
constitui posse putet, ut (8) lug-uri-um (9) mihi al punto di credere, che colate servitù può co)

praed. quae lev ejusdem anctoris et libri est, cujus

tore. Vedi la legge 2. del titolo communia pracdiorum dcl digesto, la quale legge è dello stesso autore e libro, di cui èla presente.
Gor.(1) Cretae appellatione generali uli videtur, ut Gor.(1) Sembra usare la parola generale creta , alliuche con essa comprenda ogni materia necessaria per
creta comprehendat eam omnem materiam,quae ad
fare i vasi.
figlina et vasa facienda necessaria est.
— (2) Vasis ex fig-lina confectis ac fictilibus veteres _ (2) Gli antichi trasportavano i frutti del fondo
con i vasi formati di creta e di lerra.
fructus etiam fundi e.vportahant.
- (3) l.c anfore fatte di loto.
— (3) Amphorae. e.v luto factae.
_ (4) Cioè, un certo diritto personale.
_
_ (4) Id est, jus quoddam personale.
_ (5) Vedi la legge 'l. $. l. del medesimo titolo del
— (5) L. 1. $.'. s. cod.
digesto.
— (6) Non deesse pedamenta intelligentnr, si qnan- _ (6) Non s’intenderanno mancare i sostegni, se ve
ne saranno, quanti ne sono snflicienti alla vigna.
tum vineae satis, fuerint.
_ (7) Quia,inter caetcra,servitutum rusticorum pro- _ (7) Perchè fra l‘altre condizioni è proprio delle
servitù rustiche, che provvedano al vantaggio dei
prium est, ut pracdiorum utilitatem respiciant, quod
predi, il che qui si verifica. Vedi la legge 15. del
hic lit. l. 15. s. do seruit.
titolo cle servitutibus del digesto.
_ (8) Pascendi autjus appellendi pecoris habens, — (8) Chi ii il diritto di pascolare, o di abbeverarc
il bestiame,può fermarsi un tugurio nell’inverno per
tugurium sibi facere potest hyeme , se eo recipiendi
ricoverarvisi. 58. Vedi l’Ecloga 3. capo 5.
causa. 58. Eclog. 3. c. 5.
_ (9) Vel, nt inhabilem. hacc exceptio partem pre- _ (9) O affinchè vi abiti : questa eccezione fa parte
del prezzo. Vedi la legge 21. in tinc del titolo de atii facit. l. 21. in ﬁn. j. dc act. empt.
ctionibus empti del digesto.
'
160
Dices-ro. I.
haec.

I)It‘.lìSTt)—I,lll.\'III.TIT [II

1210

habere liceret in tuo: seilicet,sihabeam pascui Islituirsi, che mi sia permesso avere nel tuo
servitutem, aut pecoris appellendi: nt, si hiems 'l'onde un rugw-tomice, se io abbia la servitü di
ipascolo, o di abbeverarc il bestiame-,che, se mi
ingrucrit, habeam, quo me recipiam.

incoglierà 1' inverno, abbia io devo riceverarmi.
VARIANTI D ELLA LEGGE
Velut-i si ﬁgulinas haberet: nel Codice di A- Vcctlèro, annotatorc di Noodt Probab. I-3 leggo
personal-mn invece di praediorum.
loandro si legge ﬁglinas.
Quin servilulis sil: altri leggono servitus sit,
Emportarenturznel Codice Fiorentino ca.—por-

come si osserva nella Vulgata e nel Codice di
$.1. Quid ergo, si pracdiorum meliorem ec. Aleandro.

tarelur.

Quid intersit inter iter, actum, viam.1. Si medium
praedium sit liberum.

Che differenza vi è tra (iter) passaggio, (actus) trasporto, (viam) via. l. Se un fondo intermedio sia
libero.

7. loan lib. 27 ad Edictum.

7. Lo stesso nel libro 27 sull'Editto.

Chi è portato in una seggia, o lettiga, si dice

Qui sella (1) aut lectica (2)vchitnr (3),ire (4),

non agere , dicitur. Jumentum vero ducere passare, non trasportare (ire, non ugo—rc). Non
non ('a') (a) potest, qui iter tantum habet. + Qui Épuò condurre poi un giumento, chi ha sollanto
actum habet, et plostrum (6) ducere (7), et ju-|Iil passaggio. Chi poi ha il trasporto ( actum ),

l

Gor.(l) Sella hic non est curulis, qua Magistratus ve- ’Gor.(t) La sedia quì non è la curule, nella quale
hebantur, sed quacunque gestatoria: cujus ﬁt mentio in l. 49. j. do leg. 3. et apud Suet. in l\'crono,c.

portavansi i lllagislrati, ma qualunque lettiga, di cui

26. et in Vitellio 16. De sella diri ad Theophilum
de j arc naturali.

tis del digesto, e presso Svetonio nel Nerone capo
26,e nel Vitellio 16. Della sedia ne ò parlato presso
Teoﬁlo de jure naturali.

1

si fa menzione nella legge 49. del titolo 3. de lega-

— (2) Lect-icam sedem, in qua lllagistratus intevjns
reddendum , cl quandoque alias jura reddere solet,

_ (2) Zoaneto rest-it. 26. interpetra lettiga la sedia,

interpretatur Zoanetus,restit.26.Sed si ita est hujus-

ministrare giustizia, e qualche volta l' amministra

nella quale il lllagistrato suole esser portato ad am—

ancora diversamente. IIIa se cosi è tale servitù, sarà di pochi nomini, cioè de’ Illagistrati. Si ritenne
adunque Ia lettiga riferirsi a qualunque ingenuo,
gcnuos referri,ul ita hac duae voecsjunga||tur.l.4!1.
per modo che queste due voci si congiungono. Vedi
j. de leg. 3. sex vel octo servis plerunque vehebanla legge 49. del titolo 3. de legatis del digesto,
tur. l. 8. $. si ita legatum. j. tlc legal. I.
Irasporlavansi per te più per mezzo di sei ed otto
servi.Vedi la legge 8. $. si itu legatum dcl titolo 'l.
de legatis del digesto.
_ (3) Da‘ servi.
..- (3) A servis.
_ (t) Iter habens,sella aut lectica vehi potestzat non _ (4) Chi à il passaggio può passarvi in sedia e in
lettiga; ma non passarvi il giumento, come qui e
jumentum ducere, ut liic. et l. I. vers. iter. 5. cod.
Idem pedes et eques ire potest. I. 12. _j. end.
nella legge 'I. verso iter del medesimo titolo del digesto. Il medesimo può andarvi a piedi ed a cavallo.
Vedi la legge 12. del medesimo titolo del digesto.
_ 'a') Alqui eques ire potest, 1.12. j. cod. insidendo _ (5) Ma può andarvi a cavallo. Vedi la legge I2.
del medesimo titolo del digesto, sedendo sopra per
forte, non seorsim, non separatim.
modi servitus, paucorum erit hominum, nempe llla-

gìstratuum. Placel ergo leeticom ad quescanque in-

avventura, non da per sè, non separatamente.

— (6) Etiam onustum lapidibus etlignis..\tqui paulo
post velatur lapidem, ant tiguum trahere.
_ (7) Duoit, qui praccedit et trahit: agit,qui sequi-

tur. Virgil. Eclog. 1.
l’anta) L. 1. in pr. vers. iter supr. cod.

— (6) Anche carico di pietre e di legna. Ma poco
dopo è vietato trascinavvi la pietra, o la trave.
_ (7) Duoit, ehi precede e tirazagit, chi va appres-

so. Vedi Virgilio nell’EcIoga !.
Ft-:n.(a) Vedi la Iegge1.in principio nello stesso titolo.
verso iler.
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menta (1) (a) agere potest. Sed trahendi lapi- può condurvi un carro, ed i giumenti. llla niun
dem, aut tignum, neutri eorum jus est. Qul- di essi ha diritto di trascinarvi pietra, o trave.

dam (2), nec hastam rectam (3) ei ferre licere: Alcuni credon0,ehe non vi può portare nemmeno
quia (1-)||eque eundi, neque agendi gratia id l'asta diritta;perehe ciò non farcbbe pei-passare,
faceret: et possent fructus eo modo laedi. +Qui o trasportare: ed i frutti in quel modo potrebbeviam habent, eundi (5) agendique jus habent: ro ricever necumento.Chi ha la via, ha il diritto

Cor (l) L. I. s. cod. l. 9. s. de serottutib Porro age- Gor.(1) Vedi la legge I. del medesimo titolo del digere, est abigere.
sto, e la legge 9. del titolo da servitutibus del digesto. Inoltre agere importa abigere (menar via greg-

3°)_ (2) Adduntscilicet.

_ (2) Aggiungono cioè.

_ (3) Al. Erectam. Utro modo legas, merito quaeri
potest, quid sit hastam reetam vel erectam ferre vel

_ (3) Altri leggono eroetam invece di reclam. In
qual di due modi leggi, giustamente puù dimandarsi,cosa signiﬁchi ltastamroctam vel erectam ferre o
referre?Non va a sangue l'opinione di coloro,i quali
pensano che signiﬁchi menare pel campo altrui l'e-

refer-ro? Non placent, qui idem esse existimant,quod
exercitum vel peditatum per alterius agrum ducere.

ld enim juris est publici,acnomine publico citra jus
servilulis ﬁeri id potest per quorumcunque agros.
An legemus, Itaustoriam ratam? Demus hastam recta significatione sumi, cum stans soleat ferri.Varro
4.. de lingua. et sit contos cum ferro,cujus deminu-

sercito, o fanteria. Poichè ciò è di diritto pubblico,
e nel pubblico interesse senza diritto di servitù può
ciò farsi pe‘ tondi di chicchessia. Leggeremo forse
Itaustoriam rotam? (ruota per attigner acqua). Laciamo che l’ asta si prenda nella signiﬁcazione diretta, essendo solito portarsi stando fermo. Vedi
Varrone libro 4.de lingua.,e sia asta lunga con ferro

tivum hastile, 17.Isid. 7.cur non qui actum habeat,
hastam rectam feret , cum qui iter habeat, sella et
lectica vehi possit , 5. cod. aut eques commeare. t.

l2. j.eod.An dicemus lege colonia prohibitum fuisse
apud veteres; Ne quis hastam rectam ferret propter
adsitas arbores fruetiferas , ne imo ictu perticae ar—

il cui diminutivo è hastile. Vedi Isidoro libro 17.cu-

bor quatevetur:ac praeter cautionem illam legis,privatos quosque stipulatione sua id nominatim complexos fuisse? ln via nihil tale periculi fuit: latior e—
nim via est actu, et in actu angusto et arbitrario, cu—
jus status lege deﬁnitus non erat , voi se conlingere
possunt arbores, nexis (ut inquit poeta) per mutua
vincula ramis ; quod si propter angustiam spatii inter utrasque arbores interjecti.Perro quod ad hastam
reetam attinet , eam rectam ferre soliti veteres : id-

portare in sedia e lettiga. Vedi nel medesimo titolo
del digesto,c camminare a cavallo.Vedi la legge 12.

po 7.perrhe non colui che abbia il trasporto porterà
l'asta lunga,rr:entre chi abbia il passaggio,possa farsi

que Romana marmora docere possunt,in quibus expressi milites habitu gestantium hastam reclam. Id
etiam poè'tarnm loci indicant. Ex his patet viae modum non tantum in rcclum et flexum, sed et coelum,I

versus fuisse.

'

l

î
l|

del medesimo titolo deldigesto.Forscdiremo essersi
proibito presso gli antichi dalla legge colonia , che
alcune non portasse asta lunga per gli alberi fruttifcri piantati vicini , affinchè con Ieggiero tocco della
pertica non fosse 1‘ albero scosso: ed oltre quella
precauzione della Iegge,eiascun privato abbia ciò espressamente stipulato ? Nella servitù della via non
vi fu questopericolo,peiet|è la via è più spaziosa del
trasporto. Ma nel trasporto angusto ed arbitrario la
cui larghezza non era definita dalla legge , possono

quindi gli alberi toccarsi, legati i rami, come dice
il poeta, per iscambievoli introcciamenti; il che av—
viene per lo breve spazio,cl|c intercede fra i due alberi. lnoltvc per quel che risguarda l'asta Iunga,tale
furono usi portarla gli antichi : e ciò possono inse- '
gnarlo i marmi di Roma, ne' quali i soldati veggonsi

elliggiati in atto di avere una lunga asta. Ciò anche
indicano i luoghi de' poeti. Da tutto ciò e manifesto

che la via non fosse stata solamente diritta o curva ,
— (zt)’llasta recta in actu dimìttcnda,qnod hasta nihil pertineat ad iter vel actum.
— (5) Al. vchendi, ct ita Conanus 4. Command. Il.

ma anche superiore.
_ (4) L‘asta lunga dovea lasciarsi nel trasporto, non
appartenendo l'asta al passaggio e trasporto.

_ (5) Altri leggono vchendi, e cosi Conano libro 1.
de’ commentarj lt.

Fanta) I). l. 1. in pr. vers. actus.

Fanta) Vedi la detta legge 1. in principio at verso actus.
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pleriquc, et trahendi ('l) quoque, et rectam ha- di passare, e trasportare, ed alcuni credono di
stam rcfcrendi(2),si modofructus non laedet(3). avere il diritto di trascinarc, e di portare ancora
l'asta diritta, purchè non apporti nocumento ai
frutti.

$. l. l\'ei rustici fondi poi un fondo interme$. 1. In rusticis autem praediis impedit servitutem medinm (li-) (a) praedium, quod non dio, che non e soggetto a servitù, impedisce la
servitù.
servit.
'De viae latitudine.

Della larghezza della via.

S. (l.-uus lib. 7 ad Edictum provinciale.

S. GAIO nel libro 7 sultlEditto provinciale.

La larghezza della via secondo la legge delle
Viae latitudo (5) (b) ex lege duodecim tabularum in porrectum ((i) octo (7)(e) pedes habet: dodici tavole per la retta deve avere otto piedi,
in anfractum (8), id est, ubi ttexum est, sexde- nella voltala, cioè nella curva, sedici.
cim.
De aquaeductu vel haustu.

Del condurre od attigncrc l'acqua.

9. PAULUS lib. I Sententiarum.

9. Paeto nel lib-ro 1 delle Sentenze.

Servitus aquae ducendae, vel hauriendae, nisi

La servitù di condurre l'acqua, od attingerla,

ex capite, vel ex fonte, constitui non (9) potest: non può costituirsi,sc non derivandola dalla sorhodie tamen ex quocunque loco constitui solet. gentc o dal fonte: oggi però suole costituirsi da
qualunque luogo.

Gor.(1) Sottintendi pietra e tratte.
Gor.(1) Subaudi lapidem et lignum.
-— (2) Altri leggono ferendi,altri chi lienel'asla,que_ (2) Al. ferendi. al. qui hastam tenet , is occupat
sti occupa la via. Vedi Bartolo libro I. consuli. 135.
viam. vide Bart. 1.Consult. lììîimiriﬁce hanc legem
mararigliosamcnte questa legge applicando al nuovo
ad casum novum indueentem. ct Zas. hic. n. 24.
caso, e Zasio qui, numero 24.
-— (3) Laedantinvcce.
_ (3) Laedanl.

— (4) L. 38. l. 39. s. tit. prox. (. 14. iit/iu 5. de
servit.

— (4) Vedi la legge 38.e la legge 39.del titolo prossimo del digesto, e la legge t!. in line del titolo de

-- (5) I,. l3. $. 2. j.eod. l.6. circa fin. j.auemadm.
sera. amitt. Via duos actus continet.

_ (5) Vedi la legge l3. $. 2. del medesimo titolo
del digesto, e la legge (Merse la fine del titolo quc-

_ (G) ln directum dixit Varro 6. de lirigua.eis o'pEie'u

madmodum servitutes emittantur del digesto. La
via contiene due trasporti.
-— (6) In directum disse Varrone libro (i.de lingua,
i Greci si; apsa-.;. Vedi il compendio de’Basilici uelto capo I.

servitutibus del digesto.

Synopsis [lusi-lic. d. 0. I.

.. a) L. 23. j. cod.

-— (7) Vedi la legge 23. del medesime titolo del di-

_ (8) In an[raclum,cst in tlc.vu1n.j.eod.e[; xa,.fts'flzl.

—- (8) Nella curvatura è lo stesso ehe nella voltala,
Vedi il medesimo titolo del digesto ei; xcii/.xlii». Vedi

gesto.
d. e. ]. Dixi ad leges xu 'l'ahularum:tllossis "ni,/MPI;-

6605, flexura, anfractus.

il detto capo 'I. Ne ò parlato alle leggi delle dodici
tavole, nelle Glossc adjutus allai», curvatura, giro
della strada.

_ (9)
an.(a)
supr.
— (b)

llaec sententia mox abrogatur.
— (9) Questa sentenza presto è abrogata.
L. 38. l. 39. supr. lil. proae. 1. te. iit/in. l*'nn.(a) Vedi le leggi 38. e 39. del titolo prossimo , e
de servit.
,
la legge lt. in tlne del digesto cle servitutibus.
L. 13. $. 2. in]-"r. lt. t_. l. 6. cirea ﬁn. 'in/'r. — (b) Vedi la legge 13. $. 2. di questo titolo , e la

que-madm. seruit. amitt.

_ (c) L. 23.;iu pr. infr. lt. t.

legge 6.verso la‘ line del digesto nel titolo quemadmodum servitutes emittantur. '

_ (r.) Vedi la legge 23. inprincipio di questo titolo.
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Vel cac fonte: nel Codice Fiorentino si legge ca: ponte.
De aqua quaerenda ct ducenda.

Dell' csplorarc l'acqua e condurla.

10. letan lib. 49 all Edictum.

10. Lo stesso nel libro 49 sull'Editto.

Labeo ait ('l), talem servitutem constitui posLabeone dicc,che si può costituire tale servitù,
se, ut aquam quaerere (2)(a), alinea-niam du- che mi sia lecito esplorare l'acqua, c trovatala
cere liceat.: nam si liceat, nondum (3) (b) aedi- condurlo;imperocchè se si permette costituirc la
ficato [aedilicio ], servitutem (l) constituere, servitù,non ancora costrutto l'ediﬁcio,perche non
quare non aeque liceat, nondum inventa aqua si permette del pari costituire la servitù stessa,
eandem constitucre servitutem (5)? et, si ut non ancora ritrovata l‘acqua? E siccome possiaquaerere liceat, cedere possumus, etiam ut-in- mo fare la cessione di poterla esplorare, cosi
ancora si può concedere,che, trovatala, le si dia
venta ducatur, cedi potest.

corso.
De servitute imponenda fundo communi.

Della serritù da imporsi al fondo comune.

11. CELsrs lib. 27 Digestorum.

ll . Caso nellibro 27 dci Digesti.

Per fundum, qui plurium est, jus mihi esse
eundi agendi potest separatim cedi. Ergo subtili (6) ratione non aliter meum tict jus, quam
si omnes cedant (7): et novissima (8)(e) demum
cessione superiores onmes conlirmabunlur. lle-

Per un fondo, che appartiene a più, posso io
avere il diritto di andare, trasportare mi si può

cedere separatamente. Dunque a ragione non
altrimenti diverrà mio lal diritto, che se tutti

lo ccdano: ed in line coll‘ ultima cessione

Gor.(I) L. ult. ]. si servitus. Imo negat l. 2. j. si scr- Gor.'1) Vedi la legge ultima dcl titolo sireroitus vindicetur del digesto. Anzi lo nega. Vedi la legge 2.
vitus in ﬁn.
del titolo si servitus in line del digesto.
—- (2) Nel tuo fundo cioe.
— (2) ln tuo fundo scil.
_ (3) Vedi la legge 23. in tinc dcl titolo de servitu-— (3) Vide l. 23. in ﬁn.. s.de scr-vit. urb. futuro ea—
tlilìt'io.
tibus urbanorum del digesto, edilicio futuro.
—— (i) D'immcltere la trave, di stillicidio.
-— (li) 'l'igni immittendi, stillicidii.
-- (5) Atqui idem Labeo negata aqua nondnm appa- — (5) lila lo stesso Labeonc nega che, non ancora
comparsa l'acqua, possa costituirsi il passaggio di
rente iter ejus constitui posse. l. ult.j.si scr-vit.vin(lic. Accursius ait , Labeonem sibi contrarium esse :
essa. Vedi la legge ultima del titolo si servitus viu-

Goveanus 1. f’a-riar. l7.iter aquae ab aquaeductu S(-

dicetur del digesto. Accursio atTerma che Labeonc

parat, et ita solvit leges contrarias.

siasi coatraddeltoztioreano 1. verior. 17. distingue
il passaggio dell‘acqua dall‘acquidotto, e casi sciu—

_ (6) Subtitejus acquitatipostponcndum.

glic la contrarietà delle leggi.
— (6) Un diritto, che sente di sottigliezze dee po-

-— (7) Fiet. quae notavi ad l. 19.j. ad municip.

— (7) Vedi quelche osservai interno la legge 19.

_ (8) L. ult j. comm. praed.

del titolo ad municipalem del digesto.
-— (8) Vedi la l(ggc ultima del titolo communia
praediorum del digesto.

sporsi.

an.(a) L. ult. infr. si servit vind.

’ Fanta) Vedi la legge ultima del digesto si servit-us
vindicetur.
‘
- (D) L. 23. in ﬁn. supr. de servit. praed. urban. - _ (b) Vedi la legge 23. in line de! digesto de servitutibus praediorum urbanorum.

— (c) L. ult. in pr. infr. commun. praeit.

_- (c) Vedi la legge ultima in principio del digesto
communia- pracdiorum.
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nignins tamen dicetur, etanthuam(1)novissi- saranno confermate tutte le antecedenti. Con
mus ccsserit, eos (2), qui antea cesserunt, ve- maggior indulgenza però si dira, e prima che
l'ultimo avrà ceduto, che a colore, i quali dar,tari nti cesso jure non posse (3).
prima cedettero, non si può vietare servirsi del
[cedule diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE
l’otest scpuruti-m cedi.Vesl'alio de libert. et servit. praed. Lez.IIl cap. 28 legge non potest.
Quid intersit inter actum et iter.

Qual dill‘erenza passa tra trasporto (actum)
e semplice passaggio (iter).

12. lllonlzsriacs lib. 9 Dw'crcntiarum.

12. Monssrm'o nel libre 9 delle Differenze.

Inter actum et iter, nonnulla (4) est dilt'erentia (5) (a): Iter est enim, qua quis pedes vel
eques ((i) commeare potest: Actus vero, ubi et
armenta (7) trajicere (8), et vehiculum ducere
liceat.

rcnza: poiclte si dice passaggio (iter), per dove
taluno può andare a piedi, od a cavallogtrasporto
poi (actus ), per dove sia permesso far passare
armenti, e condurre un carrello.

Tra trasporto, e passaggio evvi qualche dille-

Gor.(l) Prohibìtio unins , vim habet majorem, quan. Gor.(1) La proibizione di un solo a più forza, che il
consenso di più. Vedi la legge 28.del titolo communi dividundo del digesto, la legge 27. del titolo de
servitutibus praediorum urbanorum del digesto, ed
il capo titi. del titolo de regulisjuris in 6.
— (2) Servitutem in l‘undo communi salus tibi cessi: — ('!) lo solo ticedei la servitù nel tendo comune:
Subtili ratione haec servitus tua alter non liel, quam" Per stretta ragionc la servitù non diverrà tua altrisi omnes mei socii eandem tihi servitutem continua-i menti.che se tutti i miei comproprietarj le l’avranno
riconosciuta. Con quest’ ultima cessione statali latta
vetint.Novissima hac cessione a sociis facta mea anterior eontirmabitur, ut hic. et MS. j. comm. prae-i da’condomìni la mia precedenle sara ratilirata,come
diorumEt-go ante eoru'n cessionem,te utentem serqui, e nella legge tS. del titolo communia praediovitute prohiberc potero? Stricto jure potero, benigno
rum del digesto.Pria della cessione di essi adunque
ti potrò impedire l'esercizio della servitù?l’cr islretto
non itcm,ut liic. lit sic adversus tactum meum (licct
jure nondum teneat) veuire non possum.
diritto potrò, non cosl per un diritto benigno, come
qui.E quindi non posso insorgere contro il tatto mio
(sebbene non siavi ancora obbligato per diritto).
_ (3) lmo tenentur de cvictiouc, si ut soli domini — (3) Anzi rimangono tenuti di evizione, se come
servitutem ccssscruut. 1.46. $. 1. j.de evict. nec alsoli proprictarj cederono la servitù. Vedi la legge
46. $. 1. del titolo de evictionc del digesto, nè polegare poternnt cessionem impossibilem fuisse, arg.
l. 131 $. 1. j. de vcrb. obligat.
tranno allegare che la cessione sia stata impossibile, argomento dalla legge t3t. $. 1. del titolo de
plurium concessio. I. 28. j. comm. divid. l.27 s.de

servit. urban. praed. c. 56. de regulis in 6.

verborum obligationibus del digesto.
— (4) Id est, aliqua: duo enim abnutiva allirmant.t.
237. j. de vcrb. signi/icut.
— (5) Addc I. 1. 7. s. cod.
— (ti)$,lter habcus,equcs irc potest,utliic.sed ctsella

el_leclica vehi. l. 7. s. cod.

- (4) Cioè alcuna: poichè dne negative all'ermano.
Vedi la legge 237. del titolo da vcrborum signi/icutione del digesto.
— (5) Aggiungi la legge 1, e 7. del medesimo titolo
del digesto.
— (6) Chi ii il passaggiomuò andarvi a cavallo, come
qui. illa può anche tarsi trasportare in sedia ed in
lettiga. Vedi la legge 7. del medesimo titolo del di-

gesto.

_ (7) Vid. quae scripsi ad_t._1. 5. cod. Armenta au—
Fna.(a) Addc l. 1. in pr. !. 7. in pr. supr. lt. t.

— (7) Vedi quel che scrissi intorno la legge 1. del

Funde) Aggiungi la legge 1.iu principio, e la legge 7.
in principio di questo titolo.

DlGi-ÈSTO—Ull. VIII. TIT III.

VARIANTI DELLA LEG GE
Qua quis pedes: nel testo di Aloandro quo qui pedes.
De vineis. I. Si totus ager serviat. De servitute deter- Dette vigne. 1. Se tutto il campo sia serviente. Detta
servitù da determinarsi. 2. Della larghezza del tra—
minanda. 2. De latitudine actus, itineris, viae. 3.De
sporto, del passaggio, della via. 5. Della servitù da
servitute determinanda.
determinarsi.
l3. JAVOLENUS lib. 10 ea: Cassio.

Certo (1) generi agrorum adquiri servitus potest, velut vineis (2): quod ea ad solum magis,
quam ad superﬁciem (3) pertinet (4): Ideo sublatis vineis (5), servitus manebit: sed, si in
eontrahcnda servitute aliud actum erit, doli mali

13. G…ocsao nel libro lO da Cassio.

Ad un certo genere di campi si può aequislare la servitü, comc ù vigneti: perchè dessa appartiene più al suolo, che alla superﬁcie. Perciò

tolti i vigneti, la servitù resterà. Ma se uel con-

trattare la servitù siasi ad altro tnirato, sarà necessaria la eccezione di dolo malo.
$. 1. Se tutto un campo sia soggetto al pas$. 1. Si totus ager itineri, aut actui servit,
dominus in eo agro nihil facere potest, quo scr-l saggio, od al trasporto, il padrone in quel camvitusimpcdiatur, quae ita diffusa est, ut omnes, po nulla può fare, onde lo esercizio della servi-

exceptio erit necessaria (6).

tcm boum, intellige ab arando, LSI. $. 3. j. da te-:
gut. 3. l. 89. j. de verb. sign. alii legunt armamenta, quae Accursius refert ad agros instruendos.

medesimo titolo del digesto. Intendi poi gli armenti
de'bovi dall'arare. Vedi la legge Sl. $. 3. del titolo
3. dc legat-is del digesto, e la legge 89. del titolo de
verborum. signijicatione del digesto. Altri leggono
armamenta, che Accursio riferisce all’istruzione dei
campi.

— (8) Al. trahere, et ita Conanus &. Comment. 11.

—— (8) Altri leggono trahere, e cost Conano. 4.Com-

Armenta trahit, qui praecedit:ug-it, qui sequitur:

ment. ll. trae gli armenti, ehi precede: guida colui
che segue: il porta, chi li trascina per mano. Vedi
Virgilio. Ed io stesso slanco meno innanzi lc caprette , questa anche , o Titiro , appena ta guida.
Qua dcc riportarsi la deﬁnizione dcl trasporto. Poi-

ducit vero, qui mann trahit. Virgil. et ipse capellas
Protinus ager ago , hanc etiam, via;, Tit-yre, duco.
llnc referenda est actus deﬁnitio. Actum enim dcii
nit Annianus ad l.Paul. se-nt. 17. $. l. qua pecora
minare consuevimus. Est vero minare, ante se age-

re, ut dixi-ad Festum in verbo Agaso.

chè cosl lo deﬁnisce Anniano al libro 1.di Paolo sentenza 17. $. 1. per dove fummo assuefatti condurre
il bestiame. Il minare importa poi spingere innanzi

a se, come dissi presso Festo nella parola Agaso.
Gor.(l) Servitus potest constitui ad partem divisam Gor.(1) La servitù può costituirsi per la parte divisa
del fondo.
agri.

_ (2) Id est, loco vineis consilo, addc [.9. s.de scr-

_ (2) Cioè luogo piantato di vigne. Aggiungi la leg-

vit.
— (3) Superﬁcies vineae, vitis: arvi, seges.

_ (5) La superﬁcie della vigna, la vite; del campo ,

_ (4) Ideoque partiarius vineae fructus quoque arborum in ea existentium , communicabit. Bart.
_ (5) llaec fuit ratio dubitandi: quia itineris vcl viae

ge 9. del titolo de servitutibus del digesto.
la biada.
_ (di) E perciò il colono parziario della vigna parte-

ciperà a’frulti ancora degli alberi posti in essa. Vedi
Bartolo.
_ (5) Questa fu la ragione det dubbio: perchè la

ad vineas cattsa perpetua non videtur, cum vineae

servitù di passaggio o della via per le vignc non

possint extirpari.

sembra sostenuta da una causa duratura, potendosi
spiantare le vigne.

— (6) Licet ipsojure servitus ad tempus non possit _ (6) Sebbene pel rigore del diritto la servitù non
possa stabilirsi a tempo. Vedi la legge 4. del titolo
constitui. l. 4. s. de serv.
de servitutibus del digesto.
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glebae serviant (t) (a). + At si iter actusvc si- tit sia impedita, la quale e così dill‘usa,cbc tutte
ne ulla determinatione legatus [est]: modo de- le glebc sono scrvicnti.llla se il passaggio, od il
terminabuntur: et, qua (2) (b) primum iter dc- trasporto t'u legato senza veruna determinazioterminatum est, ea servitus constitit: caeterae ne: sarà adesso determinato: e per dove dappartes agri liberae sunt. lgitur arbiter (3) (c) prima in stabilito il passaggio, pcr ]ù sta inﬁssa
daudus [est], qui utroque casu viam determina- la servitù; le altre parti del campo sono libere.
Dunque deve darsi un arbitro, il quale nclt'nno
re debet.

c nell'altre caso deve determinare la via.
$. 1. Latitudo(1-)actus itinerisque ca est, quae
$. 2. La larghezza dc] trasporto, c del passagdemonstrate est: quod si nihil dictum est, hoc gio e quella, che fu designata : che se nulla si
ab arbitro (Ei) statnendum cst. -|— in via aliud disse, deve costituirsi dall'arbitro. Altra dispojuris est: nam, si dicta latitudo non est, legiti- sizione‘governa la viazperchè se non vi si e della
la larghezza,e dovuta quella stabilita dalla legge.
ma (6) (d) debetur.
$. 3. Si locus, non adjecta latitudine, nomi$. 3. Sc fu nominato il luogo, non agginnlavi
natus est, per cum qualibet (c) iri poterit: sin la larghezza, potra passarsi per qualunque parte
autem praetermissus est, aeque, latitudine non di esso; ma se fu trasandato il luogo, del pari
adjecta, per totum fundum una poterit eligi via, non aggiuntavi la larghezza, su tutto quel fondo
duntaxat cjus latitudinis, quae lege comprehen- ,potrù scegliersi una sola via, soltanto di tale
sa cst: pro (7) quo ipso, si dubitabitur, arbitri larghezza, quale dalla legge viene indicata; sulla
l
.
.
.
.
.
iqualc cosa ancora, se sr dubitcra, Si deve invooﬁieium invocandum csl.

care l'ufﬁcio dell'arbitro.

i
Gor.(1) Ut qualibet iri possit. $.ult. j. eod. id est, to- Gor.(1) Allinche possa andarsidovunque. Vedi il $.
tus fundus tuns serviet. I.?^l.j.eod. omnes ejus par-

ultimo del medesimo titolo del digesto, cioè l’intero

tes servient. (. 23. $.3. j. cod. in infinitum: civiliter

tuo fondo sara soggetto alla servitù. Vedi la legge

tamen, vid. l. 9. s. de servit. [. 25 j. cod.

2l. del medesimo titolo del digesto, tutte le parti di

esso serviranno. Vedi la legge ?3. $. 3. del medesimo titolo del digesto, per sempre: civilmente perö.
Vedi la legge 9. del titolo de servitutibus del digesto, e la legge 25. del medesimo titolo del digesto.

— (2) L. 9. 5. de scri-it. l. 20. $. 4. $ 5. 5. de scrvit. urb.
_ (3) $. ult. j. cod.
— (t) Actus et itineris latitudo, conventionalis est ,

aut arbitraria: viae, legititna.

_ (2) Vedi la legge 9. del titolo de servitutibus del
digesto la legge 20. $$. 4 e 5 nel titolo de servituti-

bus urbanorum.
_ (3) Vedi il $. ultimo del medesime titolo del digesto.
_ (4) La larghezza del trasporto e del paSsaggio è
convenzionale , o arbitraria: l’ampiezza della via e
legale.
— (5) Anzi: l‘ampiezza,o lo Spazio del trasporto non

— (’i) lmo: actus latitudo seu spatium arbitrarinm
arbitrariutn non esl , sed certum ac legitimum ; Est
è arbitrario, ma certo e legale. Poichè è di quattro
piedi. Vedi Festo, in lunghezza 120. Vedi Boerio lienim quatuor pedum. Festus, in longitudinem 120.
bro 2. de Geometria. Varrone libro 4. de lingua, c
vid. !!oiirium, 2. de Geometria: Varronem i.de lin—
gua: Scncca-nt. 5. Epist. 38.
Seneca libre 5. Epistola 38.
— (6) De qua l. 8. s. cod.
— (ti) Intorno alla quale.Vedi la legge 8. del medesitno titolo del digesto.
_ (7) In his, quae lege ﬁnita non sunt.ad arbitrium — (7) ln quelle cose , che non sono delinite dalla
et ollietum judtcts re_currimusJ'ìst igitur olliciumjulegge, faceiam ricorso all‘arbitrio, ed all’ufﬁcio del
dicis pro lege, aut loco legis.
Giudice. L’oliicio del giudice sta adunque invece
della legge.
l’sn.(a L. 21. infr. Ii. t. adde 1. 23. $. ult. infr. Fen.(a) Vc.ti la legge 21. di questo titolo.Aggiungi la
cod.
legge 23. $. ultimo dello stesso titolo.
— 'b) L. 9. supr. de servit.
— tb) Vedi la legge 9. del digesto dc servitutibus.
— (e) $. ult. 'in/i'. tric.
-— (e) Vedi il $. ultimo in seguito.
_ (d) V. 1. 8. supr. It. l.
— (d) Vedi la legge S. di questo titolo.
— (e) L. 9. in pr. supr. de servit.
-— (0) Vedi la legge 9. in principio del digesto de

servitutibus.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Constititznella Vulgata e nel testo di Aloandro
$.l. .'llodo determinabitur: altri leggono modus.
consistit.
$.3.!‘r0 quo ipso.Scultingio legge de quo ipse.
Asyslata.

Cose inconciliabili.

llt. l'onpoa'tcs l-ib. 32 art Quintum Mucium.

'l-i. l'ont-oa'to nel libro 32 a Quinto Mucio.

Per quem locum viam alii (1) cessero, per Non potrò—cedere l'acquedotto ad uno per quel
eundem alii aquaeductum cedere non potet-o(?)z medesimo luogo, per le quale ad un altro avro
sed et si aquaeductum alii concessero, alii iter ceduta la via.; ma se ad un altro avrò conceduto
per eundem locum vendere vel alias cedere non l’acquedotto, non potrò ad altri per lo stesso luogo vendere od altrimenti cedere nn passaggio.
potevo (3).
De aquaeductu.
13. lonn lib. 3! ad Quintum Mucium.

Dell'acquedotto.
15. Lo stesso nel libro Bl a Quinto Mucio.

Quintus Mucius scribit, cum iter (li) aquae

Quinto Mucio serive,che quando per un fondo

vel quotidianae, vel aestivae, vel quae intervalla
longiora habeat, per alienum fundum erit, [licere] fistulam suam vel fictilem, vel cujnslibet
generis in rivo ponere, quae aquam latius exprimeret (:i): et, quod vellet, in rivo facere licere, dnm ne(ti)(a)domino praedii aquagium(7)
deterius faceret.

altrui vi sarà passaggio di acqua, o quotidiana,
ed estiva, o di altra,chc percorra più lunghi iutervalli, e lecito mettere nel ruscello il condotto
suo o di creta, o di altro genere per raccogliere
l‘acqua in maggior quantità;e che gli è permesso
di lare nel rnseello,ciò che gli piace.purchè non
renda al padrone del fondo'pcggiore l'acquedotto.

Gor.(l) Servitutem constituere non pnssum.per quam Gor.(l) Non posso stabilire nna servitù, per la quale
impediatur servitus ame primo constituta.
nc venga impedita allra da rne atttecedentcmentc
stabilita.
_ (2) Supra iter alienum arcusaquaeducendae catt- — (2) Sopra il passaggio altrui non per dritto si fa
l‘area a causa di portar l'acqua. Vedi Ia legge “.
sa non jure tit. vid. l. l'l.j. de aqua. pluv.
del titulo de aqua pluvia del digesto.
— (3) Servitus aquae ducendae et itineris habendi , — (:i) La servitii di acquidotte, e di avere il passagloco, id est, simul non concurrunt: altero enim congio in un luogo, cioè, non concorrono insieme; poi—
cesso, alterum constitui non potest. Zas.
chè concesso l‘uno, l‘altro non può costituirsi. Vedi
Zasio.
— (4) böpmdiqm. Synops. Basil. 58. tit. 3. c. 15. _ (4) Acquedotto.Vedi il compendio de'Basilicî. 58.
infra aquaginm Festo. aquaeductus. Est vero jus atitolo :i. capo 13. inl'ra aquayìmn. Vedi Festo, acquae ducendae , jus , quo facto rivo , et plerumque
quedotto. E poi il diritto di portare l’acqua, il diritfistulis positis uti possumus : nt hinc constet , quam
to, di cui possiamo usare, fatto il ruscello, e per lo
ditl'erat aquaeductus a rivo et fistulis.
più di doccioni ; afﬁnchè da qui sia chiaro quanto
differisce l'acquedotto dal ruscello e da’doccioni.
— (5) Forte exciperet, ut Graecis, étp‘ »!; Jäzzfat.
_ (5) Forse erciperet,come da'Greci traducesi, net

quate è raccolta.
— G) Ilivalibus scil. l. 3. $. pen. j. de aqu. quotid.

— (7) ld est , aquaeductum: dicitur autem quasi aquae-agium, Scart. Pomp. supra, iter aquac,tiraccis

ilfipa'idigiov. adde l. 9. j. quemadm. servit. 1.3. $.5'.
j. de aqu. quotid.

lien/a) L. 3. $. pen. infr. de aqua quotid.

_ (6) Da quei, cioè, che anno la comunione dei ruscello. Vedi la legge :i. $. penultimo del titolo da
aqua quotidiana del digesto.
,
— (7) Cioe,acquedotto:dicesipoiquasiuquae-agium.
Vedi Sesto Pomponio sopra il passaggio dell' acqua

da‘Greei detto Löpagdigiau. Aggiungi la legge 9. del
titolo quemadmodum servitutes amiltuntur del digesto, e la legge 3. $. 5. del titolo de aqua quoli—
diana del digesto.
an.(a) Vedi la legge 3. $. penultimo del digesto de

aqua quotidiana.
Dicusro ! .

liil
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De aucupio.

Della nccellazione.

tti. Ctutsrna-rcs lib. II de Cognitio-nibus.

|6. CALLISTItA'I‘O net libre 3 delte Cognizioni.

Divus Pins aucupibns ita rescripsit: non est
L'Imperadore Pio così rescrisse agli uccelconsentaneum. ut. per aliena praedia (I) (a). latori : non è conforme ai principi, che ucinvitis dominis (2), aucupium. (3) (h) fa.- celliate pei fondi altrui contro la volontd dci
etatis.
padroni.
De aqua e.v flumine publico ducenda.

Dell'acqua a condursi da un ﬁume pubblico.

I7. Papinius va'rus lib. I de Constitutionibus.

17. PAPlllIO Grnsro nel librat delle Costituzioni.

ImperatoresAntoninus et—Verus Augusti rescripserunt, aquam de flumine publico pro
modo possessionum, ad irrigandos agros dividi oportere: uisi (t) proprio quis jure plus
sibi datum ostenderit. + Item rescripserunt.
aquam ita demum permitti duci, si sine injuria alterius (5) (e) id ﬁat.

Gli Imperadori Antonino e Vero Augusti rescrissero, che bisognava dividersi per irrigare
le campagne l'acqua del fiume pubblica in
proporzione dei fondizpurchè taluno con titolo
speciale non dimostrerà essergliene stata fatta.
una maggior concessionc.Similmente rescrissero, che si permette condurre l'acqua, nel solo
caso che ciò si faccia senza dan-no altrui.

VARIANTI DELLA LEGGE
Nisi pro-prio quis jure: nella Vulgata e presso Aloandro nisi proprio jure quis:
De via per plures fundos imposita.
18. Uwunus lib. Ilt ad Sabinum

Una est. via, etsi per plures fundos (0) impo-

Della via imposta per più fondi.
IS. Ucruno net libro II. a Sabino.

Una è la via, quantunque sia imposta per più

Gor.(1) Vid. l. 3. $. 1. j. de adqu. rer. dom. l.ult. $. lit-r.… Vedi la legge 3. $. 1. del titolo de adquiren3. j. quod vi.

de rerum. dominio del digesto, e la legge ultima

$. 3. del titolo quod vi del digesto.
— (2) Aliud erit dicendum,si servitutis jus adquisie-

ro. vid. t. t3. in_/i. j. de injur.
— (3) Vel piscationern, aut vindemiam. vid. l.14. in
{E. j. de alimentis. adde (. 11. C. de servitutibus.

_ (A) Prohare is cogitur . qui sibi aliquid ultrajus
publicum licere ait. adde t. 5. j. de probat.

-— (5) L. 3. $. l.j. de aqua quotid.
_ (E) Unius scilieet.Cujac. IL. observ. I I.

_ (2) 'l‘utt‘altro sarà per dirsi, se avrò acquistato il

diritto di servitù. Vedi la legge l3. in ﬁne del titolo
de injuriis del digesto.
— (:i) 0 la pesea,o la vendemmia.Vedi la legge 14.
in ﬁne del titolo de alimentis del digesto. Aggiungi
la legge II. del titolo de servitutibus del codice.
_ (4) È obbligato provare colui, il quale asserisce
che siagli lecito alcun che oltre il diritto pubblico.
Aggiungi la legge 5. del titolo de probationibus del
digesto.
— (5) Vedi la legge 3. $. 1. del titolo dc aqua quotidiana del digesto.
—- (6) Di nn solo cioè. Vedi Cuiacio libro lii. osservazione 1 l .

Fanta) V. t. 3. $. 'l. infr. de adquir. rer. domin. Festa) Vedi la legge 3. $.!. del digesto de adquirendo rerum dominio, e la legge ultima $. 3. del digel. ult. $. 3. infr. quod vi aut ctum. $. 12. Inst.
de rer. divis. l. 13. in fin. infr. de injur.
sto quod vi aut clam, il $. 12. dell'lstituzioni de re—
rum divisione, e la legge l3. in fine del digesto de
injuriis.
_ (b) Aggiungi ia legge 11. del codice de servituti—- (b) Adde l. H. C. de servit.
bus.
— (c) Vedi la legge 3. $. 1. del digesto de aqua
—- (c) I.. 3. $. 1. infr. de aqua quot-id.
quotidiana.
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natur: cum una (1) servitus sit. + Denique fondi-, mentre una e la servilù.Finahnente si doquaeritur, un si per unum fundum iero, per manda, se passerò per un sol fondo, per l‘altro
alium non, per tantum tempus quanto servitus non già,per tanto tempo per quanto la servitù si
amittitur, an retineam servitutem? et magis est, perde, se io conservi la servitù?Ed è a ritenersi
ut aut (2) tota amiltatur, aut tota retineatur. in prel‘erenza,che o tutta si perde, o tutta si conIdeoque si nullo usus sum, tota amittitur: si vel sevva.E perciò se non ne ho usato alt'atto,si peruno (3) (a), tota servatur.
de tulta:o se in qualche cosa, si conserva tutta.
VARIANTI DELLA LEGGE

Si vel uno: nella Vulgata si vero.
De fundo communi.

Del fondo comune.

19. PAULUS lib. 6 ad Sabinum.

19. PAOLO net libro 6 a Sub-ino.

Si unus ex sociis stipuleturifer ad communem
Se uno dei soci stipoli il passaggio pel fondo
fundum, inutilis est stipulatio (1) (b), quia nec comune, è inutile tale stipula, perchè non gli si
dari ei potest: sed si omnes slipulenlur, sive può concedere: ma se tutti, od il servo comune
communi-s servus (5), singuli ex sociis, sibi da- stipula, ciascuno dei soci può domandare dori oportere, petere possunt: quia ila dari eis verglisi dare : perchè così da le può darsi ad
potest a te: [ne], si stipulator viac plnres (6)(e) essi,che se colui, il quale stipula la via,avrà la-

heredes reliquerit, inutilis stipula-tio ﬁat.

sciato più eredi, la stipula non riesca inutile.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ita dari eis potest a te. Ubero Bun. Item. p. 383 legge invece di a te, iter.
Si ex duabus servitutibus altera-remittatur. '. Si ser- Se di due servitù una viene rimessa. !. Se la servitù
vitus l'nndum servientem laedit. 2. Deernplioue funreca danno al l'onda serviente. 2. Della compra del
di medii. 3. De aquae haustu.
fondo intermedio. 3.Dell‘allignere l‘acqua.

20 Pour-ervius lib. 33 ad Sabinum.

Si mihi eodem tempore concesseris (7) (d) et

20. l’estremo net libro 33 a Sabino.

Se nello stesso tempo a me concedevai di an-

(lor. (I) Vid. l. 6. vers.. sed si. j. quemadm. servit.

Gortl) Vedi la legge 6. verso sed si del titolo quemadmodum servitutes omittantur del digesto.
_ (2) lndividunm aut totum amittitur, aut totum re- _ (2) Intero, o tutto si perde, o tutto si conserva.
tinetnr. lgitur indivisibilia et insecubiliu, pro parte
Le indivisibili adunque, e quelle che non si possono
amitti non possunt.
frazionare, non possono perdersi in parte.
— (3) Usu partis, tota rctinelur servitus. t. 2. t 6. t. — (3) Con l’usarla in parte , la servitù si conserva
8. $. ﬁn. I._9. j. quemadm. seruit.
intera. Vedi la legge 2. Ia legge 6, e la legge 8. $.
in line, e la legge 9. del titolo quemadmodum ser—
vitutes amittantur del digesto.
_ (4) Vedi la legge 5, e la legge 6. $. 3. del titulo
— (4) Vide l. 3. t. 6. $. 3. j. tit. proui.
prossimo del digesto.
_ (5) Vide l. 12. 5. de servit. adde l 2. j.de servit. _ (5) Vedi la legge 12. del titolo da servitutibus
legata.
del digesto. Aggiungi la legge 2. del titolo de ser-vitute legata deldigesto.
_ (6) Vide t. 2. $. 2.j. de verb. oblig.
_ (6) Vedi la legge 2. $. 2. del titolo de verborum
obligationibus del digesto.
_ (7) Addc I. 21. 5. de servit. urban.
— (7; Aggiungi la legge 21. del titolo da servitutibus urbanorum del digesto.
Fanta) V. t. 6. l. 8. in ﬁn. I. 9. infr. quemadm. Fanta) Vedi le leggi 6, ed 8. in ﬁne, e la legge 9.del
digesto quemadmodum servitutes amittant-ur.
servit. amitt.
.
— (b) Vedi le leggi 3. e 6. in ﬁne del proemio del
— (b) V. I. 3. I. 6. in ﬁ-n. pr. in r. tit. prox.
titolo prossimo.
_ It‘.) V. I. 2. $. 2. vers. ea: quo. infr. de verb. _ (o) Vedi la legge 2. $.2. al verso ea: quo del digeobtig.
sto de verboru'm. obligationibus.

— (d) Addo l.2l. supr. de servit. praed. urban.

- (d) Aggiungi la legge 21. del digesto de servitu—
tibus pracdiorum urbanorum.
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ire agere per tnum locnm, et uti I'rui eo jus es-; dave, e trasportare per un luogo tuo, ed avereil
se; deinde ego tibi concessero. jus mihi uti l'rni diritto di usul‘ruirucgposcia io ti concederò di non
non esse: non aliter co loco uteris frueris, quam avere più diritto ad usufruirne ; non altrimenti
nt ire agere mihi recte ('I) liceat. -|- Item si el di quel luogo nsufruirai,che lasciandomi regolar—
ducere per tuum fundum aquam jure poluero, mente libero l'andare e trasportare. Del pari se
el in eo tibi aedificare, invito me, jus non fuc- legalmente potrò condurre l'acqua pel fondo tuo.
rit: si tibi concessero, jus esse aediﬁcare, nihi- e in non avrai il diritto di cdiﬁcarvi, contro mia
lominus hanc servitutetn mihi praestare debe- volontà: se poi ti concederö il diritto di editibis, ne aliter acditices, quam ut ductus aquae earvi, nondimeno sarai verso di me tenuto della
meus manent: lotinsquc [ejus] rei conditio talis servitù di non altrimenti ediﬁcare, che restan—
esse debet, qualis esset, si una dumtaxat initio do salvo il mio acquedotto;c la condizione tutta
di tale cosa ossei- deve tale, quale sarebbe, se
concessio facta esset.

da principio soltanto si fosse fatta una'sola concessione.
$. 1. Servitus naturaliter (2) (a), non mann$. 'I. La servitù naturalmente, non mediante
facto, laedere potest fundum servicntem: que- opera di mano, può recar danno al fondo scrmadmodum si imbri crescat aqna in rivo, aut ex vienlezcome per esempio se. l'acqua nel ruscello
agris in eum confluat—, aut aquae fons secundum cresca per pioggia, o dalle campagne conlluisca
rivum, vel in co ipso inventus postca fuerit.
in quella,o una sorgente di acqua poscia fu trovata lunghesso il ruscello… nel ruscello stesso.
$.2. Si fundo Seiano conlinis fous fuerit, ex
$. 2. Sc al fondo Seiano era conﬁnante un
quo [ fonte] per fundum Seianum aquam jurc fonte, dal quale fonte io di diritto conduceva
ducebam, mco facto fundo Seiano. manet scr- l'acqua pel fondo Seiano, divenuto mio il fonvittis.
do Seiano, la servitù resta.

$. 21. llauriendi jus non (It) (b) hominis, sed
praedii est.

$. 3. II diritto di attigncrc l'acqua non c inerente alla persona. ma al fondo,

VAItlAN'l'l DELLA LEGGE.
$. -I. Non "uinu/'dolo: nel Codice Fiorentino al margine si legge opere.
llc aquaeductu simpliciter concesso.

Dell'acquedotto semplicemente concesso.

2l. Panes lib. 15 ad Sobinum.

21. l’aeronel libro 15 a Sabino.

Si mihi concesseris(I-)iter aquae per fundum

Sc a me avrai concesso il passaggio dell’acqua

Gor.(l) De hac voce ltecte, dixi ad !. I'I. in li. j. de Gor.(1) Di questo vocabolo recte ne ù parlato alla legduobus reis.
ge 11. in ﬁne del titolo de duobus reis det digesto.
-— (2) Id est,ob laesionem servitutis naturaliter con- -— (2) Cioè,pel danno della servitù naturalmente catingentem non tenetur dominus. Bart-. addc !. I. $.
gionato il proprietario non è obbligato. Vedi Barto14. j. de aqua pluvio.
lo.Aggiungi la legge I. $. lll-. del titolo da aqua
pluvio del digesto.
_ (3) Imo aquae haustus est servitus persomte.t.!4
— (3) Anzi la servitù di attinger l’acqua è servitù
in. ﬁ. j. de alimentis.
personale. Vedi la legge 14. inline del titolo de alimentis del digesto.
—- (4) Concedcndi verbo continetur traditio, 1.11. 5. _ (li-) Nella parola concedendi si contiene la tradicod. translatio juris, (. pen. j. de don. Naturaliter
zione. Vedi la legge 'I I. del medesimo titolo del diquandoque.
gesto, il trasferimento del diritto. Vedi la legge pcnultima del titolo de donationibus dcl digesto. Naturaltnente delle volte.
.

Fanta) Addc I. 1. $. “Î. ct 15. itt/'r. de aqua et a- Fanta) Aggiungi la legge 1. $. 14, e 15. del digesto
quae pluv.

-- (b; Obsl. l. M. in ﬁn. in./i'. tlc alimcnt.

dc aqua, et aquae pluviae.
—- (h) Osta legge tni-. in tine del digesto de alimenIt's.
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tuum, non destinata (1) parte, per quam duce—l pel tuo fondo, non designando per qual parte in
rem, lotus iundtts tuus scrviel (2)(a).
i la conducessi,tutto il tuo fondo sarà soggetto alla servitù.
22. l’onnonrvstib. 33 ad Sabinum.

l

2?.l‘o.nr-o.\|o net libro 33 a Sabino.

Sed quae loca ejus fundi tunc, cum ea tieretÌ Illa quei luoghi di quel fondo, che quando tal
ces-sio, acdiﬁciis, arboribus, vineis vacua fue- .( :cssionc si faceva erano senza ediﬁci, alberi.
rint, ea sala (3) co nomine servient.
l\vigne, essi soltanto a tal titolo diverranno scrvicoli..

VARIANTI DELLA LEGGE
Questa legge iie'ltas-ilici fa continuazione del la leggo precedente.
Ite latitudinac viac. I. De servitute navigandi. 2. IJe Della larghezza della via. 1. Della servitù di navigare.
I'ucnti publicatio-"ie. 3. Sei-vitatem onmibus fundi
2. Della conﬁsca del fondo. 3. La servitù è dovuta
a tutte le parti del fondo.
partibus deberi.
23. PAULUS tib. 15 ad Sabinum

23. l‘auto net libro I'5 a Sabino.

Via constitui vel latior octo(li)(b) pedibns,ch La via può costituirsi o più larga di otto pieangustior potest, ut tamen cam (3) latitudinem di, o più angusta, purchè però abbia tale Iar—
habeat, qua vchiculum ire potest: alioquin iter ghezza, per la quale può passare un carro:
altrimenti sura passaggio, non via.
erit, non via (6) (0).
$. 1. Si lacus perpetuus ('I) in fundo tuo est,
$. 'I. Se nel fondo tuo cvvi un lago perenne,
navigandi quoque servitus, ut pcricniatnr ad puù imporsi ancora la servitù di navigarvi, perche si vada al fondo vicino.
fundum vieinum, imponi potest.
$. 2. Sc il fondo serviente, o quello al quale
$. 2. Si fundus serviens, vel is, cui servitus
debetur, publicarctur, utroque casu durant scr- si deve la servitù, fosse conﬁscato, nell‘ uno e

Gor.(1) Non detiuila.\'cdi l‘Ecloga.’i8.libro3.capo 21.
Gor.(1) Non deﬁnita. 58. Eclog. 3. c. ?|.
—- (2) Ubi non est via discreta , totum via est. addc _ (?.) Ove non ci è specialmente indicata , la via è
I. 21. j. cod. v. [. 13. $. 'I. 5. cod. l.ult. j. de aqua per tutto il fondo.Aggiungi Ia legge 21. del medesimo titolo del digesto. Vedi la legge 13. $. I. del
quotidiana.
medesimo titolo del digesto, e la legge ultima del
titolo de aqua quotidiana del digesto.
(3) Una iltimitata permissione restringcsi a'luogbi,
_ (3) ludeﬁnita permissiorestringitur ad loca minus:
ove porta meno danno. Vedi Baldo , la legge 13. $.
damnosa. Bald. l. l3. $.1. 5. cod. [.9. 5. de servit.
1. del medesimo titolo del digesto, e la legge 9. del
i titolo dc servitutibus del digesto.

_ (4) Vid. l. 8. s. cod.
_ (:S) \‘iac latitudo necessaria ea esl, ut eam latitu-

: - (.i-) Vedi la legge 8. del medesimo titolo del digesto.
— (5) È necessaria tale larghezza alla via, afﬁnchè

dinem via saltem habeal, qua vchiculum irc possit.

l‘abbia tale che per essa possa almeno passarvi il
carro

_ (ﬁ) Quod al via non prodesl,ut iter prodest. t.13.

_ (6) Il che non giovando alla via, giova al passag—

s. de serv.

gio. Vcdi la legge 13. del titolo de servitutibus del

digesto.
_ (7) ld est, qui perpetuam causam habeat, ob fon- _ (7) Cioè,colui che abbia una causa perpetua, per
occasione del foule,cioè, come nella legge 28. in Hlem scii. ut l. 28. in_/i. s. dc servitut. urbanor.
ne del titolo dc servitutibus urbanorum del digesto.
licata) V. l. 13. $. I. supr. h. t. I. ult. infr. ide a- Fanta) Vedi la legge 13. $. 1. di questo titolo, e la
legge ultima del digesto de aqua quotidiana. Agqua quotid. addc !. 23. $. ult. infr. h. 1.
giungi la legge 23. $. ultimo di questo titolo.
_ (b) Vedi la legge 8. dello stesso titolo.
_ (b) V. l. 8. supr. cod.

_ (e) L. 13. supr. dc servit.

_ (e) Vedi la legge 13. del digesto dc servitutibus.

tllGliS'l‘O—lilli . Vlll. 'l'l'l'.!ll.

1282

vitutes: quia cum (I) sua conditione quisque nell'altre caso durano le servitù: poichè ogni
fundus publicaretur (2) (a).
fondo si conﬁscherebbe nello stato in cui si

trova.
$. 3. Quaecunque servitus fundo debetur ,
$. 3. Qualsivoglia servitù che è dovuta ad un
omnibus (3) ejus partibus (i) (b) debetur: et fondo, è dovuta a ciascuna delle sue parti. e
ideo, quamvis particulatim venierit, omnes par- perciò quantunque sarà venduto partitamcnte,
tes servitus sequitur, [ct] ita ut singuli recte la servitù segue ciascuna parte, in modo che
agant, jus sibi esse fundi (5). Si tamen fundus, ognuno regolarmente agisca, aver il diritto sul
cui servitus debetur, certis regionibus inter fondo. Se poi il fondo, al quale si deve la serplures dominos divisus est, quamvis onmibus vitù, e diviso tra più padroni per determinati lipartibus servitus debeatur, tamen opus est, ut miti, benche a tutte le parti si deve la servitù.
hi, qui non proximas partes servienti fundo ba- pure e mestieri che quelli, i quali avranno le
bcbunt, trausitutn per reliquas partes fundi di- parti al fondo serviente non vicine,abbiano il divisi (6), jure habeant: aut si proximi patiantur, ritto di passare su delle rimanenti parti del fontranseant (7).
do diviso: o se i vicini il soffrano, passino.

Gor.(1) Publicato fundo dominante , publicaatuv et in Gor.(1) Conﬁscato il fondo dominante si couliscauo

publicum servitutes transeuul. Servitutes l‘uadi,fundum publicatum sequuntur. Denique publicatio servitutem non extinguit.
— (2) Vid. I. ft. 5 cod. I. l2. j. comm. praed. l.20.

$. 1. j. de adquir. rer. t. 3. (.'. hoc tit.. l. 20. j. si
servit.

e passano nel pubblico dominio anche le servitù. Le
servitù del fondo seguono la condizione di esso. ln
tine la conﬁsca non estingue la servitù.

_ (2) Vedi Ia legge lt. del medesimo titolo del digesto, la legge 12. del titolo communia praediorum
del digesto, la legge 20. $. 1. dcl titolo de adquirenda rerum dominiodel digesto , la legge 3. di
questo titolo del codice, e la legge 20. del titolo si

servitus vindicetur del digesto.
_ (3) Indivisibilia et incorporalia tota in toto , ct in
qualibet parte totius sui sunt.

- (4) Vide t. 13. $. 1. s. cod. t. 26.j eod. Jus servitutis, totum estin toto, et qualibet ejus parte, civi-

liter tamen. Bart. vid. l. 1. $. 16. j.de aqua quotid.

_ (3) lloc enim ﬁeri posse,is qui servitutem constituit, prospicere debuit: ut, eo non pracviso, sibi imputare debeal.
_ (6) At. divisionis juve, et ita Cujac. 9. ad Afric.
in pr. Divisionis autem jure constituitur servitus ,
quoties paclum divisionis, traditioni adjicitur inconliuenti.
-— ('I) Ut in venditione non intelligitur servitus concessa, nisi id expressum sit a contt‘ultenlibus, I. 66.
j. de contrah. empt. Ita et in divisione, quae venditionem imitatur, I. I. C. comm. utriusque judicii.

_ (3) Le cose indivisibili ed incorporali sono tutte
in tutto, ed in ciascuna parte del loro tutto.
_ (4) Vedi la legge 13. $. I. del medesimo titolo
del digesto, e la legge 26. del medesimo titolo del
digesto. Il diritto di servitù e per intero su tutto it
fondo, e'su ciascuna parte di esso, civilmente però.
Vedi Bartolo, e la legge 1. $. 16. del titolo da aqua
quotidiana del digesto.
_ (5) Poichè ciò può veriﬁcarsi , colui il quale co-

stituì la servitù,dove prevederlo, che non avendo ciò
prevcduto, incolpi sè stesso.
_ (6) Altri leggono divisionisjurc, e cosi Cujacio
libro 9. ad Africano in principio. La servitù poi è
stabilita con dritto di divisione, quante volte il pelle
della divisione si aggiunge immaniiuenti alla tradizione.
_ (7; Come nella vendita non si presume concessa
la servitü, meno quando non sia stato espresso dal
contraenti. Vedi Ia legge 66. del titolo de contratte-ndo emptione del digesto. Così anche nella divisione, Ia quale somiglia alla vendita. Vedi la legge 1. del titolo communia utriusque judiciis del
codice.

Fanta) V. 1.12. infr. commun. praed. I. 20. $. !. Fanta) Vedi la legge 12. communia praediorum , la
infr. de adquir. rer. domin. l. 3. (.‘. dc seruit.

legge 20. $.1. del digesto de adquirenda rerum de-

l. 20. $. 1. infr. si ser-cit. vind.

minio , la legge 3. del codice de servitutibus , e la

— (b) V. l. 13. $. I. supr. h. l. l. I. $. 16. infr.

de aqua quotid.

'

legge 20. $. 1. del digesto si servitus vindicetur.
- (b) Vedi lalegge13. $. 1. di questo titolo , e la

legge 1. $. 16. del digesto de aqua quotidiana.
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VARIANTI DELLA LEGGE
$. 2. Publican'etur: presso Aloandro si legge
$.3.Jas sibi esse fundi: nella Vulgata e prespublicetur.
so Aloandro si lcggcjtts sibi esse eundi fundi.
divisi: altri leggono [im-di diuisionis.

De aquaeductu.

Dell'arquedotlo.

24. l'oanromrs tib. 33 ad Sabinum.

24. l‘onn-onto uet libro 33 a Sabino.

Ex meo aquaeductu Labeo scribit, cuilibet
posse me vicino commodare: Proculus. [eontra(l)],ut ne in meam partem lundi aliam,quam
ad quam servitus adquisita sit. uti ea possit:
Proculi sententia verior est (2).

Del mio acquedotto scrive Labeone poterne io
partecipare a qualunque vicino: Procolo, per
l‘opposto dice, che non posso servirmi nemmeno per una parle diversa del mio fondo da quella, alla quale la servitù si acquista: la opinione
di Procolo è più conforme at vero.

VARIANTI DELLA LEGGE
Uti ea. possitznclla Vulgata, nel Codice di Aloandro,e negli altri manoscritti si legge possim.

Gor.(1) Sic restitue. Proculus ita: ut nemo in ea parte Gor.(1) Iliiaccio cosi il testo. Proculo in questa guisa:
fundi alia, quam ad aquam, etc. arg. M. j.de aqua
che nessuna in quella parte del fondo usi di altra
quotidiana, ex qua lege haec interpretationem suservitù, che perl’ acqua , ed argomento della legge
mere debet, adde quae notavi ad t. 'I. $ 15. $. l6.
1. del titolo de aqua quotidiana del digesto , dalla
j. de aqua quotidiana. Sententia igitur haec fuerit:
qual legge deve questa ricevere l’interpetrazione.AgEx aquaeductu meo , vicino me recte commodatugiungi quel che osservai su la legge !. $. 15. e 16.
rum, ut dict. l.4. sed non alia parte,quam ad quam
del titolo de aqua quotidiana det digesto. Questa a—
servitus constituta sit hac lege, hoc est,ex aquaedudunque sarà stata [‘ opinione: dal mio acquedotto,io
ctu mco alii commodare" nihil possum, antequam is
legalmente sarà per concedere l'uso al mio vicino,
in meum fundum perveneritzbac enim ratione servicome nella dettaklegge 4. ma non in allra parte,che
tus esset servitutis:postquam autem ad agrum meum
per la quale trovasi stabilita la servitù,eome da que-

aquaeductus pervenit(quia factus sum ejus dominus)

sta legge,cioe,dal mio acquedotto non posso conce-

recte possum aquaeductum commodare, ut ex fundo
dere ad altri l'uso , pria che questo non sia giunto
mihi proprio. Atque ita Proculus Labeonis sentenuel mio fondo , poichè per questa ragione sarebbe
servitù di servitù, poseiachè poi l‘acquedotto giunse
tiam non evertit, sed temperat. Nisi si Proculi haec
nel mio fondo (perchè son divenuto proprietario dello
sententia sit,ut servitutem certae parti lundi mei debitam derivare in aliam partem non possum: ita nec
stesso) legalmente posso preslarne l' uso , come del
servitutem aquaeductus a te mihi concessam alteri , , fondo a me appartenente.llîa in questo modo Procute invito, concedere possum. Cur? servitutis modum
lo non abbatte Ia sentenza di Labeone,ma la mitiga.
nemo mutare potest , eo invito , cujus interest, t. 5.
Meno quando se la sentenza di Proculo non sia qucin_/«'. s. ead. i. 33. in ﬁ. j. cod. I. 11. de servit.
sta , che non posso deviare in altra parte la servitù
dovuta ad una determinata parte del mio fondo: così
neanche posso concederne ad altri,contra tua voglia,
Ia servitü di acquedotti da te statami concedula.Perchè ? l'esercizio della servitù nessuno può cangiarlo
contra voglia di colui, cui interessa.Vedi la legge 5.
in fine del medesime titolo del digesto, la legge 33.
in fine del medesimo titolo del digesto , e la legge
11. del titolo de servitutibus del digesto.
- (2) Ut nemo scilicct possit ex suo aquaeductu _ (2) Perchè nessuno cioè del suo acquedotto, (che
riceve del l'ondo altrui) possa concedere ad altri Fac-,
(quem habet ex fundo alieno) aquam alteri concedequa. Vedi Bartolo, la legge 33.… line del medesime
re. Bart. t. 33. in ﬁ. j. eod. vid. tamen l.]. $. 1. $.
16. $. 44. i. de aqua. et quae superius dixi.

titolo del digesto. Vedi però la legge 'l. $. 1. $. 16,
e $. h. (lel titolo de aqua del digesto.
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lte aquae divisimus.

Della divisione dell'acqua.

‘25. lot-..u lib. 34 ad Sabinum.

23. Lo stesso net libro 31 a Sabino.

si partem l'undi mei certam tibi vendidero,
Se li avrò venduto una determinata parte del
aquaeductus jus (1) (a), etiamsi alterius partis mio l'ondo, il diritto dell'acquedotto, benchè sia
causa plerumque dueatur, te (2) quoque seque- esercitato per lo più a riguardo dell'altra parte.
tur: neqne ibi aut bonitatis agri, aut usus ejus ti si dovrà ancora-,ui': ivi deve tenersi conto o del
aquae ratio habenda est: ita, ut eam solam par- valore del campo, o dell' uso di quell‘ acqua in
tem lundi, quae pretiosissima sit, aut maxime maniera che sia attaccato a quella sola parte del
usum ejus aquae desideret, jus ejus dueeudae l'ondo, la quale sia di sommo valore, o che spe-

sequatur: sed pro (3) modo agri detenti, aut
alienati, liat ejus aquae divisio.

cialmente abbia necessita di usare quell'acqua ;

ima la divisione di quell'acqua si farà in proporzione del campo conservato, o dell'alienato.

De servitute simpliciter legata.

Della servitù legata semplicemente.

26. Pauws Iib. 47 ad Edictum.

26. l‘auto nel libro li-7 sull'Editto.

Si via, iter, actus, aquaeductus legetur sim-

Se la via,il passaggio, il trasporto,l'acquedotto

pliciter per fundum, facultas (1) (b) est heredi, si loghi semplicemente pel l'onda, @; in facoltà
per quam (5) (c) partem lundi velit constituere dell'eredc, per qual parte del fondo voglia coservitutem: si modo nulla captio legatario in stituirc la servitù: se però non si faccia alcuna
sorpresa al legatario in riguardo alla servitù.
servitute lit.

Gor.(1) Veui la legge 23. $. 3. del medesime titolo
del digesto.
— (2) Servitus per se indivisibilis : commoditas ta- — (2) La servitù è per se stessa indivisibile : il vautaggio però è divisibile.
men est dividua.

Gor.(l) L. 23. $. 3. s. cod.

_ (5) Emptor partis praedii dominantis, pro rata
partis emptae jus servitutis consequitur a domino
praedii servientis, aeque ac is, qui optimam partem
praedii dominantis acquisicrit. Hinc aitllartolus, (ti-!
visionem aquae fieri ad mensuram praedii dominati-:
tis, non inspecta partium bonitate vel necessitate.

_ (3) ll compratore di parte del fondo dominante,
per la quota della parte acquistata consegue la servitü dal proprietario del l'ontlo serviente, egualmente che colui, il quale comperö la parte migliore del
predio dotninanle.Quiudi Bartolo ail‘erma, che la ri-

partizione dcll'acqua, si t‘aceia secondo l’estensione
del fondo dominante, nou avulo riguardo. alla bontù
o necessità delle parti.

_ (.i) ludelinita,simplex et indeterminata concessio
servitutis , ﬁnitur a debitore: et intelligenda est ex
debitoris electione. Got/t. Obst. I.9. de servit. l.2l.
h. !. I. ult. j. de aq. quotid. et aestiv. $. 22. Inst.
de teg. Ans. Solve: hic per damnationem, illic per
vindicationem ves legatur. Cujac. ad d. 1. 9. de scrvitut. S. L. Vid. Donell. Il. comm-ent. 13. Broneli.
cent. 2. ass. 6. I. l3. $. 1. h. (. Aus.

_ (4) Illimitata, semplice ed indeterminata la eou-

cessione dclle servitù va deﬁnita dal debitore, e dee
intendersi a scelta del debitor-c.l'edi Golofredo. Osta
la legge 9. del titolo de servitutibus del digesto, la
legge 21. di questo titolo, la legge ultima del titolo
de aqua quotidiana et aestiva del digesto, il $. 22.
del titolo de legatis delle Istituzioni,ed Anselmo,…snlvi la dilllcoltit, qui legasi per condanna la cosa,
colit per vitulicazione.Vedi Cujacio su la della legge
9.del titolo de servitutibus del digesto, ed S. L.Vedi Donello. l1. continent. 13. Broneli. cent. 2. ass.
ti. legge 13. $. l. di questo titolo, ed Anselmo.
— (3) Vedi la legge 13. $. 3. del medesimo titolo
— (5) I.. 13. $. 3. s. cod.
del digesto.
Fau.(a) Vedi la legge 23. $. ultimo di questo titolo.
1-‘r.n.(a) L. 23. $. 'utt "supr. Ii. t.
— (b) Obst. l. 9. supr. de seruit. l. 2l. supr. lt. — (b) Osta la legge b'. del digesto de servitut-ibus ,
la legge 21. di questo titolo, la legge ultima del dit. t. ult. in./ir. de aqua quotid. $. 22. lnsl. de Iegesto de aqua quotidianu,ed il $.22.dell'lstituzioni
got.
de legatis.
- '
_ (r) I.. 13. $. ult. supr. It. t.
! - (c) l'edi la legge 13. $. ultimo di questo titolo.
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Dc emptione lundi servientis.

Della compra del fondo serviente.

27. .lcmars lib. 7 Digestorum.

27. Giumxo uel lib-ra 7 (tei Digesti.

Si communi (1) fundo meo et tno serviat fun-_ Sc il fondo Semproniano serve in comune at
dus Scmpronianus, et eundem in commune re-. lando mio e tuo, e la stesso in comune comdemerimus, servitus extinguitur (2): quia par preremo, la servitü si estingue, poichè nell'uno
ntriusque domini jus in utroque l'undo esse in- e nell'altre l'ondo comincia ad essere cguale il
cipit. At si proprio meo et proprio tuo idem ser- diritto dell‘ uno e dell' altro padrone. Ma se lo
viat, manebit servitus: quia proprio fundo peri stesso fondo serve ad un lando mio proprio c ad
communem servitus deberi potest (3).
I un fondo proprio tuo, la servitù resterà; poichè
la servitù può esser dovuta dal l'ondo comune al
fondo proprio.
De itinere ad praedium duorum legato.

Del passaggio legato per un fondo di due.

28. IDEM tib. Zi- Digestorum.

28. La stessso net libro 34 dei Digesti.

Itinere ad praedium commune duorum legato,
Legata il passaggio pel fondo comune a due,
nisi (i) uterque de loco itineris consentiat, ser- se l‘uno el'altro non consenta pel luogo del pasvitus neque adquiritur, neque deperit.
saggio, la servitü ne si acquista, nè si perde.
De aqua educenda.

Del condurre fuori l’acqua.

l
29. P.tl‘LtS lib. 2 Epitomaruni Alfeni Digestorum. ‘

29. PAOLO net libro 2 delt'Epitome dei. Digesti
di Alfeno.

Qui-"duo praedia confinia habuerat, superio-; Chi aveva due fondi confinanti, aveva vendurem fundum vendiderat: in lege ita dixerat, mi toil fondo superioreznel patto aveva così espresaquam, sulco aperta, emptori educere iu fun-i se,che aprendo un solco fosse lecito al compradum inferiorem recte liceat: si emptor cx alio(5)i tore fare scorrere t'acquaregatarmentenel l'onl'undo aquam acciperet, et eam in inleriorenr do iii.fci'iore.Se il compratore da un altro tondo
ducere vellet, quaesitum est, an possit id suo, ricevesse l'acqua,e la volesse condurre nell'ondo
jure lacere, necne? Respondi, nihil amplius,;inleriore, si domanda, se ciö potesse, o no fare

I

Gor.(1) Funde nobis comnumi, si fundum servientem 'Gor.(1) Avendo un lando in comune , se compriamo il fondo serviente, cstingueremo la servitù. Che
emimus, servitutem exlinguemus. Quid si non eamdiremo se non sia comune, ma in comune abbiamo
muni, sed mco proprio , ac tuo proprio servientem,
comprato il fondo serviente rispettivamente al lonin commune emerimus?scvvitus minime extinguetur.
do mio, ed al luo? la servitü non si estinguerà.
— (2) Si socii I‘undum emunt,qui communibus prae- - (2) Sei socj comprano un fondo , il quale serva
diis serviat, servitus extinguitur. Zas.
a' fondi comuni, la servitù si estingue. Vedi Zasio.
_ (3) Potest servitus a communi fundo propriis so- _ (3) Può la servitù dal fondo comune prestarsi ai
londi proprj de’ sorj. Vedi Zasio numero 21 , e cosl
ciorum praediis deberi. Zas. num. 2l. et ita pars
la parte del fondo , (che è comune con altro) può
fundi ( qui mihi cum altero communis est) ei l'undo
servire a quel fondo, (che sarà di mia esclusiva pro(qui mihi proprius crit), servire potest. Idem u. 27.
hic.
prietà). Vedi lo stesso numero 27. qul.
—- (4) Aggiungila legge 2. $. ultimo, del titolo qui'_ (li) Adde l. 2. $. ult. s. quib. mod. usus/ruet.
bus modis ususfructus amittatur del digesto.
—' (5) Concessio determinata hoc operator, ut quis — (5) Una concessione limitata produce questo, che
non possa usarsi di essa , se non secondo la turma
ea nonpossit uti,nisi secundum formam limitationis.
della limitazione. Vedi Baldo. Cioè in altro predio ,
Bald. Id est , in alio praedio , quam dominante , ut
che il dominautc,eome qui, e su di altro,che quello
hic, et in alium, quam nominatim servientem. l.24.
che serve espressamente. Vedi la legge 24. del mes. cod.
desimo titolo del digesto.
Dmt-:sro. l.
162
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quam quod ipsius (1) (a) fondi siccandi causa ' per proprio diritto? Risposi che il vicino infederiraret, vieinum interiorem recipere debere. riore dovesse ricevere-non piu che l’ acqua, la
f quale derivasse per irrigare 11 fondo dt lui.

Si venditor fundi aquam, et circa eam late pedes
decem exceperit.

Se il venditore del fondo abbia nella vendita eccettuato
l’acqua, ed intorno a questa dieci piedi in larghezza.

30. In… lib. i Epitomarum Alfeni Digestorum.

30. La stessa net libre 2 dett'Epitame dei Digesti

di Alfeno.

Qui duo praedia habebat, in unius venditione
aquam, quae in fundo nascebatur,_et circa eam t
aquam tate (2) decem pedes cocceperat: Quae-.
situm est, utrum dominium loci ad eum perti-I
neat: an, ut per eum locum accedere possit?"
Respondit, si ita recepisset, CIRCA ma AQUAltl LA- ,-

Chi aveva due fondi, nella vendita di uno, si
aveva riservata-l’acqua, che nasceva nel fondo,
e dieci piedi in larghezza intorno a questa
acqua; si domandò, se a costui appartenga il
dominio del luogo, ovvero, se per questo luogo aver debba l‘accesso? Rispose, che se avesse

'n: vanes necem, iter (3) dumtaxatvidcrivendito- casi contrattato, intorno a quell'acqua piedi
dieci in larghezza, sembra che soltanto il pas. saggio lasse del venditore.

ris esse.

VARIANTI DELLA LEGGE

Recepisset: nel Codice di Aloandro si legge ecacepissct.
Utrum locus medius contusionem servitutis impediat.

Se un luogo intermedio impedisee la confusione
della servitü.

31. ieiunus lib. 2 ea: lll-inicio.

31. Grauno nel libro 2 da Minicio.

Erano posti in continuazione tre fondi di tre
Tria (4)(b) praedia continua trium dominorum
sumpadroni:
il padrone del fondo inferiore aveva
ex
dominus,
praedii
imi
erant:
(5)
adjecta
mo fundo, imo fundo servitutem aquae quaesie- acquistato la servitù dell‘acqua al fondo inferiorat: et per medium (6) fundum, domino conce- re da quello del superiore; e pel fondo interdente (7), in suum agrum ducebat: postea idem medio, dietro concessione del padrone, condu-

Gor.(1) L. 5. in ﬁn. s. ead.

Go-r.(l) Vedi la legge 5. in ﬁne del medesimo titolo
del digesto.

— (2) lnlatitudinem.
- (3) Id est, qui fundum vendit,et aquam latam pedes decem excipil, non dominium loci , sed servitutem excipit: adde I. 27. $. 32. infra, ad t. Aquil.

.- (2) ln larghezza.
_ (3) Cioe, chi vende il fondo, c n'eccettua l'acqua
a dieci piedi di larghezza: non eccettua o riserba la

preprieta del luogo, su cui scorre , ma la servitù.
Aggiungi la legge 27. $. 32. infra del titolo ad tegem Aquilium del digesto.

_ (a) Vid. t.7. $. 1. infra tit. praxim.

— (4) Vedi la legge 7. $. ]. infra del prossimo ti-

— (5) Vulgata, objecta, id est,ila posita,ut ex summo praedìo aqua duci posset ad l‘undumint‘eriorem.
Nam Accursius objecta male interpretatur, simul
conjuncta.
.

tolo.
_ (3) La Vulgata legge oly'ecta,cioe, disposti in modo che l'acqua potesse dal fondo piü alto all‘altro
sottoposto incanalarsi. Poichè Accursio malamentc
interpetra objecta per fondi insieme congiunti.
_ (6) Il fondo di mezzo come sta, cosl o l‘acquisto

_- (6) Medium uti est , ita impeditur adquisitîo , aut
conceditur retentio.

_ ('I) Alias,sine concessione,medium praedium scrvitutem rustici praedii impedit. l. 7. in fin. s. ead.
Fen.(a) L. 5. in tin. supr. cod.

—- (b) V. i. 7. $. 1. infr. tit. prece.

s’impedisce, o concedesi la ritenzione.
_ (7) Diversamente senza concessione , il fondo di

mezzo impedisce la servitù del predio rustico. Vedi
la legge 7. in fme del medesimo titolo del digesto.
Fama) Vedi la legge 5. in line nello stesso titolo.
— (b) Vedi la legge 7. $. l. del titolo prossimo.
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summum fundum emit (1): deinde imum l'un- ceva l‘acqua nel suo campo : dappoi lo stesso
dum, in quem aquaminduxerat, vendidit: Quae- comprò il fondo superiore: indi vendette il fonsitum est, num imus fundus id jus'aquae ami- do inferiorc, nel quale aveva condotla l'acqua:
sisset: quia cum (2) utraque praedia ejusdem si domandò, se il fondo interiore avesse perdu-

domini facta essent, ipsa sibi servire non po- to quel diritto dell’acqua; poichè l'uno e l'altro
tuissent? Negavit, amisisse servitutem: quia fondo, essendo divenuti di uno stesso padrone,
praedium, per quod aqua ducebatur, alterius non potevano essere servienti a se stessi? Negò
fuisset, et quemadmodum (3) servitus summo di aver perduta la servitù: perchè il fondo, per
.fundo, ut in imum fundum aqua veniret, imponi lo quale conducevasi l'acqua, era stato di un
aliter non potuisset (li-), quam ut per medium altro, e siccome la servitù al fondo superiore,
quoque fundum duceretur, sic eadem servitus onde l’ acqua venisse nel fondo inferiore, non
ejusdem fundi amitti aliter non posset, nisi eo- aveva potuto essere altrimenti imposta , che
dem tempore (5) etiam per medium fundum conducendosi ancora per le fondo intermedio,
aqua duci desiisset, aut omnium tria simul prae- cosl la servitù stessa del fondo medesimo altri-

menti non poleva perdersi, se non quando nel

dia unius domini l‘acta essent (6).

tempo stesso si fosse cessato dal condurre l‘ae-

qua pel fondo intermedio, o nel caso che tutti e tre i tondi t‘ossero divenuti di un solo padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE
Adjccta, nella Vulgata, e presso Aloandro si legge objecta.
De parte tondi communi socio tradita.

Di una parte del fondo data al socio comune.

32. Arnicxxus lib. 6 Quaestionum.

32. Armenio net libro 6 dette Quistioni.

Fundus mihi tecum communis est; partem

Un fondo è a me comune con te: desti a me

tuam mihi tradidisti (7), et ad eundem viam per la parte tua, e la via allo stesso pel fondo vicino

Gor.(1) Tali emptione videtur servitus extingui, l.27. Gor.(1) Com tale compera sembra estinguersi la servitù. Vedi la legge 27. sopra'il medesimo titolo del
supra eodem, et hinc nascitur ratio dubitandi.

digesto, e di qui procede la ragion del dubbio.
— (2) Conlusione fundi servientis et dominantis, interit servitus.
— (3) Ratio decidendi, a simili sumpta.

_ (2) La servitü tinisce con la confusione del land
serviente e dominante.

— (3) Metodo di decidere tolto dal caso simile.

— (4) Dicta lege 27.
— (5) Id est, nisi tempore imi fundi venditi.

— (tt) Vedi Ia della legge 27.
_ (5) Cioè, se non nell’epoca della vendita del l'on-

_ (6) Dominus trium praediorum, in imum fundum

— (6) II proprietario de’ tre predî può riserbare la
servitù nel fondo interiore venduto , se nel tempo
della vendita dell'inl'eriore l’acqua scorreva in esso
dal fondo superiore, traversando quello di mezzo:
che se allora non scorreva,perdc il diritto della servitù, egualmente che se venduti avesse gli stessi tre
predl. Vedi la legge 15. del titolo quemadmodum
servitutes emittantur del digesto.
.. (7) E così cessò di esser comune: per la qual easa qui non slipulo la servitù a favore del fondo comune, o di quello che dovrà appartenermi (come

do inferiore.
venditum, servitutem retincre potest, si tempore imi
venditi , in eum , a medio et superiore fundo aqua
decurrebat: quod si tunc non decurrebat, jus servi-

tutis amittit, ac si tria ipsa praedia vendidisset. Vide
l. 15. j. quemadmod. seruit. amitt.

— (7) Et ila communis esse desiit: proinde hic non
stipulor servitutem fundo communi , vel meo futuro

(ut hic in ﬁne perperam legitur) sed jam meo , ac
proprio facto per traditionem.

malamente leggesi qui in ﬁne) ma a favore del l'ondo già mio, e tatto proprio mercè la tradizione.
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vieinum tuum proprium: Ilecte eo modo servi- l tuo proprio: disse che in tal modo regolarmente
tutem constitutam ait: neque quod dici se- erasi costituita una servitù; che in questo caso
leat (1) (a), per partes nec adquiri, nee impo- non ha luogo. ciò che suol dirsi, che te servit-u
ni servitutes posse, isto casu 10cum haberezliie non possono acquistarsi, nè imporsi parzialenim non per partem servitutem adquiri, ntpo- mente.Pcrchè qui la servitù non si acquista parte (2) cum in id tempus adquiratur, quo pro- zialinente,eome quella che si acquista per quel
tempo, quando il fondo sarà per essere mio
prius mcus fundus futurus sit.

proprio.
Si in divisione servitus imponatur. 1. De haustu

'

et aquaeductu.

Se la servitù s’impone nella divisione. 1.Dcll‘atlignere
l‘acqua e dell‘-acquedotto.

33. IDEM. tib. 9 Quaestionum.

33. Lo stessa net libro 9 delle Quistioni.

Cum essent mihi et tibi fundi duo communes,
Titianus, et Seianus, et in divisione convenis-

set, ut mihi Titianus, tibi Seianus cederet, invi—
cem (3) partes eorum tradidimus,et in tradendo
dictum est (4)(b), ut atteri per alterum aquam
ducere liceret: Recte esse servitutem impositam,

ait: maxime si pacto stipulatio subdita sit (5).

Avendo tu ed io due t‘ondi comuni il Tiziano,
ed il Seiano, cd essendosi nella divisione convenuto, che io mi avessi il Tiziano, e tn il Seia-

no, ci consegnammo a vicenda le parti di essi,
e nella conscgua tu detto, che all'uuo fosse per—

messa condurre l'acqua per l'altro: disse, che
regolarmcntc crasi imposta una servitù; specialmente se al patto fu aggiunta la stipulazione.

$. 1. Per plurium praedia aquam ducis, quo$. 1. Puoi condurre l'acqua per tondi di più
quo modo (6) imposita servitute: nisi paclum, padroni, imponendovi servitù in qualunque mo-

Gor.(1) L. S. in ﬁ. 5. de servit.

_ (2) Verius fortasse dixisset Africanus in hac specie, fundo mihi proprio plane , ac jam quaesito ser
vitutem a te constitutam: proprio, inquam, ac meo,
id est, post traditionem luae partis mihi factam,cum
nulla amplius tibi pars esset in eo fundo:'lraditiouc.

partis tuac mihi facta,partem cam tuam esse desiissc:proinde cum nihil tibi amplius commune esset in
fundo. ltaque melius vel Africanus dixisset,ant certe
melius apud eum ita legeretur, utpote , cum per id
tempus adquiratur , quo proprius meus fundus factus sit : ttisi antea legas , milii traditurus ad eundem, etc.

Gor.(l) Vedi la legge 8.in tinc del titolo de servitutibus dcl digesto.

_ (2, Forse avrebbe detto con più verità il Giureconsullo Africano in questa specie, la servitù da le
stabilita a lavare del fondo, certamente di mia proprietà, c di già acquistato: proprio, dico, e mio, cioè
dopo la tradizione statami fatta della tua parte, non
vimanendoti ulteriormente su quel fondo alcuna
parte. Fattami la tradizione della tua parte, questa
cessò di appartenerli: non avendo perciò di vantaggio nulla di comune nel fondo.Cosicchè o meglio I'Africano avrebbe dello , o certamente meglio si leggerehbc così presso lo stesso, nipote, cum per id
tempus adquiratur, quo proprius meus fundus factus sit, (purchè, acquistandosi per quel tempo, in

cui sia divenuta mia proprietà il fondo): meno quando prima non leggi mini traditurus ad eundem etc.
-— (5) Divisio fit permutatione partlumzob id dicitur
vicem emptionis obtinere. I. I. C. de rerum permutat.

— (3) La divisione avviene con la permuta delle parti : perciò dicesi far lc veci della compra. Vedi la

legge 1. del titolo de rerum permutatione del codice.

— (4) L. 6. $. 2. j. comm. praed-ior.

— (4) Vedi la legge 6. $. 2. del titolo communia

_ (5) Vel poena. vid. I. 15.5. de transact. l. 2. in

pracdiorum del digesto.
_ (5) 0 te penale. Vedi la legge 15. del titolo de
transactionibus del digesto, e la legge 2. in ﬁne

ﬁ. j. de rivis.

del titolo de rivis del digesta.
-— (6) l-loc est, vel pacto, vel stipulatione.

Fan.(a) L. 8. in ﬁn. supr. de servit.
_ (b) L. 6. $. 2. iii/i'. commun. praed.

— (6) Cioè, per patto, o per stipulazionc.
an.(a) Vedi la legge 8. in ﬁne del digesto de servitutibus.
— (b) Vedi la legge 6. $. 2. del digesto communia

pracdiorum.
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vel stipulatio etiam de hoc (1) subsecuta est: do, se un patto, od una stipola non vi sia stata

neque eorum cuivis, neque alii vicino poteris pur anco su di ciò: nè a chiunque di essi, nè
haustum ex rivo (2) cedere (3): pacto enim, vel . ad altro vicino potrai cedere di prender l'acqua
stipulatione intervenientibus, et hoc concedi so- dal ruscello; imperocchè inlervenendovi patto,o
let, quamvis nullum praedium ipsum sibi ser- stipola,suole tarsi ancora tal concessione: quan-

vire, neque servilulis (a) fructus (4) constitui tunque nessun fondo può a se stesso servire,
potest (5).
nè costituir si possa frutlo di servitü.
VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Neque seruitutis fructus. ll PresidenteFabro in Ital. ad Pand. legge seruitus seruitutis.
An servitus proparte imponatur,retineatur,remittalur.
1. Si fons exaruerit.

Se una servitù parzialmente s'imponga, si'conservi,
si rimetta. |. Se il fonte disscccò.

34. Partnuacs lib. 7 Quaestionum.

34. Parmam nel libro 7 delle Quistioni.

Unus e\ sociis fundi communis permittendo, Uno dei soci del fondo comune permettendo.
ius esse ire agere, nihil agit((i) (b): ctideo.I;che ci sia diritto cli andare e trasportare:

Gor.(1) Id est, ut possem ex rivo a le mihi concesso "Gor.(1) Cioè,ailinchè potessi dal ruscello eoncedutomi
alii etiam haustum concedere.
da te, concedere anche il diritto di attinger l'acqua.
_ (2) Ilivi recte hic ﬁt mentio: Nam cuijns aquae' _ (2) Accortamente qui si fa menzione del ruscello.
ducendae conceditur , et rivi faciendi conceditur. l.
Poichè a colui che concedesi il diritto di portar l‘acqua nel suo fondo , gli si concede ancora quello di
30. j.de damno. Rivus,cst iler aquae:Aquaeductus,
jus habendi aquam in praedio alieno.
fare il ruscello.Vedi la legge 30.del titolo da damno
del‘ digesto. ll ruscello è il passaggio dell'acqua:

L'acquedotto il diritto di aver l‘acqua nel fondo altrui.
_ (3) Quia nemo,nisi dominus I'undi servitutem con- — (3) Perchè nessuno, meno il proprietario del ronstituere potest. l. l. $.1.j. tit. prom. nisi, utj.eod.î do, può stabilire la servitù. Vedi la legge 1. $. 1.
del titolo prossimo del digesto, se non come dicesi
dicitur.
nel medesimo titolo del digesto.
— (4) Vel servitus. [. 1. j. de usufr. legato. Servi- _ (4) O la servitù.Vedi la legge l.del titolo dc usututis servitus pracdialis vel personalis non est. Est
fruetu legato del digesto.La servitù della servitù non
enim servitus qualitas praedii.Qualitas autem qualiè predialc o personale.Poiehè la servitù e qualità del
tatis, ut et accidentis accidens non esl. Arist. 3. mepredio. La qualità poi della qualità, come l‘aceidentapltdnrò nou preG-qzògpu crv/.LCEC'qzéri aqusC-qzòg.
te dell'accidente non esiste. Vedi Aristotele nel libro
3. della metaﬁsica capo 4. Perchè accidente all’aclgitur non possum ex rivo,quem in alieno fundo haeidente non si dii. Nun posso adunque dal ruscello
ben , jure servilulis ,' vel domino eiusdem fundi vel
che ò nel fondo altrui, per dritto di servitù cedere,
alii cedere servitutem haustus , vel praedialem , vel
sia al proprietario dello stesso fondo,sia ad un estrapersonalem.l[oe tamen Ioco Antonius Faber,5.conje
neo,la servitü di attinger l’acqua,o predialc o persocturarum “, legit,cum seruitutis servit-us constitui
nale.]n questo luogo però Antonio Fabro nel libro 5.
non possit, fructus possit: et reprehendit etiam Castrenscm,fructus nomen accipientem pro commodidelle congetture ll. legge cuni servilulis servitus
constitui non possit, fruclus possit ( non potendosi
tatis ccssioae, quae servitus quaedam esse videtur.
stabilire la servitù della servitù,possa stabilirsi quella di usufrutto), e riprende anche Castrense che tisurpa la parola fructus nel senso di cessione di co—
medita, la quale sembra essere una certa servitù.
_ (5) Atque ita constituta servitus vires capiet , non _ (5) E cosi stabilita la servitù acquisterà forza non
ab eo,qui ccssit, sed ab eo,qui cedi permisit.Duar.v da colui, che cede, ma da colui,che permise cedersi. Vedi Duareno.
t

.. (s) L. 2. 5. de servitutib.

i .. (6) Vedi la legge 2. del titolo de servitutibus del

digesto.
l
F1:n.(a) L. 1. in pr. infr. de usu, et usufr. tegat. : Fan.(a) Vedi la legge 1. in principio del digesto de tisa, et usufructu legato.
— (b) Vedi la legge 2. del digesto de servitutibus ,
_ (b) L., 2. supr. de servit. praed. urban.

praediorum urbanorum.
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si (1) duo praedia, quae mutuo serviebant, in- nulla fa,e per ciò,se i due fondi soggetti a “scamter eosdem fuerint communicata (2), quoniam bievole servitù, tra gli stessi si resero comuni,
servitutes pro parte retineri (3) (a) placet, ab poichè è ritenuto, che le servitù si conservialtero servitus alteri remitti non potest: quarnvis no parzialmente, dall'uno non si può rimettere
enim unusquisque sociorum solus sit, cui ser- all'altro la servitù: imperocchè quantunque eiavitus debetur, tamen quoniam non personae, scuno dei soci sia un solo, cui la servitù e dosed praedia deberent, neque (4) adquiri liber- vuta, pure, poichè la dovrebbero prestare non
tas, neque remitti servitus per partem poterit. le persone,ma i fondi, non si potrà parzialmente acquistare la libertinae rimetlersi la servitü.
$. 1. Si fons exaruerit (3) (b), ex quo ductum
$.1. Se siesi disseccato il fonte, dal quale ho
aquae habeo, isque post constitutum tempus ad diritto di condurre l‘ acqua, e questo dopo il
suas venas redicrit, an aquaeductus amissus tempo stabilito ritornò alle sue vene, sì domanda, se si perdette l'acquedotto.
erit, quaeritur?
35. PAULUS lib. 15 ad Plautium.

Et Atilicinus ait, Caesarem Statilio Tauro (6)
rescripsisse, in haec verba: Hi, qui ea: fundo
Sun—ino aquam ducere soliti sunt, adierunt
me, proposuemntque, aquam, qua per atiquot annos usi sunt, ex fonte, qui est in fundo Sulrino, ducere non potuisse, quod fons

35. Paeto nel libre 15 a Plauzio.

Ed Attilicino dice, che Cesare rescrisse a Statilio Tauro in questi termini: Quelli che dal fondo Sutrino erano soliti condurre l'acqua, a
me si presentarono, e mi esposero che, non avevano potuto condurre dal fonte, elle sta nel
fondo Sutrino,t'acqua, della quale avevano u-

Gor.(1) Addc !. 8. 5. de servitii-tib. l. 30. in ﬁ. s. de Gor.('l) Aggiungi la legge 8.del titolo de servitutibus
del digesto, e la legge 30.in tluc del titolo de serviser-vit. urbanorum.
— (2) Inter servientem et dominantem praediis communicatis servitus praedii non extinguitur,ut Itic,aeque ac si in commune emerimus praedium , quod
meo ac tuo fundo serviat : et tamen si in societate
fundum emerimus,qui communibus praediis serviat,
servitus extinguetur, l. 27. s. eod.
_ (3) L. 30. $. 1. 5. de servit. urbanorum. l. 8. s.
de servit. l. 140. $. 2. ]. de verb. obtig. licet constitui non possit. l. 6. $. 1. j. comm. pracdiorum.

tutibus urbauoru'm. del digesto.
_ (2) Tra tutti ipredt comuni tra il fondo dominante
ed il serviente la servitù del predio non si estingue,
come qui, egualmente che abbiamo comperato un
fondo in comune, che serva at tuo ed al mio fondo:
e però se in società abbiam comperato un fondo, il
quale serva a'l'ondi comuni, la servitü si estinguerà.

Vedi la legge 27. del medesimo titolo del digesto.
_ (3) Vedi la legge 30. $. !. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto, la legge 8.del titolo de

servitutibus del digesto, e Ia legge 140. $. 2. del titolo de verborum obligationibus del digesto, sebbene non possa costituirsi. Vedi la legge 6. $. 1. del

titolo communia pracdiorum del digesto.
_ (i) Pro parte indivisa libertas communi fundo adquiri , ut et eadem servitus debita pro parte remitti
non potest, ut hic. et t. 5. j. comm. pracdiorum.

_ (5) L. 35. j.eod. alia ex causa,quam aestatisznam
e.v tali fonte servitus concedi non potest, arg. 1. 27.
inﬁ. s. tit. proco.

_ (4) La liberta del fondo comune non può acquistarsi per la parte indivisa,come anche la medesima

servitù dovuta per parte non può rimettersi , come
qui , e nella legge 5. del titolo communia praediorum del digesto.
- (5) Vedi la legge 35. del medesimo titolo del digesto, per tutt‘altra causa, che per quella della sta—

-— (6) At Severo, ut Inst. de mitit. testam.

gione estiva, poichè di tal t‘onte non può concedersi
la servìtù,argomento dalla legge 27.… ﬁne del prossimo titolo del digesto.
-- (6) Altri Severo,come nel titolo de militari testa-

Fan.(a) L. 140. $. 2. infr. de verbor. obtig.

an.(a) Vedi la legge 140. $. 2. del digesto de verbo-

mento delle Istituzioni.
rum obligationibus.

_ (b) L. 36. infr. h. t.

— (b) Vedi la legge 36. di questo titolo.
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eccaruisset (1) (a): et postea eae eo fante aquam sato per più annigpoichè il fonte si. era dissec[lucro caepisse: pelierit/nique [a] me, ut, quod cato : e dappoi l' acqua aveva cominciata a
jus non negligentia aut culpa sua amiserant, itu-ire da quel fonte: e domandarono da me
sed quia ducere non poterant, his restituere- che fosse loro restituito quel diritto, che non
tur. Quern/m mihi postulatio cum non iniqua per negligenza, o colpa avevano pcrduto, ma
visa sit, succurrendum (2) his putavi. Itaque perchè più condurre non la potevano. La doquod jus habuerunt [ tunc, ] cum prinntm ea manda de’ quali non essendomi sembrata inaqua pervenire ad eos non potuit, id eis resti- ' giusta, ho stimato doversi toro apprestare un
aiuto. Sicchè cogliamo che sia loro restituito
tui placct.
quel diritto, che ebbero allora, quando ta prima volta non potette quell‘acqua piu pervenire ad essi.
De venditione fundi, cui servitus debetur.

Della vendita del fondo cui è dovuta la servitù.

36. Ioan lib. 2 Responsorum.

36. Lo stesso nel libro 2 dei Besponsi.

Cum fundo, quem ex duobus restituit venditor, aquae ducendae servitus imposita sit, empto praedio quaesita servitus distractum denuo
praedium (3) (b) sequitur: Nec ad rem pertinet,
quod stipulatio, qua poenam promitti placuil(4),
ad personam emptoris, si ei forte frui non li-

Al fondo, che fra due il venditore ritenne,
essendosi imposta la servitü di condurre l‘ac’qua, la servitù acquistata al fondo comprato,
siegue il fondo distratto la seconda volta. Nè fa
al proposito, che la stipola, colla quale si volle
promettere una penale, sia riferibile alla perso—
na del compratore, se mai non gli fosse permesso di goderne.

cuisset, relata est (5).
De usu aquae personali.
37. Ipsar lib. 3 Responsorum.

Dell'uso personale dell’acqua.
37. Lo stesso nel libre 3 dci Responsi.

Aaa-uo; Trrtog Fato) Zeno rwv aids/tipi?» ahi-ﬁga %al'pew.

ima-ro; 'rou pios-rc:; ei; Tzu ap'a-.tv,» 1343 uawazsvaiîleieou
'ca iam]: urrò Tau turpe:; (acu, Jtdm… mu xapiZoy-ai crat
sa…… si; da alzino) trou ripa 'ex: Two iaS-uw, "] ciro—.: öi'
äv caula.

'

ld est,
Lucius Titius, G. Seio fratri S. P. De aqua

Traduzione
Lucio Tizio saluta carissimamente it fratello

Gor.(1) L. 34. in ﬁ. s cod. vide Alexa-n.d. ab Alex.-1. Gor.(1) Vedi la legge 34. in fine del medesimo titolo
del digesto, cd Alessandro d'Atessandria 4.gcnial.5.
_qcnial. 5.
_ (2) Id est,qui non sua colpa jus fontis amiserunt,
ex aequo et bono juvandi sunt: nam objustam cattsam restitutio solet concedi, l. l. inji. s. ea; quib.
cous. mejores.

— (2) Cioè coloro, che non per propria colpa perde-

_ (3) Vide l. 4. s. cod.

— (5) Vedi la legge 4. del medesimo titolo del digesto. ‘

... (4) Eo casu, quo contra factum esset,l.2. ctpen.

__ (4) In quel caso , in cui si fosse contravvenuto.

rono il diritto del fonte, per equità devranno esser
soccorsizpoichè per giusta causa suole concedersi la
restituzione. Vedi la legge 1. in ﬁne del titolo ese
quibus causis majores del digesto.

j. de verb. obtig.

Vedi la legge 2, e penultima del titolo de vcrborum.
obligationibus del digesto.

— (5) Nec enim tantae sunt auctoritatis privatorum , _ (S} Poichè nè le stipulazioui de'privati ànno tanta
stipulationes , ut naturam servitutis mutent, exque ? autorità da cangiare la natura della servitù, rendendola da reale personale: agirà adunque in questa
reali personalem faciant: aget ergo in hac specie sespecie con l'azione confessoria il secondo compratocundus emptor in primum venditorem confessoria.
re contro il primo venditore.
.
an.(a) Vedi la legge 34. in ﬁne nello stesso titolo.
Fsa.(a) L. 34. in ﬁn. supr. ead.

_ (b) V. l. 23. $. 2. supr. cod.

_ (b) Vedi la legge 23. $. 2. nello stesso titolo.
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fluente in fontem, quem pater meus in Isthmo
inslruæit,do concedoque tibi gratuito digitum,
sive ad- domuni, quam in Ist/imo tenes, sive
quocumque tandem volueris: Quaero, an hac(l)
scriptura usus aquae etiam ad heredes Gaii Seii
pertineat? Paulus respondit, usum aquae personalem ad heredem Scii quasi usuarii trans-

mitti non oportere (2) (a).

Caja Sejo. S-ull'acqua fluente nella fontana-,
che mio padre l'ece nell'Istmo, do e concedo a
te gratuitamente un dito, sia per la casa che.
tieni nell'Istm'o, sia per dovunque la vorrai

condurre;domando,se con questa scrittura l'uso
dell'acqua appartenga ancora agli eredi di Cajc

Seio? Paolo rispose, che l'uso personale dcll'acqua non bisogn'a trasmettersi all'erede di Seio,
quasi usuario.

An flumine interveniente, via constitui possit.

Se frapponendosi un fiume, si può costituire
la servitù della via.

38. Inen lib. 1 Manualium.

38. La stesso nel libro 1 dei Manuali.

Flumine interveniente (b), via constitui po-

Frapponendosi un fiume pubblico, si può cotest (3): si aut vado transiri potest, aut pontem stituirc la servitù della via: se 0 si puö passare
habeat. Diversum, si pontonibus(4)trajiciat.ur(5). a guazzo, od abbia un ponte. È diverso se sia
Haec ita,si per unius praedia ﬂumcn currat: alio— passato su pontoni. Così la va, se il iìume corquin si tua praedia mihi vicina sint, deinde llu- re pel fondo di un solo: altrimenti se il tuo tonmcn, deinde Titii praedia, deinde via publica,in do è a me vicino, indi venga il tiumc, poscia il
quam iter mihi acquiri volo,dispiciamus,ne nihil fondo di Tizio, e dappoi la strada pubblica, alla
vetet,a te mihi viam dari usque ad ﬂumen,dein- quale io voglio acquistarmi il passaggio, esamide a Titio usque ad viam publicam? Sed videa- niamo se niente si opponga, che da te mi si dia
mus, num et, si tu eorum praediorum dominus la servitù della via ﬁno al ﬁume,indi da Tizio tisis,quae trans ﬂumen intra viam publicam sint, no alla strada pubblica? Ma vediamo se la dispo-

idem juris sit: quia via (6) (c) consummari so- sizione sia la stessa,cssendo luil padrone di quel
Gor.(1) Vis, opinor, latet in verbo volueris ( hoc est, Gor.(1) Son di avviso che il vis si contenga nel verbo
servitus personalis facta eo verbo est) aut potius in volueris (cioè la servitù personale divenne con quel
verbo Tibi, ut ca ratione heres cessionarii non converbo) o piuttosto nella parola tibi, affinche a tal ritineatur.
'
guardo non si contenga l'erede del cessionario.
— (2) Cur ita? collige ea: l. 4. in ﬁ. s. cod.
_ (2) Perchè così? argomenlalo dalla legge 4. in tinc del titolo medesimo del digesto.
_ (3) Flumen publicum viam non impedit,si aut va- _ (3) ll ﬁume pubblico non impedisce la servitù
do transiri potest, aut pontem habeat.
della via, se o può guadarsi, o abbia un ponte.
_ (4) Ponto genus estGallici navigii teste Caesare, — (4) Pontone et una specie di naviglio francese, coun bac.Goth.Pontones sunt naves trajiciendis homime attesta Cesare , una barca. Vedi Gotofredo Pon—
tones sono navi alle a trasportare gli uomini : delle
nibus idoneae: quarum tneminit. A. Gell. et Appul.
de aureo asino. Alii navigium tabularum intelligunt
quali l'an menzione Aulo Gellio, cd Apulejo nell' aduobus lintribus eonjunctum.Vid.plura apud Girald.
sino di oro. Altri intendono naviglio di tavole coniu libro de navigiis, ct Lazar. Ba'il'.de rc navali.Adgiunto di due burchelli. Vedine più particolari presde Alciat. parerg. lib. 6. cap. 13. Edmund. Merill.
so Giraldo nel libro de navigiis e Lazaro Bait“ de re
lib. singul. cap. 6. ita dicti, quod iis loco pontis unavali. Aggiungi Alciato parerg. libro 6. capo 13.
Edmondo ltIerilto, lib. singul." capo 6. cosl appellatamur. Ans.
ti, perchè ci serviamo di esso invece di ponte. Vedi
Anselmo.
— (5) Tune enim magnitudo tluminis, est impedi— _ (b') Poichè allora la grandezza del ﬁume è. d'immento transeunti. l. 17. $. 2. j. de aqua pluvia.
pcdimento a chi passa. Vedi la legge 17. $. 2. del
titolo de aqua pluvia del digesto.

— (6) L. ult. j. de locis et itineribus.
l-‘sn.(a) L. 4. in. ﬁn. supr. ead.

_ (b) L. 17. $. 2. inl'r. de aqua et aquae pluv.
— (e) L. ult. $. 'l. infr. de locis et ilinerib.

_ (6) Vedi la legge ultima del titolo de locis et itineribus del digesto.
Fr:n.(a) Vedi la legge 4. in tine nello stesso titolo.
_ (b) Vedi la legge 17. $. 2. del digesto de aqua ,
et aquae pluviae.

_ (e) Vedi la legge ultima $.1. del digesto de locis
et itineribus.
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lel, vel civitate tcnus, vel usque ad viam publi- fondo, che sta al di là del tiutne tra la pubblica

cam, vel usque ad tlumen (1), in que pontoni- strada: poichè la via suole aver termine o accobus trajiciatur, vel usque ad proprium aliud sto ad una città, o sino alla strada pubblica, o
ejusdem domini praedium? Quod si est, * non. sino al ﬁume. sul quale si passa con pontoni, o
videtur interrumpi servitus, quamvis intcr ejus— ﬁno ad un altro fondo proprio dello stesso padem domini praedia tlumen publicum intcrcedat. drone? le che se avviene, non s'embra interrompersi la servitù, quantunque il ﬁume pubblico

tramezzi i fondi del medesimo padrone.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si per unius praedia. Leonin. Emend. II-18 ad Pand. diss. IX $. 4 legge quia via contilegge sipraeter unius praedia.
nuari solet.
Quia via consummari solel.}IciTman Meletem

TIT. lv.

TITOLO IV.

coarnuau (2) ruaemonuu, ran vanatvonvit,

COME COMUNI AI FONDI SI URBANI CIIE RUSTICI.

onan nusrtcoauat.
Quae sunt praedia urbana.1.Curservilutes praediorum Quali sono i fondi urbani. l. Perchè si chiamano serappellantur, et quibus deberi possunt.
vitù di fondi, ed a chi possono essere dovute.
]. ULPIANUS tib. 2 Institutionum.

1. Utruno nel libro 2 delle Istituzioni.

Chiamiamo tondi (praedia) anche gli edifizi
Aedificia urbana quidem praedia appellamus:
caeterum, et si in (3) villa aedilicia sunt, aeque urbani : peraltro, ancorchè gli ediﬁzi siano in
servitutes urbanorum pracdiorum constitui pos- campagna, si possono del pari stabilire le servi—
tù di fondi urbani.
sunt.

$. 1. ldeo (a) autem hae servitutes praedio-

$. 1. Perciò poi questo servitù si chiamano

rum appellantur, quoniam sine praediìs constitui non possunt: Nemo enim potest servitutem
adquirere, vel urbani, vel rustici praedii, nisi
qui habet praedium (4).

prcdiali, poichè stabilir non si possono senza
fondi: giacchè nessuno può acquistare servitù
di fondo o rustico, cd urbano, a meno colui che
ha un fondo.

VARIANTI DELLA LEGGE

Nisi qui habet praedium: nella Vulgata precedono le parole nec quisquam debere.

Gor.(l) Ad flumen publicum, in quo, etc. Goveanus, Gor.(1) Pel fiume pubblico , in cui ec. Vedi Goveano
]. Variar. 36. quo vocabulo intelligit perenne , non
libro 1.Varietà 36.col qual vocabolo intende l'acqua
aquam torrentem.

_ (2) 58. Eclog. 4.
_ (3) Ev dqpt'ù. 58. Eclog. 4. |.
_ (4) Quod non de singulari tantum perscna,sed et
de municipio, civitate et universitate accipiendum

est. l. 12. 5. de serv.

perenne, non quella del torrente.

_ (2) Vedi 58. l‘Ecloga 4.
— (3) ln campo l'Ecloga 4. capo 1.

_ (4) Il che dcc intendersi non dell'individuo solamente, ma del municipio ancora, della città, e della

comunità. Vedi la legge 12. del titolo de servitutibus del digesto.

Fanta) $. 3. Inst. de servit. praed.
Dressro. 1.

l-'en.(a) Vedi il $.3.de||‘lstituzioni de servitutibus praediorum.
163
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De aqua per rotam tollenda ex tlumiue,vel haurienda, Dell'acqua da eslrarsi dal fiume mercè una ruota, cvel de servitute castello imposita.
vero dell‘ attignerla, e della servitù imposta ad uu
serbatoio.
2. Lo stesso nel libro 17 sull'Editto.

2. Ivan lib. 17 ad Edictum.

De aqua per rotam(l)(a)tollenda ex "umine-(2).
Alcuni tiubilaronc, che servitù non fossero
vel haurienda, vel si quis servitutem castello(3) quelle di attignere, o di estrarre da ﬁume l’acimposuerit, quidam dubitaverunt, ne hac servi- qua mercè di ruota, e se taluno impose servitù
tutes non essent (4): Sed rescripto Imperatoris ad un serbatoio: ma al rescritto dell'Imperatore
Antonini ad Tullianum adjicitur, lieet servitus Antonino diretto a Tulliano si aggiunge, che
jure (5) non valuit, si tamen hac lege compara- quantunque la servitü per legge non fu valida,
vit, seu alio quocumque legitime modo sibi hoc se però con tal patto se le procurò, od in altro
jus adquisiit, tuendum esse (6) eum, qui hoc modo qualunque legittimo si acquistò questo
jus possedit ('l).
, diritto, colui che lo possiede, esser deve sostenuto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Ad Tullianum: la Vulgata ad Julianum.

Gor.(1) L. 40. in [i. j. de centrali. empt.
— (2) Non quaerit Ulp. liceat necne ex privato llumine aquam situlis , urceis, vel urnis haurire: sed
an servitus praedio imponi possit, ut aqua ex eo per
rotam, Iympanum,cochleam,vel aliud quodvis organum hydraulicum hauria‘tor privato: nam frustra ceditur aquae haustus ex flumine publico, l. lertia, $.
ult. s. tit. prom.
-

_ (3) tu quod, quod rota extullt, infundit. lO. Vit'ruv. 9.
— (4) Et merito; quia castellum perpetuam causam
non habet, neque ualuraliter; sed vel manu, vel organis aqua in illud infunditur. Praeterea vi.v est , ut

Gor.(1) Vedi la legge 40. in fine del titolo de contraltcnita emptione del digesto.
- (2) Non dimanda Ulpiano, se sia lecito o no attinger l'acqua dat fiume privato con secchie, orcioli,
boccali; ma se possa imporsi al fondo la servitù, affinchè da questo il privato attinge l'acqua merce
ruota,timpano,pompa, o mercè qnalunquesiasi altro
istromento idraulico; poichè vanamente si cede il
diritto di attinger l’acqua dal fiume pubblico. Vedi
la legge 3. $.ultimc del titolo prossimo del digesto.
_ (3) Nel quale getta dentro, quel che la ruota estrae. Vedi Vitruvio libro 10. capo 9.
_ (4) E giustamente; perchè il serbatojo non a una
causa perpetua, ne naturalmente, ma e con la ma-

no, o con istrumenti l’acqua vi si getta dentro. Del

praedia tanta aquae copia indigeant, ut adhiberi or-

resto è appena che i predj abbisognino di tanta

gana oporteat, vide Cujac. 3. observ. 28. ubi etiam
selecta de rotae tormento notat.

quantità di acqua, che faccia mestieri servirsi d'instrumenti. Vedi Cujacio libro 3.csservazione 28,ove

—- (3) Summo seilicet, ex rationibus superius adductis.

_ (B) Per Praetorem ex aequo et bono: facili.]. in
ﬁn. s. tit. prox.

_ (‘l) Eo seilicet modo. quo id jus possideri potest.
Nec enim necesse fuit a Jurisconsultis particulam
quasi omnibus locis inseri.Res corporales, vere; incorporales, fictione:lllae et natura et legibus tenen-

tur; hae prudentum auctoritate et imagine, seu liete.

anche nota quanto si è detto intorno al tormento
della ruota.
,
_ (5) Per diritto stretto cioè, per le ragioni di sopra
allegate.

— (6) Merce l'autorità del Pretore secondo equità :
vi allude la legge 1. in tine del titolo prossimo del
digesto.
_ (7) Nel modo cioè, nel quale può possedersi questo diritto. Ne poi ebbero la necessità i Giureconsulli inserire in tutti i luoghi la parlicella quasi. Le
cose corporali, realmente; te incorporati per finzio-

ne: Qaelle si posseggono come per natura, cosi per
mezzo delle leggi: questo per autorità de’ prudenti,
e per immagine, ossia per linzionc.

an.(a) L. 40. in ﬁn. infr. de centrali. empt.

an.(a) Vedi la legge 40. in tine del digesto de contra-honda emptione.
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De praedio, quod alienatur.

Del fondo che si allena.

3. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

3. GAIO nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Duorum praediorum dominus, si (1) (a) alteIl padrone di due fondi, se uuo a le lo diede
rum ea lege tibi dederit, ul id praediunt,quod con questo patto,che quel fondo, che si dà, sia
(lal-ur, servirti ei, quod ipse retinet, vel contra, serviente a quello che egli ritiene, o viceversa,
jure imposita servitus intelligitur.
la servitù s‘intende imposta di diritto.
De monumento.

Del monumento.

4. Javowtvvs lib. IO ex Cassie.

4. Guvouvvo nel libro lO da Cassio.

Caveri, ul ad certam altitudinem monumen-

Non si può stabilire, che un monumento sia

tum aedificetur, non potest (2): quia id, quod edificato ﬁno ad una certa altezza: poichè
humani juris esse desiit, servitutem non recipit; sicut nec illa quidem servitus consistere
potest, ut certus (3) numerus homimmi in una
loco humetur.

ciò, che cessò di essere di diritto umano, non
ammette servitù; siccome ancora quella servitù
neppure può. stare, che un determinato numero di uomini sia sepolto in un luogo solo.

Si quis sibi et alteri servitutem receperit.

Se taluno assicurò per sè, e per un altro la servitù.

5. IDEM lib. 2 Epistolar-um.

5. Lo stesso nel libro 2 delle Epistole.

Vendo il proprio suolo, (si domanda) se pos-

Proprium (4) solum vendo, an servitutem la-

lem injungcre possim, ut mihi el vicino ser- so imporvi tale servitù, che quello sia servient

.

.

.

ciat? Similiter si commune solum vendo, ut le a me ed al vicino? Del pari se vendo un
mihi al socio seruiat , an consequi possim? suolo comune, posso io conseguire che sia serRespondi-. * Servitulem (35) recipere, nisi si- viente a me ed al socio? Risposi, niuno può ac-

Go'r.(t) Videl. (l.j. eodem.

Cor (l) Vedi la legge 6. del medesimo titolo del digesto.
_ (2) Iteperio tamen apud Ciceronem 2.de legibus,‘ _ (2) Binvengo nondimeno presso Cicerone nel IiAtheniensinm lege cautum fuisse, ne quis sepu|-' bro 2. de legibus, che fosse stato ordinato con legge
chrum extrueret operosius,quan: quod decem homi—: degli Ateniesi, che niuno fabbricasse un sepolcro da
nes ell'ecissent triduo , nec id opere etiam tectorio
richiedere maggior travaglio di quello che impieghecooperiri, nec Hcrmas , quos vocant, licebat ei imrebbero dieci uomini in tre giorni , nè covrirsi di oponi. Demetrius vero noluit super terrae tumulum
pera anche d’inlonieo , nè era lecito imporvisi una
quid etiam statui,nisi columellam tribus eubitis non
statua, () IIermas, come la chiamavano. Demetrio
alliorem, aut mensam, aut labellum. Plato vetat sepoi non volle che altro si stabilisse sopra il tumolo
di terra,meno una colonnetta non più alta di tre go—
pulchrum extrui altius,quam quod quinquehomines
miti, o una mensa, o un piccolo vaso. Platone vieta
quinquc diebus absolverint, nec e lapide excitari
che il sepolcro si fabbrichi più alto di quel che fosse
plus, nec imponi, quam quod capiat tandem mortui
necessario, perchè venisse compito dal travaglio di
incisam quatuor heroi'cis versibus , quos longos appellat Ennius. Haec Cicero, vide Platonem ultimo- cinque uomini in cinque giorni, nè edificarsi di pietra più larga, nè imporsi, che quanto sia sufficiente
de legibus.
a contenere l’elogio del defunto scolpito iu quattro
versi eroici, eh’Ennio appella lunghi. Questi parti—

colari troviamo in Cicerone. Vedi Platone nel libro
ultimo de legibus.
_ (3) Vedi la legge 11. del titolo de religiosis del
_ (3) Vide l. l1.j. de religiosis.
I digesto.
_ (i) Eclog. cod. c.:‘i. Goth. Vide Anton. Aogustin.‘ _ (4) Vedi l'Ecloga nel medesimo capo 5, e GotoEmendat. lib. 3. cap. 6. Ans.
| fredo. Antonio Agostino Emendat. libro 3. capo 6.
cd Auselmo..
— (5) Vide 1.34.s.de sct‘vt'lttt. rusti-'. ubi dixi.;lddc ... (5) Vedi la legge 34. del titolo de servitutibus
rusticorum del digesto, ove ne è parlato. Aggiungi
l. 6. $. 3. j. cod.

t

l-'r:n.(a) L. 6. in prfinfr. cod.

la legge 6. $. 3. del medesimo titolo del digesto.
Fanta) Vedi la legge 6. in principio nello stesso titolo.
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bi (t)(a),nemo potest.Adjectio itaque vicini pro quìstare la servitü, se non per sè. Per tanto
supervacuo (b) habenda est: ita ut tota servitus l‘ aggiunzione del vicino deve aversi come non
ad eum, qui receperit, pertineat. Solum autem scritta : così che tutta la servitù si appartiene a
commune vendendo, ut mihi, et socio seruiat, colui, che se l’avrà assicurata. Vendendo poi un
ellicere non possum: quia per uuum socium suolo comune, non posso fare che seruo. a me
ed alsocio, poichè la servitù non può aequicommuni solo servitus adquiri non potest.
starsi al suolo comune per mezzo di un sol
socio.

VARIANTI DELLA LEGGE
Servitulem recipere: nel Codice di Aloandro eaccipere.
De praedio, quod totum, vel pro parte alienatur.
3. De exceptione servitutis.

Del fondo, che si aliena lutto, o per una parte.
3. Dell'eccezione della servitü.

6. Utrum-us lib. 28 ad Sabinum.

6. ULI'IANO nel libro 28 a Sabino.

Si quis duas aedes habeat, et alteras tradat,
Se taluno abbia due case, ed una ne dà, può
potest legem traditioni dicere (2) (c): ut 'uel imporre la legge alla tradizione: che o a questa
istae, quae non traduntur, seruae sint his. che non si consegna, sia serviente a quella

quae traduntur, vel contra: ut traditae retentis aedibus serviant: parvique referet, vicinae
sint ambae aedes, an non. + Idem erit et in
praediis rusticis: nam et si quis duos fundos
habeat, alium alii potest servum I'accre, tradendo Duas autem aedes simul tradendo non potest
eilicere alteras alteris servas: quia neque adqui-

che si consegna, o per l‘opposto: che la casa
(lata. sia serviente a quella ritenuta; ed importet-ir poco, che le case siano ambe vicine,
oppur uo. Lo stesso avverrà ancora a riguardo
dei tondi rustici; poichè se taluno ha due fondi, nel consegnarli può renderne uno all’al—
tro serviente. Dando poi due case nello stesso
rere alienis (3) (d) aedibus servitutem, neque tempo non le può rendere scrvienti vicendevolimponere potest.
mente: poìcliè a case altrui non può uè acquistare, nè imporre servitù.
5.1.Se taluno darà una parte della casa, o del
5. 'I. Si quis partem aedium tradcl, vcl partem fundi, non potcstservitulemimponere: quia fondo, non vi può imporre servitù ; poichè parper(l)(e) partes (5) servitus imponi non potest. zialmente la servitü non può imporsi, nè acquised nec adquiri. + Plane, si divisit l'undum rc- starsi. Ma se divise il fondo con conﬁni, e così

Gor.(1) Videl. 8. j. eod.

Gor.(l) Vedi la legge 8. del medesime titolo del digesto.

- (2) L. 3. s. cod. t. ‘I9. 5. de usufruct. 1.33. 5. titut-. proxim.

- (2) Vedi la legge 3. del medesimo titolo del dige-

— (3) Vide l. 8.j. eodem.

— (3) Vedi la legge 8.del medesimo titolo del dige-

— (4) Vide l._8. s. de servitutibus.
— (5) Suhaudi indivisas.
l-‘sn.(a) L. 8. infr. cod.
__ (D) L. 64. in ﬁn. infr. de contrah. empt.

- (c) L. 3. supr. eod. l. 19. in pr. supr. de usit/r.
— (d) L. 8. inf. h. t.

_ (e) L. 8. infin. supr. de servit.

sto, la legge 19. del titolo de usufructu del digesto,
e la legge 33. del titolo prossimo del digesto.
sto.
— (4) Aggiungi la legge 8. del titulo de servitutibus
del digesto.
_ (5) Soltintendi indivise.
Feu.(a) Vedi la legge 8. nello stesso titolo.

— (b) Vedi la legge 64. in tine del digesto de contrahenda emptione.
— (c) Vedi la legge 3. dello stesso titolo, e la legge
19. in principio del digesto de usufructu.

— (d) Vedi la legge 8. di questo titolo.
— (e) Vedi la legge 8. in liuc del digesto de seruitutibus.
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gionibus, et sic partem tradidit pro diviso(l)(a), ne diede una parte divisa, può ad una di esse
potest alterulri servitutem imponere: quia non imporre servitù: poichè non è parte di fondo,

Gor.(1) Pars divisa , seu pro diviso non est pars pro- Gor.(1) La parte divisa , ossia titolo di divisione proprie, sed totum, id est, praedium, non pars praedii,
priamente non e parte,ma tutto, cioè fondo non parul hic, et l. 25. in ﬁn. j. de perb. signi/'. Pars pro
te di fondo,come qui e nella legge 25. in tine del lidiviso, certa est, pars pro indiviso, incerta: pars, intolo de uerborum signiﬁcatione del digesto.La parquam, pro diviso certa: unde iit,ut certae parli,pars te divisa e certa, la indivisa è incerta: dico certa la
pro indiviso legibus nostris opponatur. l.25. s.quib. parte divisa, d'onde conseguila che per le nostre
modis usus/"ruet. amittitur. l. i. \i. 7. j. uti possileggi si contrapponga alla parte certa la parte incerdetis. Pars pro diviso sensu corporis, pars pro iudita. Vedi la legge 25. del titolo quibus modis ususviso,sensu mentis percipitur. Pars pro indiviso intelfructus amittitur del digesto, e la legge l. 5. 7. del
lectu magis partes habet, quam corpore, l. 5. j. de
titolo uti possidetis del digesto. La parte divisa caslipulal. servorum. intellectu, hoc est,uon, ut quae
de sotto i sensi, Ia indivisa si concepiscc dalla menpro diviso est , corpore percipitur. Hinc solvi potest
te. La parte indivisa in parti intellettuali più, cltc maquaestio illa nobilis, cur servitus adquiri,vel imponi
teriali. Vedi la legge 5. del titolo de stipulatione
non possit parti pro indiviso?Finge,fundum inter me
serborum del digesto. lntelletluali, cioè, in quanto-et te communem esse, cur ego parti meae non posehè non cadono sotto i sensi,come quelle della parte
sum imponere vel adquirere servitutem ? cur fundo
divisa. Di qui può risolversi quella nobile quistione,
mihi tecum communi id non imponam, quod saltem perche la servitù non possa acquistarsi, o imporsi
valere possit pro parte mea ? aut cur jure meo non alla parle indivisa? Suppoui un fondo comutte fra
utarjure communi?possis dicere,quìa pars mea non
me e te, perchè adunque su la mia quota non posso
continetur regione certa,sed l‘usa est per totum l'unimporre, ovvero a proﬁtto di essa acquistare la serdum,ita ut impositam vel adquisitam parti meae servitù? Perche al fondo che io ù in condominio con te

vitutem necesse sit dilfundi in totum fundum: aut
certe nullam in partem invito te: quia quaelibetgleba est rnea, quaelibet est lua.Possis et aliter dicere:

non imponga ciò, che possa almeno avere eillcacia
per la mia parte? O perchè non usi del mio diritto

Servitus , estjus in corpore: Parti pro indiviso nullum subesl corpus , uec enim est , sed intelligitur.

sut diritto comune? Puoi dire, perchè la mia parte
non si contiene in determinati conlini; ma è fusa per
tutto il fondo; di guisache imposta o acquistata la

Possis et ita fortasse apertius: Plus mea parte in re

servitù alla mia parte sia necessario dillendersi per

communi uti me non posserquod iieret,si in re com-

tutto il fondo; o certamente in nessuna parte di esso

muni mihijus esset invito socio servitutemimponere.

contro tua vogliazperchè ciascuna zolla,come (: mia,

lu hac enim specie, ipso uterelur tundo,et servitute
in eodem is , cui id jus a me cessum esset. Eadem
ratione, neque praedii libertas adquiri,‘_neque servitus remitti potest. l. 5. s. eod. l. 34. 5. de servitut.
rusticorum. Dices, post servitutem in praedio communi a me constitutam,me prohibere non posse eum
utentem, cui servitutem cesserimzsic sane,sed meus
socius eum utentem prohibere poterit; vide l. per
fundum l'l. s. de servitutib. rusticorum praedio-

egualmente è tua. Puoi anche diversamente dire: La

rum uhi plenius dixi. Adde l.86.j. ad leg. Falcid.

servitü è un diritto corporalezAlla parte indivisa non
è di sostrato alcun corpo, poichè non esiste, ma si

comprende.?uoi anche dire così, c forse più chiara—
mente,che io non possa nella cosa comune usare del-

la mia parte al di là: il che si verificlterebbe, se uella cosa comune avessi it diritto costituire una servitù
contra voglia del condomino. Poichè in questa spe—
cie userebbe dello stesso fondo, e della servitù co-

stituita nel medesimo, quegli cui fosse stato ceduto
da me un lal diritto. Per la medesima ragionc non
può acquistarsi la liberta del tondo, nè rimettersenc
la servitù. Vedi la legge 5. del medesime titolo del
digesto, e la legge 34. del titolo de servitutibus ru—
sticorum del digesto. Dirai, che dopo costituita da
me la servitü uel fondo comune, non possa proibirc
che ne usi colui, al quale l‘abbia ceduto: cosi certa—
mente, ma il mio coudomiuo potrà proibire ch' egli
uc usi. Vedi la legge per fundum H. del titolo de
servitutibus rusticorum praedio-rum del digesto,eve

più ditl‘usamente ue ò trattato.Aggiungi la legge 36.
del titolo ad legem Falcidiam del digesto.
Furta) V. l. 26, in fm. inf. de verb. sign.

Fea.(a) Vedi la legge 26 in line del digesto de uerba-

rum significatione.
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est pars fundi, sed fundus: Quod et in aedibus ma un fondo intero: lo che può. dirsi ancora
potest dici, si dominus. pariete medio aedifica- delle case, se il padrone, fabbricatovi un muro
to, unam domum in duas diviserit ( ut. plerique intermedio, divise la casa in duc ( come molti
faciunt (1) ): nam ethic pro duabus domibus l'anno ); poichè in tale caso debbono le case reputarsi due.
accipi debet.
$. 2. Item, si duo homines binas (2)(a) aedes
$. 2. Del pari, se noi due abbiamo due case
communes habeamus, simul tradendo, idem ef- cumuni, dandole in un tempo medesimo, poslicere possumus, ac si ego solus proprias binas siamo tare quello stesso, che farei se io solo
aedes haberem. Sed, et si separatim tradideri- avessi due case proprie. illa, se separatamente
mus, idem tiet: sic tamen, ut novissima (3) (b) le daremo, avverrà lo stesso: in modo perö,
traditio et‘tìciat etiam praccedenlem traditionem che l'ultima tradizione renda etticaee ancora la
precedente.
etTìcaccm.
$. 3. Sc però una casa è propria di un solo,
$. 3. Si tamen alterae unius propriac sint acdes, allerae communes, neutris servitutem vel ed un'altra comune, Pomponio nel libro 8 da
adquirere, vel imponere me (i) posse, Pompo- Sabino scrisse, che nè all’ una nè all'altra io
nius lib. VIII ex Sabino scripsit. Si in venditio- posso imporre, od acquistare servitù. Se nella
ne quis dixerit(c),servas fore aedes, quas ven- vendita taluno disse, che sarebbero servienti te
didit, necesse non habet liberas tradere (5): case che vendette, non gli e necessario di conQuare vel suis aedibus eas servas iacere potest, segnarle libere. Laonde può renderle servienti.
vel vicino concedere servitutem. scilicet ante od alle sue case, o concederne la servitü ad un
traditionem. Plane si Titio servas fore dixit, si vicino, benvero prima della tradizione. illa se
quidem Titio servitutem concesserit, absolutum disse,che sarebbero servienti a Tizio, se mai a
est: si vero alii concesserit, ex empto tenebi- Tizio la servitü concesse, la cosa è terminata:
tur (6). A quo non abhorret, quod lllarcellus ma se la concesse ad un altro, sarà tenuto in
lib. Vt Digestorum scribit:" si quis in tradendo forza della vendita. Dal che non discorda ciò che
dixerit fundum Titio servire, cum ei non ser- scrive Marcello nel libro 6 dci Digesti: se taviret, esset autem -obligalus venditor 'l'itio ad luno nella consegna disse,eh-e il fondo era ser—

Gor.(1) Ex uuo et eodem, vel fundo, vet aediticio,duo Gor.(1) Da uu solo e medesimo sia l'ondo, sia oditicio.
fieri possunt; vidc l. 36. 5. de servitutibus urbanopossono farsene due. Vedi la legge 36. del titolo de
rum..
servitutibus urbanorum del digesto.

.. (2) L. 33. s. lil. prox.

— (2) Vedi la legge 33. del titolo prossimo del di-

— (3) Vide t. utt. in princ. j. cod.

— (3) Vedi la legge ultima in principio del medesimo titolo del digesto.
-- (4) Non posse legge Aloandro, ma possc risulta
dalla legge 27. del titolo prossimo del digesto.
— (5) Che se ignorando che le case fossero soggette
a servitù o libere, non abbia dello nè l'una cosa nè

gesto.

— (4) Non posse, lIaloa-nd sed possc eonstat. 1.27.
S. tit. prom.
_ (5) Quid si ignorans aedes servas vel liberas,ueutrum dixerit? vide l. 59. j. de centrali. empt. Quid
si sciens servas esse, non admonuit emptorem? vidc

l. 59. ]. de act. empi.

l’altra ? Vedi Ia legge 59. del titolo de contruhenda
emptione del digesto. Che se consapevole di essere
soggette a servitù, non ne fece avvertito il compratore? Vedi Ia legge 39. del titolo de actionibus empti
del digesto.

— (6) Interest enitn emptoris non decipi , ac certo

scivisse, cui servitutem fundus debeat.

— (6) Poichè importa al compratore non essere in-

gannato, ed aver sapulo,a chi il fondo debba la servitù.

Fsu.(a) L. 33. in pr. sup. tit. prox…

Fanta) Vedi la legge 33. in principio del titolo pros-

_ (b) L. ult. in pr. inl'r. h.. t. '

- (b) Vedi la legge ullima nel principio di questo

_ (e) L. 35. supr. de servit. praed. urban.

—- (c) Vedi la legge 35. del digesto de servitutibus

simo.
titolo.
praediorum urbanorum.
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servitutem praestandam, an agere possit ex ven- viente a Tizio, mentre non era serviente, fosdito, ut emptor servitutem imponi patiatur prac- se per il venditore obbligato verso Tizio a predio, quod mercatus est? Magisque putat, per- stare la servitù, domandasi,se in forza della venmittendum agere. Idemque ait, et si possit vcn- dita possa agire, onde il compratore permetta
ditor Titio servitutem vendere, aeque agere per— d'imporsi la servitü al fondo, che ha comprato?
mittendum.t-Iaec ila demum, si recipiendae scr- E pende più per l'avviso,che si permetta di agivitutis gratia id in traditione expressum est. re. E lo stesso afferma, che sc puö il venditore
Caeterum, si (l) quis (inquit) veritus, ne servi- a Tizio vendere la servitii, devesi del pari per—
tus Titio debeatur, ideo hoc excepit, non erit ex mettere di agire. Ciò cosi va, se per assicurare
la servitù siasi così espresso nella tradizione.
vendito actio, si nullam servitutem promisit.
Per altro (dice) se taluno nel dubbio, se sia dovuta la servitü a 'I‘izio.teee tal riserva nella consegna, non vi sarà azione iu forza della vendita,

se non promise veruna servitù.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 3. Vel adquirere vel imponere me posse: p. 68 avverte che la negativa erroneamente si
nel Codice di Aloandro si legge la negativa non, vede posta.
e però non posse; ma Giachio de Negat. Pand.

]. An locus medius impediat servitutem.

!. Sc il luogo intermedio impedisca la servitù.

'l. Psuws lib. 5 ad Sabinum.

7. moro nel libr) 5 a Sabino.

In tradendis unis aedibus ab eo, qui binas
In consegnarsi una sola casa da colui, che ne
habet, species servitutis exprimenda (2) est(3): ha due, si deve esprimere la specie della servine, si generaliter servire dictum erit, aut nihil tù: onde o nulla valga, se generalmente fu detto
valeat, quia incertum sit, quae servitus exee- di essere serviente, poichè è incerto,qual servipta (d) sit, aut omnis(5)scrvitus imponi debeat. tù sia stata riservata, o che debba imporsi ogni
servitü.
$. 1. Si può imporre ancora alle case altrui
$. 1. Interpositis quoque alienis aedibus itnponi potest (6) (a): [ veluti ], ut altius tollere, interposte; come se si dica, che mi sia permesvel non tollere liceat: vel etiam, si iter debea- so di alzare, o di non alzare dippiù: od anco-

Go'r.(l) Servitutem alteri nemo excipere potest , nisi Gor.(l) Poichè nessuno può eccettuare ad altri la servitù , se non a colui, al quale certamente la servitù
ei, cui certo servitus, non ex opinione debetur.
non devesi per credenza.
— (2) Genus omne incertum et ambiguum, l. 15. $. _ (2) Ogni genere eincerto ed ambiguo.Vedi la leg‘I. j. de falsis.
ge 15. $. 1. del titolo de falsis del digesto.

_ (3) Nominatim. l. IO.j. eod.
— (4) Qui vult servitutem excipere, debet cam certam excipere. Bart.

_ (5) Congrua tamen praedio dominanti. Accurs.
Bart.
— (6) Secus in rusticis praediis quae vicinum prae—
dium exiguul, l.5. $.1. et t.7. s.deserv.rust.praed.
Ans.

— (3) Specialmente.Vedi la legge lO.del medesimo
titolo del digesto.
— (4) Chi vuole eccettuare la servitü, deve con spe-

cialità eccettuarla. Vedi Bartolo.
— (5) Conveniente al fondo dominante. Vedi Accursio e Bartolo.
-— (6) Diversamente ne’fondi rustici,iquali vogliono
che il predio sia vicino. Vedi la legge 5. $. ‘t , e la
legge 7. del titolo de servitutibus rusticorum praediorum del digesto, ed Anselmo.

Fen/a) Vide tamen l. 5. $. i. l. 7. $. 1. supr. de Fanta) Vedi pure le leggi 5. $. I, e 7. $.1. del digesto de servitutibus praediorum rusticorum.
servit. praed. rustic.
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tur, ut ita (l)(a)convulcscat, si mediis aedibus ra. se un passaggio si deve, che allora abb-ia
servitus postca imposita fuerit: Sicuti per plurium praedia (2) servitus imponi etiam diversis
temporibus potest. Quamquam dici potest, s
tria praedia(3)(b)continua habeam, el extremum
tibi tradam, vel tuo, vel meis praediis servitutem adquiri posse: si vero extremo, quod retineam, quia et medium meum sit, servitutem
consistere: sed si rursus, aut id, cui adquisita
sit servitus, aut medium alienavero, interpellari
eum, donec medio praedio servitus imponatur.

vigore. se alle case inter-medie sarà poscia
imposta una serri-lit. Siccome a traverso i fondi di più persone si può imporre una servitù in
tempi ancora diversi. Benchè può dirsi, che se
avendo tre fondi in continuazione, e darò l'ulti-

mo a te, si può acquistare la servitü, od al tuo,
od ai miei fondi se poi all' ultimo, che io riten-

go, pei-che quel di mezzo è ancora mio, la servitü e valida. Ma se a vicenda, o alienerò quel-

lo, pel quale fu acquistala la servitü, o l'intermedio, resta essa interrotta, tinche venga impo-

sta la servitù al fondo intermedio.
VARIANTI DELLA LEGGE
$. I. Inter-pellari eum. Cuiacio in Recit. ad L.1 legge eam;cosi anche nella Vulgata.
De duabus insulis eodcm momento duobus traditis.

l)i due casamenti consegnati nello stesso momento a due.

S. Pourostus lib. 8 ad Sabinum.

8. Penroaro nel libro 8 a Sabino.

Se,avendo io due casamenti nel tempo medcSi, cum duas haberem insulas duobus eodem(4)
momento tradidero, videndum est, an servitus simo le consegnerà a due, e da osservarsi, se la
alterutris imposita valeat: quia * alienis quidem servitü imposta ad uno di essi valga : perchè al

aedibus, nec imponi, nec adquiri (3) (c) servi- certo non puö imporsi, nè acquistarsi servitù su
tus potest: sed, ante traditionem peractam, suis case altrui; ma, prima della seguita tradizione,
magis adquirit, vel imponit is, qui tradil: ideo- colui che consegna, l'acquista,o la impone a cese piuttosto sue, e perciò sarà valida la servitù.
que valebil servitus.
De confusione, et restitutione servitutis.

Della confusione, e repristinazione della servitü.

9. tomi lib. 10 ad Sabinum.

9. Lo stesso nel libro 10 a Sabino.

Si ei, cujus praedium mihi serviebat, beres

Se divenni erede a colui, il cui -fondo a me

Gor.(1) L. 4. in ﬁn. et 5. j. si servitus; l. 17. in ﬁn. Gor.(l) Vedi la legge 4. in fine,e la legge 5. del titolo
j. de aqua pluvia..
si servitus vindicetur del digesto, e la legge 17. in
ﬁne del titolo de aqua pluvia. del digesto.
_ (2) Vedi la legge ultima dellitolo prossimo del
— (2) Vide l. uli. s. tit. prox.
digesto.
_ (3) Vedi la legge 3t. del titolo prossimo del di— (3) Vide l. 3’t. s. tit. proce.

gesto.
_ (4) Si dnobus eodem momento,diversarum rerum

_ (4) Se nel medesimo istante si faccia a due la trafiat traditio, non valet servitus alteri impositazsecus,
dizione di cose diverse, non vale la servitü imposta
si separatim. Bart.
all'altra, non cosl se separatamenlc. Vedi Bartolo.—(5)L.5...6seod. l. 19.5. til.'proa:. liil] de — (5) Vedi la legge b'. e 6. del medesimo titolo del
contrah. empt.
digesto, la legge lO.del titolo prossimo del digesto,
e la legge 64. del titolo de contraltenda emptione
del digesto.
Fan.(a) L. 4. in ﬁn. l. 5. infr. si servit. vindic. l. Fan. (a) Vedi le le",,gi 4. in ﬁne, e5 .del digesto si ser17. in_/in.. infra de aqua et aquae pluv.
vitus uindicetur , e la legge 17. in ﬁne del digesto
de aqua, et aquae pluviae.
— (b) V. $. 31. supr. til. prom.
— (b) Vedi il $. 331. del titolo prossimo.
_ (e) L. 5. l-. .6. in pr. supr. lt. t. l. 19. supr. — (c) Vedi le leggi 5. e 6. in principio di questo titit.'pro:c.
tolo, e la legge '19. del titolo prossimo.
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extiti, eteani hereditatem tibivendidi, reslitui(1) serviva, e li vendetti quella eredità, la servitù
in pristinum stalum servitus debet! quia id agi- deve rimettersi nel pristino stato;perche si tratta
dt ciò che tu sembri essere stato uu quasi crede.
tur, ut quasi tu heres videaris extitisse.
De exceptione seri/itutis.

Delta riserva di servitù.

lO. Utrunvs lib. 10 ad Sabinum.

’IO. ULI'lAù'O nel libro 10 a Sabino.

Quidquid venditor, servilulis nomine, sibi re-

Ciò che il venditore a titolo di servitü vuole a

eipere vult, nominatim recipi oportet: nam illa se aSSicurare, deve essere espressamente assigeneralis (2) receptio, oumus (3) * rss-r “ snnvrrvs curato ; poiche quella riserva generale : per
UTIQUE (4) EST: ad extraneos pertinet, ipsi nihil quelli che vi hanno servitù, cosi stia, apparprospicit venditori ad jura ejus conservandaGi): tiene agti estranei, e nulla provvede a pro dello
nulla enim habuit: quia nemo (G) (a) ipse sibi stesso venditore per la conservazione dei diritti
servitutem debet: quinimo, et si debita fuit scr- di lui; poichè non ne ebbe affatto, giacche nesvitus, deinde dominium (7)(b)rei servientis pcr- suno può dover servitù a sè stesso; che anzi, sc
venit ad me, consequenter dicitur extingui ser- servitù fu dovuta, ed indi il dominio della cosa
serviente a me perviene, si dice in conseguenza
vitutem.

che la servitù si estingue.

Gor.(l) Quae servitutes civiliter (veluti si hereditatem Gor.(1) Le servitù che civilmente (per esempio se ae—
debitoris mei adii, l.18. s. deservit.) extinguuntur,
eettai t’ eredità del mio debitore. Vedi la legge 18.
eae, vendita (se. ca hereditate) reviviscere possunt.
del titolo de servitutibus del digesto) si estinguono,
t. 2. $. 18.]. de Iter-edit. vel act. vcnd. l. 7. C. de
le medesimc,veuduta, (quella eredità cioè) possono

pactis.

'

.- (2) Generali sermonc loquentis persona non continetur.
— (3) Generalis fuit haec servilulum recipiendarum

formula : de qua dixi ad l. 39. j. de act. empt. de
speciali vide l.l7. $.3.s.de servit. urbanorumpracd-iorum.

_ (t) At. Uli, quae: sic in l. 1. $. ‘l. 5. de minor-ib.
uti quaeque res erit, animadvertam. et idem infra in

ediclo de aleatoribus.
_ (5) Id est,qui excipiendo servitutem dixit eis,ma—
nere servitutem debere , quibus constituta sit : his
verbis non sibi , sed extraneis servitutem excipit, ul)tic. Quid si nemini debita sit? haec verba nihil ccnfereut. Zas. liic. u. 8. 9.

_ (6) Servitulem nemo sibi debet, l.26. s.de servit.
urban.

rivivere. Vedi la legge 2. $.t8. del titolo de hereditate vel actionc vendita del digesto , e la legge 7.
del titolo de pactis del codice.
— (2) in un discorso generale uon vi si contiene la

persona di chi parla.
-— (3) Fu generale queslaformola diriscrbare le servitù,delta quale ne 6 parlato su la legge 39.del titolo
de actionibus empti et vendili del digesto ; intorno

alla speciale vedi la legge ”.$. 3. del titolo de servitutibus urbanorum pracdiorum del digesto.
—- (4) Altri leggono uti, quae: cost nella legge 1. $.
1.deltitolo de minoribus del digesto; qualunque
sarà la cosa, avverto , rinvenirsi anche il medesimo
infra nell'editto de' giuocatori.
_ (5) Cioè, chi riserhaudo la servitù disse loro, che
le servitù. debba continuare a favore di quei, cui _

sia stata stabilita: con queste parole non riserba
perse, ma pcr gli estranei la servitù, come qui, che
se non sia dovuta ad alcuno? le riportate parole nul-

la attribuiranno. Vedi Zasio in questo luogo numero
8, e 9.
— (6) Nessuno deve servitü a se stesso. Vedi la legge 26. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto.

_ (7) Servitus confusione dominantis et servientis
fundi extinguitur.

Penta) L. 26. supr. de servit. praed. urban.
— (b) L. 1. in./'. quemadm. servil. amitt.
DIGESTO. [.

— (7) La servitü si estingue con la confusione del
fondo dominante c serviente.

licata) Vedi la legge 26. del digesto tte-servitutibus
pracdiorum urbanorum.
.
- (b) Vedi la legge I. del digesto quemadmodum
serv.-“tutes amiltuntur.
164
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VARIANTI DELLA LEGGE
Nam illa generalis eazccptio, quibus est ser- citus, utique ad. eætraneos pertinet.Anlonio A.
vitus, ul-iqueesl: ad caeli-uncos pertinehllrcnc- gostino Emend.]II-G invece di utique est, legge
man crede che debba leggersi ed cmendarsi co- ut est.
sì: nam. "illa general-is eacceptio,quibus est ser-

Quae jura tacite sequuntur servitutem.

Quali diritti tacitamente accompagnano la servitù.

’il. Postremus lib. 33 ad Sabinum.

ll. Pour-onto nel libro 33 a Sabino.

Refeclionis gratia, accedendi ad ea loca.quae
A coloro cui si deve la servitù, fu data facoltà
non serviant, facultas trihula est his, quibus per fare rifazioni di accedere a quei luoghi che
servitus debetur: qua tamen accedere eis sit non sono scrvienti,pcr quei luoghi perö pe'quali
necesse (l): nisi in cessione servilulis nomina- sia necessario l‘ accesso: purchè nella cessione
tim praeﬁnitum sit, qua accederetur: et ideo della servitù non si fosse espressamente defluinec secundum rivum, nec supra cum, si forte to per quale luogo l'accesso si darebbe,‘e perciò
sub terra aqua ducatur, locum religiosum do- il padrone del fondo non può rendere religioso il
minus soli tacere potest, ne servitus intereat:et luogo,nè lungo itruscetlo,nè sopra di csso,se mai
id verum est: sed et dcpressurum (2) vel adle- l‘acqua sia condotta sotterra,onde la servitù non

vaturum rivum (3) (a), per quem aquam jure si cstingua: e ciò e vero; ma si permette di acduci potestatem habes: nisi si, nc id faceres, cedere ancora per abbassare. o rialzare il con-

"cautum sit.

$. 1. Si prope (4) tuum fundum jus est mihi

dotto del ruscello, per lo quale hai la facoltà di
condurre l'acqua: purchè non siasi stabilito che

non potessi ciö fare.
.
$. 'l. Sc io ho il diritto di condurre l'acqua

aquamrivo ducere, tacita haec jura sequun- per mezzo di un ruscello vicino al tuo' fondo,

tur, ut (5) (b) reticere mihi rivum liceat: ut adi- ne derivano virtualmenle questi diritti, che mi
re, qua proxime possint ad reiiciendum eum sia permesso di rifare il ruscello, di avere l' acego, fabrique mei: item, ut spatium rclinquat cesso, io cd i miei fabbri al luogo prossimo alla
mihi dominus fundi, quo, dextra et sinistra, ad rifazione: del pari che il padrone del fondo mi

Gor.(l) ldque, quia servitute concessa , videntur con- Gor.(1) E ciù perchè concessa la servitù,si presumono
cessa omnia , sine quibus quis uti servitute non potest. Barl.nec enim tantum prohibemur quid facere
contra servitutem, sed etiam adversus ca,quae tacite
servituti accedunt, $. 1. j. ead.

— (2) Videl. 'l. in ﬁn. j. de rivis.
.-—.(5) Atqui illa duo non sunt promissa ei, cui servitus aquae competit, t. 3. $. pen. j. de itinere act-u-

que.
— (i) Itivum habenti tacite conceditur rivum reficere , et adire utrinque cum fabris , et ad opus maleriam depromere. Eclog. ead.

concedute tutte quelle cose, senza le quali non si

può usare di essa. Vedi Bartolo. Poichè non sola—
mente ci si vieta t'ar qualche cosa contro la servitù,
,ma anche contro quelle cose, che tacitamenle sono

accessioni della servitù. Vedi il $. 1. del medesimo
titolo del digesto.
- (2) Vedi la legge 'I. in fine del titolo de rivis del
digesto.
_ (3) Ma quelle due non sono promesse a chi compete la servitü dcll'acqua. Vedi la legge 3. $. penultimo del titolo de itinere actuque del digesto— (A) A chi a il ruscello tacitamente si concede il
diritto di rifarlo, ed andarvi da ogni parte con i fab-

bricatori, ed estrarne il materiale per l'opera. Vedi
l'Ecloga nel medesimo capo.

_ (5) Vide l. 4. j. de itinere.

_ (5) Vedi la legge 4. del titolo de itinere del digesto.

Fanta) lmmo vidc l. 3. $. pen. inf. de fit-in. actu- Fan.(a) Anzi vedi la legge 3. $. penultimo del digesto
qne privato.

_ (b) V. l. 4. in pr. infr. (l. (.

de itinere actuque privato.

— (b) Vedi la legge 4. in principio del detto titolo.

DIGESTO—LIB. VIII. 'I'lT.lV.

1303

rivutn adeam, et quo terram, limum (1), lapi- lasci uno spazio a destra," ed a sinistra per acdem, arenam, calccm jacere possim.

Servitules sequi praedium. Dc praediis urban. et rustic.

cedere al ruscello,e dove io possa gittarc la terra, il limo, le pietre, la calce, l‘arena.
Le servitù seguono il fondo. Dei t‘ondi urbani,
e rustici.

l2. ULPIAA‘US lib. 15 ad Sabinum.

l2. Uti-uso nel libro 15 a Sabino.

Cum fundus fundo servit, vendito quoque funQuando un fondo serve all' altro fondo, veudo, servitutes sequuntur (2) (a). AEdiﬁcia quo- duto ancora il fondo, lo seguono le servitü. Gli
que fundis, et fundi aediliciis eadem conditione editizi similmente servono colla stessa condizioscrviuat.
ne ai fondi, ed agli ediﬁci dei fondi.
De piscatione thynnaria. 1. De lapide caedendo.

Delta pesca dci tonni. ‘l. Del tagliare le pietre.

13. Uuunus tib. 6 Opinione….

13. Uzpuao nel libro 6 delle Opinioni.

Venditor fundi Geroniani, fundo Botroiano,
Il venditore del fondo Geroniano,al fondo Boquem retinebat, legem dederat, ne contra eum troiauo,che riteneva,aveva imposta la condizione,
piscatio tltynnaria (3) cacerceaiur. Quamvis che non. si esercitasse la pesca del tonno di conmari ('['), quod natura omnibus (5) (b) patet, tro a tui. Quantunque con patti privati non si
servitus imponi privata (6) (e) lege non potest possa imporre servitù al mare,che per natura è a

quia (7) tamen * bona (8) (d) fides contractus tutti aperto, poichè però la buona fede del conlegem servari venditionis (9) (e) exposcit, per- tratto richiede serbarsi il patto della vendita, le
sonae possidentium, aulin jus eorum succeden- persone dei possidenti, o di quelli, che succe-

Gor.(l) Tipi {ill.-qu la'/. rov c);/.co oivacpepauéu'qv, materiam, Gor.(1) Il materiale che sarà stato cavato fuori dal ru—
quae ex rivo educta fuerit. 2. Harmen. 4. $. 122.
scello. Vedi Armenopulo libro 2. capo 4. $. 122.
_ (2) Realta jura fundum etemptoremtundisequun- _ (2) [diritti reali seguono il fondo,e l'aquirente di
esso. Vedi la legge 23. $. 2. del titolo prossimo del
tur. vide i. 23. $. 2. s. tit. prece.
digesto.
\
_ (3) De lynuo et ejus captura. Adde Plin. 9. c.15., _ (3) Del tonno e della sua pesca. Aggiungi Plinio
( libro 9. capo 15.
—- (4) lllare natura omnibus patet,id est, liberum est . _ (e) Il marc per natura è a tutti aperto, cioè, è a
tutti libero pescarvi.
ad piscandum.

_ (5) L. I. injin. j. de acq. rer. dom.

_ (5) Vedi la legge Lin tine del titolo de acquiren-

— (6) Vide ”4. j. de iniuriis. Mari servitus imponi
a privato non potest, ut Itic. a principe potest.

do rerum. dominio del digesto.
_ (6) Vedi la legge 14.ch titolo de injuriis del digesto. Al mare non può imporsi servitù dal privato,

come qui, la si può dal principe.
_ (7) Servilutis jure quiddam subsistere non potest, —- (7) Non può esistere per diritto di servitù ciò, che
legalmente può esistere per diritto di obbligazione.
quod jure obligationis possit recte subsistere.
— (8) L. 4. C. de obligat. Goth. Vide Gocd. de con- _ (8) Vedi la legge 4. del titolo de obligationibus
del codice e Golofredo.Vedi anche Goed.dc cont-rairah. slipulai. c. 8. n. Bt. Ans.
ltcnda stipulatione capo 8. numero 3t.ed Anselmo.
_ (9) L. 1I. $. l.j. de act. empt.

Fan.(a) V. l 23. $. 2. supr. tit. proce.

— <b> s. I

Inst. de rei divis.

_ (e) V. i 14. inf. de injur.
— (d) L. 4 C. de obtig. el act.
_ (e) L. I. $. 1. inf. de acl. empti.

_ (9) Vedi la legge ll. 5.l.del titolo de actionibus
empti del digesto.
Fen.(a) Vedi la legge 23. $. 2. del titolo prossimo.
_ tb) Vedi il $.1. delle Istituzioni de rei divisione.
_ (c) Vedi la legge 14. del digesto de injuris.

_ (d) Vedi la legge 4. del codice de obligationibus
et actionibus.
— (c) Vedi la legge l.$.].del digesto de actionibus
empti.
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tium, per stipulationis vet venditionis legem dono nei loro diritto, sono obbligato pel patto
della stipula,o della vendita.
ohligantur ('l).
$. 1. Se costa, che nel tuo campo vi siano la$. t.,Si constat, in tuo agro lapidicinas esse.
invito te (2) (a), nec privato, nec publico nomi- gli di pietre, tuo malgrado, nè per privato, nè
ne (3) quisquam lapidem caedere potest, cui id per pubblico titolo può alcuno tagliar pietra, il
faciendi jus non est, nisi talis consuetudo (4) in
illis lapidicinis consistat, ut, si quis voluerit ex
his caederc, non (5) aliter hoc faciat, nisi prius
solitum solatium (6) pro hoc domino praestat:
ita tamen lapides caederc debet, postquam sa-

quale non ha diritto di farlo, se non tale con-

suetudine vi esista in rapporto a quei tagli di

pietre, che, sc taluno verrà da essi tagliarle,
non altramente il faccia,se non prima dia al padrone il solito compenso per ciò; deve però in
tisfaciatdomino, ut neque usus necessarii (7) modo tagliare le pictre,d0po di aver soddisfatto

lapidis intercludatur, neque commoditas rci, al padrone, da non impedire l'uso della pietra
necessaria, nè per diritto al padrone si tolga il
jure, domino adimalur,
commodo della cosa.

VARIANTI DELLA LEGGE
$.1. Jure, domino adimatur. Hoffman Melc-

L‘otrajano: deve leggersi Botriano.

Contra eum: nella Vulgata si legge circa tcm ad Pand. diss. IX $. 5 legge pure domino
adimatur.
eam.

De modo itineris.

Del modo del passaggio.

14. .lutuxas lib. 41 Digestorum.

14. Grata/ixo nel libro 41 dei Digesti.

Iter nihil prohibet, sic constitui (8), ut quis'

Nulla impedisee, che il passaggio si costitui-

I

Gor.(1) lleres enim juris est successor. i. 9. $. here ? Gor.(t) Poichè l’erede e successore di diritto.Vedi la
des. j. de hered. Instit.
legge 9.$.heredes del titolo dc heredibus instituendis dcl digesto.
_. (2) L. 2. in princ. s. de his, qui sunt sui. 1. ult.; — (2) Vedi la legge 2. in principio del titolo da Itis,
infin. C. de pactis.
qui sunt sui rel alieni juris del digesto, e la legge
ultima in line del titolo de pactis del codice.
_ (3) Vide quae notavi ad Novell. 85. sic Cicero 2. _ (3) Vedi quel che osservai su la l\'ovella 85. Cost
offic. eridcndum, inquit . erit ei , qui ttempuhlicnm
Cicerone nel secondo degli otIìcj, incumberù, dice,
administrat, ut sua quisque tenent , neque de bonis
a chi sta al governo della repubblica,perehè ciascu-

privatorum publice diminutio liat.

no conservi il suo, nè de’ beni de' privati si faccia
pubblicamente uno sperpero.

- (4) Consuetudo loci tantum praestat, quantum lex

ejus.Vidc l. 3. $. 4. j. quod vi, aut cla-m..
_ (5) Consuetojure uti qui desiderat, id, quod ipse
eo nomine debeat, antea praestare cogitur.

_ (6) Consuetudine quis cogi potest ad res suas di—
strahendas, honesto tamen pretio. Bart.Vide Pragmaticam .lustiniani, cap. 18.
-- (7) Siquidem publica utilitas privatae anteponitur.

_ (4) La consuetudine locale tanto vale, qnanto la
legge del luogo. Vedi la legge 3.$.4.del titolo quod
vi, aut ciam del digesto.
— (5) Chi desidera usare di un diritto di consuetu-

dine, e innanzi tutto obbligato dare'qucl tanto,ch'egli stesso debba a questo titolo.
_ (6) Per consuetudine chiunque può esser costretto
a distrarre le sue eose,mcrce un onesto prezzo però.
Vedi Bartolo,e la pratnmatiea di Giustiniano capo 18.

—- (7) Certamente l‘utile pubblico dee preferirsi al
privato.

_ (8) Id est, temporibus secerni 1.4.5. s. de serci-

— (B) Cioè, distinguersi in epoche. Vedi la legge 4,

tui.
e 5. nel titolo de servitutibus del digesto.
Fun.(a) L. 2. in pr. supr. de Itis, qui sui. l. uil. in an.(a) Vedi la legge 2.in principio del digesto de his,
qui sui vel alieni juris sunt, e la legge ultima in
ﬁn.. C. de paci.
tine del codice de pactis.
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interdiu duutamat eat: quod fere circa praedia sca in modo, che una lo eserciti soltanto di
urbana etiam necessarium est (1).
giornozlo che d'ordinario (: di necessità ancora

nei predi urbani.
VARIANTI DELLA LEGGE
Quod fere: nella Vulgata quod facere: uel testo di Aloandro manca la parola fere.
De eadem servitute pluribus concessa.
15. PAULUS lib. l Epitomarum Alfeni Digestorum.

l

Di una stessa servitù conceduto a più persone.

15. P.toco nel libro I. degli Epiionti dei digesti
di Alfeno.

Qui per certum locum iter, aut actum alicui
Chi per un determinato luogo avesse ceduto
cessissct, cum pluribus (2) (a), per cundcmlo- ad alcuno il passaggio, o trasporto, è vero
cum, vel iter, vel actum cedere posse, verum ch’egli puù cedere a più persone il passaggio,o
cst. Quemadmodum si quis vicino suas aedes trasporto pcr lo stesso luogo. Siccome se taluno
servas fecisset, nihilominus aliis, quot vcllet, I avesse reso scrvientc la sua casa al vicino,non-

multis cas aedes servas facere potest.

dimeno ad altri molti, che volesse, può rendere
quella casa serviente.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui per certum locum:si legge nel Codice Fiorentino qui per certi locum.
Dc testamento.

Del testamento.

16. Guus lib. ?. Rerum. cottidimtarum

16. GAIO nel libro 2 delle cose quotidiane

[ sive aureorum ].

ossia pregevoli.

Potest etiam (3) in testamento (4)(b) heredem
suum quis damnare, ne altius aedes suas tollat, ne luminibus aedium vicinarum ofﬁcial.
vet, ui patiatur eum tignum in parietem immittere, vcl stillicidia adversus eum habere.
velut patiatur vicinum per fundum. suum,
vel heredis irc, agere, aquamve ea; eo ducere.

Può taluno ancora in testamento ordinare al
suo crede, di non alzare di piu la sua casa,
di non o]]"endere le luci della casa vicina o
che permetta d’immettere la trave nel muro,
o di avere to stillicidio contro di lui, o di permettere, che il vicino passi, trasporti, 0 conduca l'acqua pel fondo sua, 0 dell‘erede.

Gor.(1) Durum enim esset, cuiquam licere noctu pcr Gor.(1) Poichè sarebbe cosa dura esser lecito a chiunque di notte passare per le nostre case.
nostras aedes iter facere.
_ (2) Vedi la legge 2. $. I. del titolo prossimo del
— (2) L. 2. $. 1. s. tit. prox.
digesto.
'
_ (3) Servitus constitui testamento potest.
— (3) La servitù può costituirsi con testamento.
_ (4) L. 3. l. 6. 5. de usufr. junct. l.5. s.de servi- _ (4) Vedi la legge 3. e 6. del titolo de usufructu
tul. l. 'a'-l. 5. de ser-vital. urban. $. ult.!nst. de serviiut.

janet. del digesto. la legge 5. del titolo de servitutibus del digesto, la legge 31.dcl titolo de servituti-

bus urbanorum del digesto, ed il $.uttimo del titolo
de servitutibus delle Istituzioni.
Fen.(a) Vedi la legge 2. $. !. del titolo prossimo.
Fuu.(a) L. 2. $. t. supr. tit. proce.
_ (b) Lib. 3. in pr. l. 6. in pr. supr. de usn/fr. — (b) Vedi il prineipio del libro 3, e della legge 6.

junct. I. 5. in pr. sup. de servil. l. 31. sup. de

del digesto de usufruciujunct.,la legge 5.in princi-

servit. praed. urban. $. uti. lnsl. deservit. praed.

pio del digesto de servitutibus , la legge 3t. del digesto de servitutibus praediorum urbanorum, ed il

$. ultimo dcll'lstituzioni de servitutibus pracdiorum
rusticorum.
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De precario.

Del precario.

17. lum-mes lib. 7 Quaestionum.

17. PAPIA‘IANO nel libro 7 delle Quistioni.

Se il vicino precariamente portò un muro a
Si precario (1) vicinus in tuo maceriam duxerit, inlerdicto, quod precario [habet], agi non secco nel tuo fondo, non si potrà agire coll‘ inpoterit: nec (2) maceria posita, donatio servitu- terdetto, quod precario habet, nè il materiale
tis perfecta intelligitur (3); nec utiliter intende- poslovi, deve intendersi qual perfetta donaziane

tur, jus sibi esse, invito le, aedificatum habe- di servitù; uè utilmente si opporrà di aver esso
re: cum (II-) aedificium (5) soli conditionem se- diritto di tenervi la casa ediﬁcata, tuo malgra-

cutum, inutilem faciat intentionem (6). Caete- do; menlre tale edificio,seguendo la condizione
rum, si in suo maceriam precario, qui servitu- del suolo, rende inutile l'azione. Per altro, se

tem tibi debuit, duxerit, neque libertas usuca- chi ti dovetle la servitü, trasportö precariamente

pietur (7), et interdieto, quod precarioUtabet], nel suo fondo il muro a secco, non si prescriveutiliter cum eo agetur. Quod si donationis cau- rù la libertà, ed utilmente si agirà contro di lui
sa permiseris. et interdicto agere non poteris, mediante l’interdetto, quod precario h.abet.Che
se il permetterai a causa di donazione, allora
et * servitus(8) donatione tollitur.
non potrai agire coll'inlerdetto, e la servitù colla donazione si toglie.

vel adquirentibus.

Di più padroni che impongono, od acquistano
la servitù.

18. l‘Aria-s lib. 1 Manu-alium.

18. PAOLO nel libro 1 dei Manuali.

De pluribus dominis servitutem imponentibus,

Receptum cst,ulptures domini, et non (9)

Si ritenne, che- più padroni, e non cedendole

Gor.(l) Idcst, quamdiu volant. 1. I. t. l5. l.ull. j. de

Gor.(1) Cioè, sino a quando vorrò. Vedi la legge 1, la

precario. t. 4. s. de servitutibus. ubi dixi.

_ (2) Qui maceriam (hoc est, murum, sine calce) in
suo poni patitur, donare servitutem non intelligitur.
‘ Unde colligunt, pracsumi precarium potius , quam
donationem.
— (3) Qui in suo,vcl scrvientc praediomaceriam poni precario patitur, jus servilulis aediﬁcanti non conccdit: ideoque si aedificans maceriam lollere negligit, qui permisit , eam demoliri potest. l. 26. s. de

' serviiut. urban. l. 29. $ 1. j. ad leg. Aquil.

_ (4) Id esl, cum si summojure velis agere, possis

etiam ei objicere aedificium solo cedere, l. 2. G. de
rei vindicet.
'
_ (5) Maceriam , seu murum sine calce solo cedere
hinc constat.
_ (6) ld est, actionem.
_ (7) Precario possideas,adversus concedentem non

praeseribit._l lO. j. tit. prin“.

legge 15. la legge ultima del titolo de precario del
digesto , e la legge 4. del titolo de servitutibus del

digesto, ove ne 6 parlato.
— (2) (Ilii tollera nel proprio fondo ehe si faccia un
muro a secco (cioè senza calce) non si presume che

abbia donato la servitù. D‘ onde conchiudono presumersi il precario piuttosto, che la donazione.
_ (3) Chi precariamente permette che nel proprio
fondo, o nel serviente si ponga la macerie, non concede il diritto di servitù a chi edifica: che perciò,se
colui che fahbrica,trascura portarla via,chi permise,
può demolirla. Vedi la legge 26. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto, e la legge 29. $. 1.
del titolo ad legem Aquiliam del digesto.
_ (4) Cioè,v0lendo agire con stretto diritto,puoi anche abbieltargli che l’edilizia ceda al suolo. Vedi la

legge 2. del titolo de rei vindicatione del codice.
_ (5) Di qui apparisce che il muro a secco ceda al
suolo.

_ (6) Cioe l’azione.
— (7) Chi possiede a titolo precario , non prescrive
contro il concedente. Vedi la legge 10. del titolo
prossimo del digesto.

.. (8) Donari servitus potest.

-— (8) La servitü può donarsi.

__ (9) Id est,non eodcm lempore.Vers.aique si cod.
tempore, j. eod.

_ (9) Cioè, non nel medesimo tempo. Vedi il verso

atque si eodem tempore detmedcsimo titolo del digesto.
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pariter cedentes, servitutes imponant, vel ad- contemporaneamente, impongono od acquistiquirant: ut tamen ex novissimo (1)(a)actu etiam no le servitù; in modo perö che le antecedenti
superiores conﬁrmcntur: perindeque sit, atque concessioni sieno confermate dall’ ultimo atto,
si eodem tempore omnes cessissent, et ideo, si e non altrimenti si abbia, che se tutti le avesseis, qui primus cessit, vel defunctus sit [vel-alio ro cedule in un tempo medesimo, e perciò, se
genere], vel alio modo partem suam alienaverit, quegli, che le cedette il primo, 0 se ne mori, o
post deinde socius cesserit, nihil agetur: cum per altra via, o per altro modo alienò la parte
enim postremus cedat, non retro adquiri servi- sua, e dappoi il socio feee la sua cessione, nultus videtur: sed perindehabetur,atque si [post], la si sarà fatto: imperocchè quando l'ultimo
eum postremus cedat, omnes cessissent. Igitur cede, non sembra ehe la servitù si acquisti
rursus hic actus pendebit (2), donec novus so— retroattivamente : ma si ha non altrimenti, che
cius cedat. + Idem juris est, et si uni ex do- se dappoi. quando l’ultimo la cede , l'avessero

minis cedatur, deinde [in persona socii] aliquid tutti ceduta. Dunque questo atto starà in pendenza per la seconda volta, tinche il nuovo
socio _la ceda. Vi ha la stessa disposizione, se
la si ceda ad uno dei padroni, ed indi in persona del socio si verifichi taluna di quelle eosunt] vel diversis temporibus possint: et idco se. Dunque viceversa ancora, se a colui, che

horum acciderit. + Ergo el en diverso, si ei,
.qui [non] cessit, aliquid [tale] eorum contigerit,
exintegro omnes cedere debebunt: tantum enim
tempus eis remissum est, quo dare facere [pos-

non potest uni vel unus cedere. + Idemque di- non cedette, taluna di quelle cose avverrà,
cendum est, [et] si alter cedat, alter leget ser- dovranno tutti fare la cessione da capo : poichè
vitutes: nam, si omnes socii legent servitutes. si rimette ad essi tanto tempo, in cui poset pariter eorum adeatur hereditas, potest dici, sono dare, fare, ed il possano anche in tem'utilc esse legatum, si diversis temporibus inuti- pi diversi; e perciò non può far la cessione un
liter-dies legati cedit: * nec enim sicut (3) vi- solo, ovvero ad uno solo. E lo stesso deve dirsi,
ventium, ita (4) defunetorum (5) actus suspen- se uno cede, ed un altro leghi le servitü; poichè se tutt‘i soci leghino le servitù,e nello stesdi, receptum est.
so tempo la loro eredità si adisce, può dirsi,

essere utile il legato, se in diversi tempi inutilmente seade il legato stesso: imperocchè non si
ammise che gli atti dei defunti si sospendessero
così, come quelli dei vivi.

Gor.(l) Unus sociorum servitutem cedere potest: sed Gor.(1) Uno de’ condomini può cedere la servitù: ma
hujus cessionis vis pendet, donec consocii cedant. l.
l’efﬁcacia di questa cessione è sospesa,ﬁnchè cedano i condomini. Vedi la legge 6. $. 2. del medesi6. $. 2. 3. cod. l. 11. 5. de servil. rusl. Zas.
mo titolo del digesto, la legge tl. del titolo de servitutibus rusticorum del digesto, e Zasio.

— (2) lmo non pendebit. l.26.j.de stipulatione servorum.

— (2) Anzi non resterà sospesa. Vedi la legge 26.
del titolo de stipulatione servorum del digesto.

— (3) In pendenti contractus esse possunt: at non

— (3) I contratti possono rimanere in sospeso, ma

voluntates ultimae. Roman. singular-i 28.

non gli atti di ultima volonta.Vedi Romano singulari 28.
_ (4) E de’ giudizj. Vedi la legge 36. del titolo dc
judiciis del digesto.

.. (i) Eljudiciorum. l. 36. s. dejudiciis.

— (5) lmo defunctorum actus suspendi possunt,l.‘26.
j. de stipul. ser-vorum.

_ (5) Anzi gli atti de'defunti possono sospendcrsi.

Vedi la legge 26. del titolo de stipulatione servorum del digesto.

an.(a) L. »6. $. 2. supr. h. i. l. l'l. supr. de ser- Fen.(a) Vedi la legge 6. $. 2. di questo titolo deldivil. praed. rustic.

J

gesto de servitute pracdiorum urbanorum.
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SE SI RIVINDICIH UNA SERVITIJ 0 SI MEC-lll CIIE APPARTEÈGA

acer,-run.

AD ALTRO.

Cui datur actio de servitute, de sepulchro,
et via ad sepulchrum.

A chi si dà l'azione della servitù, del. sepolcro,
e della via al sepolcro.

1. ULPIANUS lib. 14- ad Edictum.

1. Ummo nel libro 14 sull'Editto.

Actiones (2) de servitutibus rusticis, sive ur-

Le azioni per le servitù rustiche, od urbane,

banis, eorum sunt, quorum praedia sunt. Se- si danno a coloro, a eui appartengono i fondi.

pulchra autem nostri dominii non sunt. Atquin I sepolcri poi non sono in nostro dominio. Epviam ad sepulchrum possumus vindicare (3).
pure possiamo rivindicare la via al sepolcro.
De actione confessoria et negatoria. ]. Cui detur eon— Della azione confessoria e negatoria. I. A chi si dà la
fessoria. 2. An fructuaria detur confessoria. 3. Vel
eonfessoria. 2. Sc la confessoria si dà al fruttuario.
3. 0 l'interdetto.
interdictum.
2. Iam! lib. 17 ad Edictum.

2. Lo stesso nel libro 11 sull'Editto.

De servi-tutibus (i) in rem (5) (a) actiones
Perle servitü reali ei competono le azioni
competunt nobis(ad (6) exemplum earum,quae tanto negatoria, che confessoria (ad esempio di
ad usumfructum pertinent) tam confessoria, quelle, che appartengono all’usufrutto): la conquam negatoria: confessoria ei, qui servitutes fessoria a colui che sostiene eompetergli le sersibi ('l) competere contendit: negatoria domi- vitü, la negatoria al padrone, che le nega.
no, qui negat.
$. 1. llaec autem in rem actio confessoria

Gor.(1) Vide (. 2. j. de servit. legata.
— (2) Confessor-ia scilicet et negatoria, $.2. Inst. de

act. de quibus. l. 2. j. cod.

$. 1. Questa azione reale poi confessoria ad

Gor.(1) Vedi la legge 2. del titolo de servitute legata
del digesto.

— (2) La confessoria cioè e la negatoria. Vedi il $.
2. del titolo de actionibus delle lstituzioni, intorno

alle quali vedi la legge 2. del medesimo titolo del
— (3) Licet in se non recipiat servitutem, l. i. s.
comm. praedior. llla ad servitutem: altera ad libertatern pertinet , seu dirigitur : de formula utriusque

actionis vide l. 15. inﬁn. 5. de servitut. illa inten—
dimus servitutem nobis deberi, hac servitutem nos

non debere alteri.

.." (4) Realibus scilicet.
— (5) Videl. 7. j. cod.
_. (6) lmo interdicta magis videntur esse , quam a
ctiones. Vide Paponem 14. arestorum 1. $. 1.
— (7) ltatione fundi, licet fundo potius,quam perse-

nae debeantur. [.BIL s.de seruitut. rustic. Gotb.Vel
aliis qui jus in re habent. l.9. j. de aper. nov. nnnciat. t. t. $. I. de remiss. Ans.

digesto.
— (3) Sebbene in se non ammetta servitù. Vedi la

legge 4. del titolo communia praediorum del digesto. Quella appartiene 0 è diretta alla servitù, l'altra
alla liberta : intorno alla formola dell’una e l'altra
azione vedi la legge l5. in tine del titolo de servitu-

tibus del digesto: Con quella pretendiamo ehe cisi
debba la servitii: con questa che non dobbiamo ad
altri la servitii.
'
- (1) Delle reali cioè.
— (5) Vedi la legge 7. del medesime titolo del digesto.
- (6) Anzi sembrano essere interdetti più che azioni. Vedi l'apone libro M. degli arresti, 1. $. |.

— (7) Per ragion del fondo, sebbenc si debbano al
fondo piuttosto, che alla persona. Vedi la legge 34.
del titolo de servitutibus rusticorum del digesto, c

Gotofredo. O agli altri, i quali ànno diritto sula cosa. Vedi la legge 9. del titolo de operis novi nunciutione del digesto, la legge 1. $. t. del titolo de

Fen.(a) $. 2. Inst. de action.

remissionibus del digesto, ed Anselmo.
Fsuuja) Vedi il $. 2. dell’lstituzioni de actionibus.
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nulli alii, quam domino fundi, competit (1) (a): altri non compete, che al padrone del fondo:
servitutem enim nemo vindicare potest, quam
is, qui dominium in fundo vicino habet, eui scrvitutem dicit deberi.
$.2.]tccte Neratius scribit, si mcdii ]oci ususfructus legetur, iter (2)(b) quoque sequi, per ea

imperocchè nessuno può rivindicare la servitii,
che qucgli il quale ha il dominio nel tondo vicino, al quale dice esser dovuta la servitü.
$.2.itagioncvolmente l\'erazio scrive,che se si
leghi l'usufrutto di un luogo intermedio, ne siescilicet loca fundi, per quae [qui] usumfructum gue anche il passaggio, per quei luoghi del foucessit, constitueret, quatenus est ad fruendum do, cioè, pei quali colui che cedetle l'usufrutto
necessarinm: namque sciendum est, iter (3), lo costituirebbe, per quanto è necessario al goquod fruendi gratia fructuaria praestatur. non dimento; poiehè è da sapere che il passaggio,
esse servitutem: neque enim potest soli (Al-) l'ru- che al fruttuario si presta per usufruire, non
etuario servitus deberi, sed si fundo debeatur, è servitù: poichè non può esser dovuta servitü
el ipse frueluarius ea utetur.
al fruttuario del suolo: ma se è dovuta al fondo,
allora se ne servirà il fruttuario ancora.
$. 8. Pomponius dicit, fructuarium inlerdi$. 3. Pomponio dice, che il fruttuario può
eto(5) (c)de itinere uti posse, si hoc anno usus valersi dell'interdetto relativo al passaggio, se
est: alibi enim de jure, id est, in confessoria nc usò in questo anno: perchè in altro giuactione: alibi de facta, ut in hoc interdicto, dizio, cioè nell' azione confessoria, si quistiona

quaeritur (6), quod et Julianus lib. xmn Digestorum scribit. Pro sententia Juliani facit, quod
Labeo seribit, etiam si testator usns sit, qui legavit usumfructum, debere utile interdictum

sul diritto; in un altro sul fatto, come in questo
interdetto, 10 che scrive ancora Giuliano nel libro 48 dei Digesti. Perla opinione di Giuliano
sta ciò che scrive Labeone, che quantunque ne

Gor.(l) Directo. l\'am utilis datur creditori, l. l6.s. de Gor.(l) DirettanrcntePoiclrè l'utile si dà al creditore.
servit-ulib. usufructuario, l. un. $.4. j. de remissioVedi la legge Iti. del titolo de servitutibus del digenib. superticiario , l. l. $._ﬁn. ]. de super/iciebus.
sto, all’ usufruttuario. Vedi la legge unica $. 4. det
bonae fidei emptori. arg. LIS. j.de pigrior. Accurs.
titolo de remissionibus del digesto, al superliciario.
Vedi Ia legge l.$.in line del titolo de superficiebus
del digesto, al compratore di buona fede, argomenlalo dalla legge 18. del titolo de pignoribus del digesto, ed Accursio.
-— (2) ller sequitur ususfructus legatum. l.1. $.1. 2. — (2) ll passaggio,sicgueillegatodell'usufrutto.l"etli
Ia legge l. $. !. 2.3. del titolo si usus/ructus peta3. 5. si usns/r. pelatur.
tur del digesto.
— (3) ller, quod fruendi gratia datur fructuaria,non — (3) ll passaggio,ehe concedesi all'usufruttuario in
grazia del godimento, non costituisce servitü.
est servitus.
— (b) ld est, ei, qui tantum sit fructuarius, proprie- — (4) Cioè,i! proprietario non può dovere. la servitü
a chi è soltanto usufruttuario : se però la servitù è
tarius servitutem debere uou potest: si tamen fundo
dovuta al fondo seggetto all’usufrutlo,lo stesso usufrucluario servitus debetur , ipse fructuarius ea utetur.
fruttuario ne userà.
— (5) Vedi la legge 3. $. 5. del titolo de itinere del
_— (5) L. 3. $. 5. j. de itinere.
digesto.
— (6) Difl'erentiam actionum etinterdictorum obser- — (6) Avverti la differenza tra le azioni egl'interdetva: in actionibus, de jure quaeri principaliter: in inti: nelle azioni disputasi principalmente del dritto ,
terdietis, de facto, seu possessione.
negl'interdetti del fatto, ossia del possesso.
l-'t-;n.(a) Vide tamen l. 16. sup. de servit. (. un. $. anJa) Vedi pure la legge 16. del digesto de servi4. inf. de remissionib.
tutibus, e la legge unica $. 4. del digesto de remissionibus.
— (h) Vedi la legge 1. $. 1. 2, e 3. del digesto si
— (b) L. 1. $. 1. 2. 3. supr. siususfr. petatur.
ususfructus petatur.
— (b) Vedi ta legge 3. $. 5. del digesto de itinere
— (e) L. 3. $. ‘5. i-nl'. de itinere actuque.
actuque.
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frucluario dari: quemadmodum heredi vel em- abbia usato quel testatore, che lego l'usufrutto,
ptori (l)(a) competunt haec interdicta:
' si deve concedere l'utilc interdetlo al fruttuario: siccomc all'erede ed al compratore tali interdetti competono.

VARIANTI DELLA LEGGE

$.2. Usum/"ructum cessit: nel Codice di Aloandro concessit.
3. Inen lib. 70 ad Edictum.

Sed, et si partem fundi quis emerit, idem rii-

3. Lo s‘esso nel libre 70 sull'Editto.

illa se anche talune comprò parte del fondo,

deve dirsi lo stesso.

ccndum est (2) (b).

De jure ejus, cui servitus debetur. !. De eo, qui habet Del diritto di colui, a eui è dovuta la servitù. 1. Di
iter sine actu, vel contra. 2. De fructibus. 3. Si plu- colui ehe ha il passaggio senza trasporto, o viceversa.2. Dei frutti. 3. Sc il fondo di più sia dominante;
rium fundus domiuctur; 4. Vel serviat. 5. Quibus ex
causis datur confessoria vel alliuc remedium. 6. Dc
4. O serviente. 5. Per quali cause si dà l‘azione confessoria, o rimedio alfine. 6. Dell’attignerc l'acqua.
haustu. 7. Cui et adversus quem datur negatoria.
1. A chi e contro chi si dà la negatoria. 8. Della
8. De servitute ne altius tollatur.
servitü di non alzare più in alto.
4. lunai lib. 17 ad Edictum.

4. Lo stesso nel libro I? sull'Editto.

La proprieta del luogo non è del dominio di
Loci (3) corpus non est dominii ipsius, cui
servitus debetur, sed jus eundi (4) habet(3)(c). quello stesso, al quale si deve la servitü, ma vi
$.1. Qui iter sine actu, vel actum sine itinere
habet, actione de servitute otclur.
rs.
.-..

$. 2. ln confessoria actione, quae deeervitu-

ha il diritto di andare.
$. 1. Colui che lia il passaggio senza il trasporta, o il trasporta senza il passaggio, userà
dell'azione di servitù.

$. 2. Nell‘azionc eonfessoria, la quale si

Cor (1) Vedi la legge l.$.37. del titolo de aqua qua«
tidiana del digesto.
— (2) Quod de totius emptione t. 76. s. de rei vin- — (2) Quel che dicesi della compra dell'intero.Vcdi
dic. !. ‘:il. in fin. j. de administ. t'ul.
la legge 76. del titolo de rei vindicatione del digesto , e la legge 51. in line del titolo de administra-

Gor.(1) L. 1. $. 37. ]. de aqua quotidiana.

tione tutorum del digesto.
— (3) Locus serviens non est in ejusdominio,cai ser- — (ll) ll luogo serviente non è nel dominio di colui,
vitus debetur, sed jus eundi habet. Eclog. lib. 58.
al quale è dovuta la servitù; ma il diritto di andarvi.
t-it. 5. c. 3.
"edi l‘Ecloga libro 58. titolo 5. capo 3.
— (4) Solamente cioè.
— (4) Tantum scil.
— (21) Vide l. 30. infin. 5. de servit. rustic. hujus — (5) Vedi la legge 30. in fine del titolo de servitulamen juris dominus non inepte is dicetur , cui justibus rusticorum del digesto,perö non scioccamente
lalc debetur. t. 25. j. de verb. sign.
si dira proprietario di un tal diritto quegli,cui è dovuto. Vedi la legge 25.del titolo de verborum signi-

ficatione del digesto.
FEn.(a) L. 1. $. 37. 'in/'. de aqua quotid.

an.(a) Vedi la laggei. $. 37. del digesto de aqua
quotidiana.

— (b) V. l. 76. in pr. supr. de rei vind. l. 51. in - — (b) Vedi la legge 76. in principio del digesto de
rei vindicatione, e la legge 51. in tlne del digesto
(in. inf. de admin. et pericul. tut.
de administratione et pericula tutorum.
— (e) Vedi la legge 30. del digesto de servitutibus
— (c) V. l. 30. supr. de servit. praed. rust.
praediorum rusticarum.
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te movetur, fruclus (l) (a) etiam veniunt. +Sed muove per le servitù, vengono compresi ancora
videamus, qui csse/"ructus scrvitutispossunt(2)'? ifrulti. Ma esaminiamo quali possono essere i
Et est-verius, id demum fruetuum nomine com- frutti della servitù? Ed è più consentanea al vero
putandum, si quid [sit, quod ] intersit agentis, che possa computarsi a titolo di frutti ciò solo,se
servitute non prohiberi. Sed _et in negatoria qualche cosa vi sia ehe interessi all' altore, di
actione (ut Labeo ait) I'ruetus computantur, non impedirglisi la servitù.… anche nella azione

quanti interest petitoris. non uti fundi sui iti- negatoria (come Labeone diee)i frutti si calcolanere adversarium, et hanc sententiam et Pom- no, per quanto interessa all'attore, chel' avverponius probat.
sario non si serva del passaggio nel suo fondo,
e Pomponio ancora approva questa opinione.
5.3.Se il fondo, cui è dovuto il passaggio, ap« $. 3. Si fundas, cui ilerdehetur, plurium sit.
unicuique in solidum (3) (b) competit (4) actio partenga a più persone,a ciascuno solidalmentc
(et ita et Pomponius lib. .… seribit ): sed in compete l'azione (e cosi scrive anche Pomponio
aestimatione id, quod interest, veniet, scilicet nel libro 41);ma nel calcolo sarà compreso ciò,
quod ejus interest, qui experietur. Itaque de ehe interessa, cioè che interessa a colui,che agijure quidem ipso singuli cxperientur, et victa- rà.Siechè del diritto potrà sperimentare ciascuno
ria-ct aliis proderit (5) (('-), aestimatio autem ad in particolare, e la vittoria gioverà ancora agli
quod eju-sinterest,revocabitanquamvisper(6)(d) altri; il calcolo poi sarà ristretto a ciò ch'è dcll’interesse di costui: quantunque la servitù non
unum adquiri servitus non possit.
possa acquistarsi per mezzo di un solo.
(ÎoÎtl) [.;-'- 5.'6—.j—.eod. utet in ususfructus-petiti; Gor.(1) Vedi la legge 6. 5. 6. del medesimo tiloloî:l
digesto , come anche nella petizione dell' usufrutto.

ne. t. 5. 5.jin. 5. si ttsusfr. petatur.

Vedi la legge 5. $. in tiue del titolo si ususfructus
petatur del digesta.
— t?) Imo non possunt. t. .'10. in_/iu. s. de servitutib. rus-licet'.
— (Il) I.. 6. $. 4. j. cod. i. I7. 5. de servitutib. l.l9.

-— ("‘) Anzi non possono.Vcdi la legge 30.in ﬁne del

s. de servitutib. rusticor. vide t.I $. 5. j. de arba
rib. caedendis.

digesto , la legge I7. del titolo de servitutibus del

lilola de servitutibus rusticarum del digesto.
— (3) Vedi la legge G. $.4. del medesimo titolo del

—— (i) .\liud in usufructu , qui pro parte potest cunstilui, [. 5. s. de usu/ruet.
— di) L. 10. $. 4. j. de appellat. l. 10. j. quemad-

modum scrvitatesto non proderit. l'ide l.unic. C.;
si in communi eademque causa.

+

—- (6) L. 'a. et l. ult. s. comm praed. l.llO. $. l.j.!
de verb. obtig.

Penda) L. ti. 5. G. inf. It. t. t. a'. $._/in. supr. si
usus/r. petatur.
— (1)) L. ti. $. 4. infr. It. t. l. 17. supr. de ser—
vit. [. lll. supr. de seruit. praed. rtis-tic. l. l. 5.
5. inf. de arborib. caedend.

- tc.) I.. [O. $. ult. iri/r. de appellat. [. tti. in pr.
iit/r. quemadmodum servit. amitt.!unno vide (. un.
(.'. si in communi eademque edas.
— (d) l.. 8. $. l. sup-r. de servit. (. 5.1. -ult.supr.
commun. praed. l. 140. $. ult. infr. de :verb. ablig.

digesto, la legge 19. del titolo de servitutibus rusticorum del digesto , e la legge !. $. ii. del titolo de
arboribus caede-udis del digesto.
— (4) Diversamentenell'usutrutto,clu-puö costituit-si
per parte.Vedi la legge 5.ch titolo de usufruetu del
digesto.
'- (5) Vedi la legge lO. $. 4. del titolo de appellationibus del digesto, la legge tO. del titolo quemadmodum servitutes del digesto.Anzi non giovera.\'edi
la legge unica del titolo si in communi eademque
causa del codice.
— (6) Vedi la legge '5. ed ultima del titolo communia pracdiorum del digesto , e la legge t40. $. 1.
del titolo de verbera-m. obligationibus del digesto.
an.(a) Vedi la legge 6. 5. 6. di questo titolo, e la
legge 'a'.5.in tine del digesto si ususfructus petatur.,
— (h) Vedi la legge 6. $. 4. di questo titolo, la lcgge lî. del digesto de servitutibus, la legge 19. del
digesto de servitutibus praediorum rusticorum, e
la legge 1.5.5.del digesto de arboribus caedendis.
— (e) Vedi ta legge tt). 5. ultimo del digesta de appella/ionibus, e la legge 10.in principio del digesto
quemadmodum servitutes amittantur. Anzi vedi la

legge uuica del codice si in communi eadem causa.
— ld) Vedi la legge 8. $. 1. del digesto de servit-utibus, le leggi 5 , ed ultima del digesto communia
praediorum, e la legge 140. $. ultimo del digesto

de verborum obligationibus.
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$. 71». Sed cl si duorum fundus sil, qui servit.
$. ". Ma 0 se il tondo, che serve, sia di due,
adversus unumquemque poterit ita agi: et ( ut si potra agire cosi contro chiunque di essi: e
Pomponius libro eodem scribit)quisquis defen- ( come Pomponio scrive nello stesso libro )
dit, solidum (1) debet reslituere: quia divisio- chiunque si oppone, deve restituire l'intero:
nem (2) (a) haec res non recipit.
poichè una tal cosa non ammette divisione.
$. 5. Si quis mihi itineris, vel actus, vel viae
$. 5. Se alcune non mi muova controversia
controversiam non faciat, sed reticere, sterne- del passaggio, o del trasporto, o della via, ma
re (3) (b) non paliatur, Pomponius libro eodem non permetta di rifarli, livellarli, Pomponio nel
scribit, confessoria actione mihi utendum: nam medesimo libro scrive, che debbo usare dell'aet si arborem impendentem habeat vicinus (1),

zione confessoria: imperocchè se il vicino abbia

qua viam, vel iter invium, vel inhabile facit, nn arbore soprastante,col quale rende la via, od
lllareellus quoque apud Julianum notat, iter pe- il passaggio dif'llcile, od impraticabile, Marcello
tendum, vel viam vindicandam: sed de refectio- ancora presso Giuliano nota, che si deve done viae et inlerdicto'uti possumus, quod de ili-

mandare il passaggio, o rivindicare la strada:

nere actuque rcticiendo competit: non tamen, ma pel ristauro della via possiamo usare delle
si silice quis sternere velit (5) (c): nisi nomi- interdetto, che ci compete intorno al ristauro
natim id convenit.
del passaggio e del trasporto : non però se la-

luno voglia lastricarlo di selce : purchè non vi
sia stata speciale convenzione.
$. 6. Illa anche per attigner l'acqua, perche e
$. 6. Sed cl de haustu, quia servitus es,
competunt nobis in rem actiones.

una servitù, ci competono azioni reali.

$. 7. L'azione poi della servitù compete al pa$. 7. Competit autem de servitute actio ((5)
domino aedificii, neganti servitutem se vicino drone dell‘ediiicio, che nega dover lui la servitù
debere, cujus aedes non in totum liberae sunt, al vicino, lc eui case non sonoall'intuttolibere,
sed ei, cum quo agilur. servitutem non de- ma non debbono servitù a quello.contro delquabent(7): verbi gratia, Ilabeo aedes, quibus sunt le si agisce: per escmpiodto ense,-alle quali sono

fio-r.o) 'Non pro parte, ||| iu usufruetu. !. 5. in. [in 5.
de usul'ruct.
- (2) I.. I7. s. de. servit.

Gor.(ll Non per parte,eonic nell'usul'rntto.l'edi la leg-

ge b'. in tine del titolo de usufructu del digesto.
— (£) Vedi la legge 17.del titolo de servitutibus del
digesto.

—— (3) Vide l. 11. j. de itinere.

- (3) Vedi la legge 4.de! titolo (lo itinere del dige-

... (1) Vel si quod aliud faeial,quo via corrumpatur.
l. l']. j. de aqua pinna.

— (4) 0 se faccia qualunque altra cosa, con la quale
signasti Ia via. Vedi la legge 11. del titolo de aqua
pluvia, del digesto.
— (5) Poichè non debbe così restituirsi. Vedi la legge 17. $. !. del titolo de aqua piu-via. del digesto.

sto.

— (5) Nec enim ita restitui debet. l.17. $. l.j. de
aqua pluvia..
—- (6) Quae negatoria. Baldo. lmo confessoria. Fulyos-ius.
— (7) L't nemo ad agendum admittitur,nisijus agendi haheat. l. 39. s. de negotiis. ila nemo reslituere
tenetur, nisi ei,qui suam implet intentionem. !. 28.
(.'. de rei riu-(lie.

— ((5) La quale èla negatoria. \‘edi Baldo. Anzi la
confessoria. Vedi Fulgosio.
— (7) Siccome nessuno è ammesso ad agire, se non

ne. abbia il diritto.Vedi la legge 39.del titolo de ne—
yotiis gestis del digesto; cosl nessuno e tenuto restituire, se non a colui, il quale adempie la sua in-

tenzione. Vedi Ia legge 28. del titolo da rei vindicatione del codice.
l-'i:lt.(a) I.. I7. supr. de ser-eil.

Fea.(a) Vedi la legge 17. del digesto dc servitutibus.

—- (b) V. (. ai. in pr. infr. de ilia.

—— (h) Vedi la legge 1. in principio dcl digesto de i-

— (c) Adde l.l'l. $. I. in]-'r. de aqua et aquae plur.

tinere.
—- (c) Vedi la legge l7.$. l. del digesto dc aqua, et
aquae pta-viac.
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vicinae Seianae, et Sempronianac: Sempronianis servitutem dcbco: adversus dominum Seianarum volo experiri altius me tollere prohibentem, in rem actione experiar: licet enim serviant aedes meae, ci tamen, cum quo agitur,
rton serviunt: hoc igituriutcndo, habere ntejus
altius tollendi, invito(1)eo, cum quo ago: quantutn enim ad eum pertincl,liberas aedes habeo.

HIS

accosto le Seiane, e lc Setnproniane : debbo la
servitù alle Semproniane: contro del padrone
delle Sejane voglio sperin'ienlare le mie ragioni
che mi impedisee di alzare più in.alto,speritneuterò l'azione reale : imperocchè quantunque te
mie case siano servienti , non lo sono però a t'avore di colui, centro del quale si agisce: questo
adunque intendo, aver io il diritto di aizare più
alto,:i malgrado di coltri, contro del quale agisce:

giacc-he per quanto si appartiene a lui,ho libere
le case.
$. 8. Si cui omnino altius tollere non liceat., , $. $. Se ad uno non e permesso all'uuo di aladversus eum recte agetur, jus ei non esse tot- zare più in alto, contro costui a ragionc si agileve (2). Haec servitus, et ei. qui ulteriores uc- :rù, non aver lut il diritto di alzare. Questa sern'ilù potrà esser dovuta ancora a colui, il quale
des (3)(a) habet, deberi poterit.
tha case al di là.
VARIANTI DELLA LEGGE
Jus eundi. lllaran 'in Paratitt. ad L. I legge gio crede meglio che debba leggersi servitute
jus fundi.
'uti non prolui-beri.
'
$.2. In, confessoria actione: presso Aloandro
$. 3. Et victoria et aliis proderit: nella Vulgata si legge et. victoria unius aliis ec. e nel
in con/"essoriam actionem.

Codice di Aloandro uictor-ia etiam aliis.
$.5. Qua. via-m., vel iler. Hoffman tllcletem ad
so Aloandro sero-[tutem non prohiberi. Scultin- Pa-nd. legge qua viam a viam vel iler.
Sanvitale non proliibcriznella Vulgata, e pres-

5. PAULUS lib. 2! ad Edictum..

5. Paene uct libro 21 sull'Editto.

Et ideo,si inter meas clTilii aedes tuac[aedes]

E perciò, se tra le mie case e quelle di Tizio
si frappongono le tne, posso imporre servitù
alle case di Tizio. che non, gli sia permesso cti
al.-.'aie più in alto, quantunque alle tue non
s'iinponga : poichè tinc-lie tu non alzi, vi e utilitii nella servitù:

inlercedant, possum Titii aedibus serviluleur’
imponere, nc liceat ei altius tollere, licct tuis:
non imponatur: quia douce tu non extollis, est
utilitas servitutis.
,
|

VARIANTI DELLA LEGGE
Est utilitas ser-vitutis: presso Aloandro est utilis servitus.
]. lle possessurc.2.De servitute oneris l‘erendi.3.0ua- ' l. Det p(lSSOSSOl't‘.2.Dc“il servitù di sostenere il peso.
iis est haec actio, cui datur, el adversus quetn.4.Dc
ö. Quale è questa azione. A chi si da, c contro di

Cor (l) Adde quae notavi ad l. 8. j. de vi.

.Gor.(l) Aggiungi quel che osservai su la legge 8. del
titolo dc oi del digesto.
_- (2) Vedi perö t'eccezioni di questa regola presso
— (Zi Vide tamen exceptiones hujus regulae apud
Giorgio de (.'abcdo , decisione 63. per tot cd AnGeorg. de Cabedo, decis. 63. per tot. Ans.
selmo.
- (3) Vedi la legge 7. $. 1. del titolo communia
— (3) Vide l. 7. $. l. s. comm. praed.
praediorum del digesto.
,
Fen.(a) Vedi la legge 7. $. 1. del digesto communia
Panio) L. 7. $. !. sup. commun. praeit.
pracdiorum.

1314-

Dltll'ÎS'I‘O—lllLVlll. '|'“. l’.

acdibus communiit-ns. ?'». l'le modo refectionis. (idle
fruclibus. 7. Si paries inelioretnr, vel deterior-elitr.

G Ui.vl.i.vrslib. l't' ad. Edit-luni.

chi. 4. Delle case comuni, 5. Del modo della ritazione. 6. Dei frutti. 7. Se il muro si migliori, o de—
teriori.
6. Utrum nel libro 17 sull'Editto.

Etsi forte qui medius esl, quia servitutem
E se mai chi sta intermedio, poichè non donon debebat, altius extulerit aedificia sua, ut veva la servitù, alzò più in alto i suoi ediﬁci,
jam ego non videar luminibus tuis obstaturus, talche sembra, che io non più sarò per offensi aedilicavero, frustra intcn_des, jus mill-i non dere le tue luci, se fabbricherò, invano opporesse ita aedificatum habere inoilo tc: sed si rai, CÌtC io non ho il diritto di averlo cosi ediintra tempus statutum rursus deposuerit aedili- ﬁcato, tuo malgrado: ma se tra il tempo sta-

cium suutn vicinus, renascelur(l)lihi vindicatio. bilito avrù di nuovo il vicino abbassato il suo
edificio.—rinascerà per te la rivindica.
$.1. Sciendum tamen in his servitutibus pos$. 1. E da sapersi però, che in queste servitù
sessorem esse eum juris, et petitorem, et, si è colui possessore di diritto, ed attore, 0, se
forte non habeam aedificatum altius in meo, ad- mai non ho edificato più in alto nel mio fondo,
versarius meus possessor est: nam, cum nihil è possessore l'avversario mio: imperocchè, non
sit innovatum, ille possidet, et aeditìeantem mc essendovi stata innovazione,cgli è nel possesso,
prohibere potest, et civili actione, et interdicto, e volendo io edificare, può impedirmi, c colla
quod ri, aut elam. Idem et si lapilli jactu(2)(a) azione civile, e coll‘intcrdetto quodft‘i aut elam.
impedierit. Sed etsi. paliente ec, acdiﬁcavero, Vale lo stesso se m’impedirà gittando il :apillo.
ego possessor ero clfcctus.
Illa se avro fabbricato colla sua tolleranza, sarò
divenuto io il possessore.
$. 2. Etiam de servitute, quae oneris fcrendi
.2. Anche per la servitù, ehe fu imposta per
causa imposita erit, actio nobis competit, ut(3) sostenere il peso compete a noi l'azionc, che
et onera ferat, et aediliciareﬁciat ad eum mo- sostenga il peso, e rifaccio. gli ediﬁci in quel
dum, qui seruitute imposita comprehensus est. modo, che fu compreso nella imposta servitù.
Et Gallus pulat, non posso ita servitutem impo- E Gallo credo, non potersi cosi imporre la serni, ut quis fecere aliquid cogeretur: sed(1)(b), vilù, che taluno roseo astretto a fare qualche
ne me facere” prohiberet: nam * in (5) omni- cosa: ma che non mi proibisse di ['a-re. Pel-che
bus (6) (e) servitutibus refectio ad eum perti- in tutte le servitü,la rilazione appartienea colui,
net, qui sibi servitutem adserit: non ad eum, ehe si arroga la servitü, e non a colui, la cui
cujus res servil. Sed 'evaluit Servii sententia in cosa serve. lla prevalse il sentimento di Servio

Gor.(1) l'tenascitur tacito interdum scrvitus..\ddc l. 9.
s. comm. praeit.

Gor.(1) Delle volte la servitù tacitamente rivive. .\ggiungi la legge il. del titolo communia pracdiorum
del digesto.

— (2) De quo vide l.5. $.10. j.de novi operis nunc.

— (2) Inlorno al quale vedi la legge 5. $. IO. del li-

— (3) Forma libelli in actione confessoria servitutis
oneris ferendi.
— (4) L. to'. in ﬁn. s. de ser-vit.

__ (5) 58. Eclog. "sit. e.

.

_ (G) Est ergo specialis casus in I. 33. 5. de seri:.

urb.
Fan/a) L. 3. $. 10. in./. de noci operis nunciet.

lolo da navi operis nunciatione del digesto.
— (3) La forma del libello nell’azione confcssovia
della servitù di sostegno.

—— (i) Vedi la legge 15. in line del titolo de servitutibus del digesto.
— (5) Vedi l’Ecloga 58. libro 5. capo ('.
— (ti) È adunque un caso speciale nella legge 33.
del titolo da servitutibus urbanorum del digesto.
l-‘an.(a) Vedi la legge 5. $. 10. del digesto dc operis
novi nunciatione.

— (b) L. 15. in ﬁn. supr. de seruit.

— (b) Vedi la legge 15. in line del digesto de servi-

-— (c) Immo vide l.33. sup. (le struit. praed. ur-

tutibus.
— (c) Anzi vedi la legge 33. del digesto dc servitutibus pracdiorum urbanorum.

ban.
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proposita specie, ut possit quis deiendere, jus nella proposta specie, cioè che possa taluno sosibi esse, cogere aduersarium refice-rc parietem
ad one-ru sua sustinenda. Labeo autem hanc
servitutem non hominem debere, sed rem: denique licere (1) domino rem (2) derelinque-

re (3) (a), scribit.
$. 3. llaec autem actio in rem magis est,
quam in personam: et non alti (4) (b) competit,

quam domino aedium, [et] adversus dominum:
siculi caeterarum servitutium intentio.
$. 4. Si aedes plurium dominorum sint, un in
solidum agatur, Papinianus lib. lll Quaestionum
tractat? et ait, singulos dominosin solidum(5)(c)

agere, siculi de caeleris servitutibus, cxcepto(6)

stenere diaver diritto di astringere l'avversa-

rio a rifare il muro per sostenere il suo peso.
Labeone poi scrive, che non la persona, ma la
cosa deve lal servitù, e che da ultimo era permesso al padrone di abbandonare la cosa.
$. 3. Questa azione poi è più reale, che personale, c ad altri non compete, che al padrone
delle ease, e centro del padrone, siccome l'azione per le altre servitù.
$. 4. Papiniano nel libro 3 delle Questioni
discute quella, se possa agirsi solida]mente,cssendo le case di più padroni“? dicc,che ciascun
padrone agisce solidalmentc,siccome nelle altre

servitù,ecceltuato l'usufrutto.Ma dice non dover-

usufruetu (7) (d). Sed non idem respondendum,
inquit, si communes aedes essent, quae onera
vicini sustinerent.
$. 5. Modus autem refectionis in hac actionc
ad cum modum pertinet, qui in servitute imposita continetur: forte, ut rcticiat lapide quadrato, vel lapide structili, vel quovis alìo opere,

si così rispondere, se fossero comuni le case,
le quali avessero a sostenere il peso del vicino.

$. 5. ll modo poi della rifazione in questa
azione a quel modo si appartiene, che si contiene nella ìmposta servitù: come di rifare a
pietra quadrata, o a pietra di fabbrica, e con

qualunque altro lavoro , che nella servitù si
espresse.
$. 6. Si comprendono in questa azione i trutti
$. 6. Veniunt et fructus (9) (e) in hac actio-

quod in servitute dictum est (8).

Gor.(l) Derelinquere praedium serviens,ejusdominus Gor.(1) Può il proprietario del fondo serviente abbandonarlo,e cosi liberarsi dalla prestazione della servipotest,atquc ita servitutis praestationem evitarezüalli
tù. ! Francesi appellano ciò (tegner-pir. '
deg-uerpir appellant.
— (2) Abbandonando la casa non la rifà.Vedi l‘Eclo—
- e2) Domum derelinquens non reticit.Ei-loga dicto
ga nel dello capo 6.
c 6.
(3) Adde l.48. l. 64. s.de usul'rucl. cl quemma-d. — (3) Aggiungi la legge 43,64. del titolo de usufructu et quemadmodum quis utatur del digesto.
— (4) Vedi la legge 2 $.1. del medesimo titolo del
(4) Vide l. 2. $. 1. 5. cod.
digesto.
— (5) Vedi la legge 1. $. 3.del medesimo titolo del
(5) V. l. 4. $. 3. 5 cod.
digesto.
— (6) Forse dee anche eccettuarsi la servitù di se— (6) An ct excipienda servitus oneris ferendi? vide
slenere il peso? Vedi Cujacio alla legge 85.dcltilolo
Cujacium ad l. 85. j. dc verb. oblig.

de uerborum obligationibus del digesto.
— ('l) Il quale può dividersi, quando le altre servitù
sono indivisibili. Vedi la legge !. $. 9. del titolo ad
legem Falcidiam. del digesto.
— (8) ll che se manchi, sara osservata la consuetu—
dine. Vedi la lc ge 17. $. 1. del titolo de aqua plu'via del digesto.

—- (7) Qui dividi potest, cum caeterae servitutes sint
individuae. l. 'l. $. 9. j. ad leg. Fit-leid.
—- (8) Si id dcsit, consuetudo servabitur. l. l7. $.l.
]. de aqua pluvio.

—- (9) V. Z. 4. $. 2. 5 cod.

, — (9) Vedi la legge l.. $. 2.del medesimo titolo del

|
Fulvia) Adde l. 48. in pr. l. 64. sup. de usuf.
—
——
—
_—

(b)
(0,
(d)
(e)

L.
L.
L.
L.

2.
4.
5“.
4.

$. 1.
$. 3.
supr.
$. 2.

sup. h. l.
supr. cod.
de usufr.
supr. h. t.

digesto.
an.(a) Aggiungi la legge 48. in principio, e la legge
64. del digesto de usufruetu.
—- (b) Vedi la legge 2. $. 1. di questo titolo.
—- (c) Vedi la legge 4. $. 3. nello stesso titolo.

— ((1) Vedi la legge 5. del digesto de'usufruetu.
t — (e) Vedi la legge 4. $. 2. di questo titolo.

t'l Iti
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ancora. cioè il vantaggio clic avrebbe, se il vi-.
cino sostenesse il peso delle case di lui.
$. 7. fu‘ permesso poi rendere il muro migliore di quel che fu imposto nella servitù: se
lo rende deteriore, gli sarà proibito o con questa azione, o colla dennnzia di nuova opera.

ne: id est, commodum, quod haheret, si onera

aedium ejus vieinus sustineret.
$. 7. Parietetn autem meliorem quidem,qnam
in servitute impositum est. facere licct: deteriorem si facit, aut per hanc. actionem aut per operis novi nuncialionem (i) (a) prohibetur.

VARIANTI DELLA LEGGE
I

,

.

.

Obslalurns: nella Vulgata si legge obstructa,"nel testo |l| Aloandro Si legge eumdem invece
di eum.
rus.
$.2. Sed- eualuit sententia: presso Aloandro c
$. 1. Possessor-em. esse eum : nella Vulgata e, nella Vulgata sta praevaluit.
Eventos horum judiciorum.

7. mms |||. 2| art Edictum.
llarum actionum (2)eventus hic est ut victori

Evento |li questi giudizi.
7. P,|o|,o nel libro 2l sull'Editto.

l.'evento poi ||| tali azioni e questo, che per

omcio judicis aut res praestetur aut (3) cantio:,nl'ti7.io (lel giudice al vincitore si dia ola cosa, o
lies ipsa haec est. utjubeal adversariumjndevfl|| eauziOnc. Per la cosa stessa qni Sinicnrle,

emendare vitium (4) parietis. et idoneum proc—'che |I giudice comandi allavversario di correg—
stare: Cau/io [haec est ,] ut cumjubcat. (le 'pe-gere il dilello del tttttt',0 c renderlo servibile.
ﬁcioud—o pariete cauere. neque se, neque (.“) Per cauzione poi s|'||tcn|le clic gli comandi. di
successores suos prohibiluros altius tollere daremntlcicriaper riforcilmuro, e che ne.

sublatumque habere.- et , si caveril, absolvetur: esso, ne i suoi successori impediranno di alsi vero neque rcm pracstat, neque cantionem. zare più. in alto, e cosi tenerlo : e
tanti condcmnel, quanti actor in litem juravc- zione, sara assoluto: che se poi non
isa , ne la cauzione, lo condanni
rit (|) (b).
jquanlo l'attore ginrcrii sull'importo

se dava caudii nè la coa lanto, per
della lite.

Gor.(1) Vedi la legge lii, e la legge 20. $. penultimo
del titolo da servitutibus urbanorum |ch digesto.
_- (2) Evenlnm actionis de servitute oneris ferendi , — (2) Osserva l'evento dell'azione intorno alla scrvitù di sostegno ed all‘ altra di non innalzare più alto.
et altius non lollendi observa.
- (3) Cautio rei nomine interposita , rei ipsius loco — (3) La cauzione interposta a riguardo della cosa,
sla in luogo della cosa stessa e ne fa le veci: di guiac vice est:nt cni cautum sil rei nomine,r|-,n| habere
sachè sembri avere la cosa quegli, a eui favore sia
videatur. vide i. 2. 5. de usu/r. earum rerum, quae
data cauzione a titolo e della cosa. Vedi la legge 2.
usu consum.
del titolo de usufructu earum. rerum. , quae usu
consumentur.
—- (4) Vide l. 33. cum notat. s. de ser-vitat. urban. — (4.) Vedi la legge 33. con le note del titolo de ser-'
uitalibus urbanorum praediorum del digesto, ed
praed. Ans.
Anselmo.
— (li) Nam l\lutianae cautionis utilitas consistit in — (5) Poiché il vantaggio della cauzione llluziana
conditionibus, quae in non facientia consistunt. t.7.
consiste nelle condizioni,le quali non consistono nel
j. de condit. et demonst. Goth. Adde (. 12. lt. !. et
non fare.\"edi la legge 7. del titolo de. conditionibus
1 un. 0. uti possidetis. Ans. ' ‘
et dcmonstrationibus del digesto, e Golofredo. Ag..i !,giungi la legge l2. di questo titolo e la legge unica del titolo uti possidetis del codice, ed Anselmo.
— (6) Cur ita? collige ex (. 2. infin. l.5. j. de in li- ——- (li) l’erehè cosi? argomenlalo dalla legge 2. in tine, e dalla legge 5. del titolo da in litem jurando
lemjur.
del digesto.
Fen. (a) L. l5. I. 20. $. pen. sup. de scr. it. praed. Fan. (a) Vedi le leggi liS ,c 20. $. penultimo del digesto |le servitutibus praediorum urbanorum.
urban.
- (b) Arg. l. 2. in. ﬁn. l. li. in pr. iii/'. de in li-, _ (b) Argomento dalla legge 2. in fine, e 5. nel
; principio del digesto de in litemjurando.
tem jurand.
Gor.(1) L. 15. t. 20. $.pen.s. de servit. urb.
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VARIANTI DIELLA LEGGI".

Neque se, neque successores suos: nel Codice di Aloandro successores ejus.
Dc fattura aediliciornm, quibus servitus oneris l'erendi Del sostegno degli cdilici, ai quali è dovuta la servitù.
debetur. 1. De servitute tigni immittendi, supraque
aliquid habendi. 2. Quid intersit inter servitutem
one-ris ferendi, et servitutem tigni innnittenrti.3.iii-

stinctio possessoris et petitoris. i. De cventnjudivii.
5. Dc servitute fumi, aquae vel alius rei immittendac. 6. De servitute, ut quis in suo facere possit,
vel non. 7. De cuniculo pergente in aedes vicini.

di sostenere il peso. Della servitù di immettere la

trave, e di avervi sopra qualche cosa. 2. Che dili'crenza vi è tra la servitù di sostenere il peso, e quella di. intmetterc ta trare. 3. Distinzione del posses-sore, e dell’ altore. 4. Dell' evento del giudizio. .’i.
Della servitii del inmo, dell' acqua, o di immettere
altra cosa. ti. Della servitù, che alcuno possa, e non
possa l'are nel suo. 7. Del cunicolo che va nell'edilieio del vicino.

8. Uirua'o nel libro l7 sull' Editto.

tl. ULNANUS lib. 17 ad Edictum.

Sicut autem refectio parietis ad vieinnm('l)(a) Siccome poila rifazione del muro appartiene
pertinet, ita (2) tuttora aedificiorum vicini, cui: al vicino, così il sostegno degli ediiizi del viciservitus debetur, quamdiu paries rclicictur, ad no, cui la servitü si deve, ﬁnche sia rifatto il
inferiorem vicinum non debet pertinere: nam, muro, non deve appartenere ai vicino interiore:
si non vult superior fulcire, deponat: et resti- imperocchè se il superiore non vuole puntellartuet, cum paries fuerit restìl||l||s(3).Et. hic qno- lo, lo t'accia crollarc ; c lo rimetterà, quando il
que sicul in caeteris servitutibus, actio contra- muro sarà stato restaurato. E qui ancora come
ria (i) dabitur: hoc est,,ius tibi non esse me nelle altre servitù, si darà i' azione contraria,
cogere.
cioè che in non hai diritto di astringcrmi.
$. i. Competit mihi actio adversus eum, qui $.1. Compete a me l'azione contro colui, che
cessit mihi [talem] servitutem, ut in parietem. tal servitù mi concesse, che mi sin, lecito d'imejus tigna immittere mihi liceat, supraque eai mettere travi nel muro di lui, e sopra quelle
tigna (verbi gratia) porticum (5) ambulatoriam trani ( per esempio ) furni un pertica per pasfacere, superque cum. parietem columnas stru- seggio, e sopra. quct muro aizare colonne di
ctites (6) imponere, quae lest-uni, porticus oni-, pietra, te quati soste-ngano it tetto di tat porbulatoriae sustineant.
tico per passeggiarc.
tie1'.(l) ld est, eum.a quo servitus debetur. Vide 1.53. Gor.(1) Cioè a rofni, dal quale devesi la servitù. Vedi

la legge 33. del titolo de servitutibus urbanorum.
del digesto , e la legge 6. $. 2. del medesimo titolo
del digesto.
-- (2) Superior fulcire debet, aul. sua dîruere,donecf — (2) II superiore deve sostentare,o diroccare i suoi
edilizi, ﬁnchè l’uno e l'altro rifà il suo muro. Vedi
ulerque parietem suum reiicit. 58. Eclog. 5 e. 7.
s. de servit. urban. et [. 6. $. 2. 5. cod.

l'Ecloga 58. libro 5. capo 7.
-— (3) .\ique ita reviviscit jus servilulis, ut Ui.s.eod.
l. 31... 35. s. de servit. rustic.

—- (4) simana->, cipe-ipsos, id est, actio
opponens. d. c. 7.

— (3) E così rivive il diritto di servitù, come nella
legge 6. del medesimo titolo del digesto,e nella legge 5|.e 35.del titolo dc servitutibus rusticorum del
digesto.
negationem _ (t) Cioè l' azione opponente la negazione. Vedi
t il detto capo 7.

—- (5) Arazw'qrilpiov aus-.agc'v. 58. Eclog. "'|'. cap. S.. — (Ei) Passeggio coverto. Vedi l’Ecloga 58. libro 5.
adde l. 242. $. 2. j. de ccrb. sign.

'

capo 8. Aggiungi la legge 242.$.2.del titolo de 'uer-

borum signi/icationc del digesto.
.— (ti) Structiles columnae, ut lapis slruelilis. l.6. $.
5. s. cod.

— (6) Colonne di iabl)rica,come pietra per fabbrica.
Vedi la legge 6. $. 5. del medesimo titolo del dlge-

sto.
Fen.'a) I.. 33. sup. de servit. praed. urban. [. 6. | Fert. (a) Vedi la legge 33. del digesto dc servitutibus
$. 2. sup. h. l.
DIGESTO. l.

praediorum urbanorum, e la legge 6. $. 2. di que sto titolo.
[16.)

HIS

DIGIESTO— LIIì.V|I|. 'l'lT. V.

$. 2. Distant autem hac actiones (t) inter se.

$. 2. Queste azioni poi lra loro differiscono;

quod superior quidem locum habet etiam ad perche la prima ha luogo anche per astringere
compellendom vieinum (2) (a) reficere parietem il vicino per rifare il muro mio: la seconda
[ meum (3):] haec vero locum habet ad hoc se- poi ha luogo soltanto perchè ammetta le tralum, ut tigna suscipiant: quod non est contra ge- vi: lo ehe non è contrario ai generi delle ser—
vitù.
ncra servitutium.
$. 3. Ma se si domanda, chi sostiene le parti
$. 3. Sed si quaeritur, quis possessoris, quis
petitoris partes sustineat, sciendum est, pos- di possessore, e chi di attore, e da sapere clic
sessoris partcs sustinere, si quidem tigna im- sostiene lc parti di possessore, se mai furono
missa sint, cum , qui servitutem sibi deberi lc travi immesse, colui che dice doverglisi la
ait (li): si vero non sunt immissa, eum, qui servitù ° se poi non si sono immesse, le sostiene colui che nicga.
negat

$. |. El si quidem is obtinuerit, qui servitu-

$. f.. E se mai fu vincitore chi sostiene a se

tem sibi dcfcndit,non debet ei servitus cedi: si- dovuta ||| servitù, la servitù non gli devc osser
ve rcctc pronunciatum est, quia habet: sive ccdutazsia che giustamente fu pronunziato, per-

perperam quia * per (3) sententiam non debet che n'e in possesso, sia che ingiustamente, pcrservitus constitui, sed, quae est, declarari. Pla- chò con sentenza non deve costituirsi una serne si uou utendo amisit, dolo malo domini ae- vitù, ma dichiararsi qual essa sia. Benvero se la
diutn, post litem (G) contestatam, rcstitui ei perdette pel non uso, per dolo malo det padrooportet, quemadmodum placet in domino ac- ne |lella casa, dopo la lite contestata, bisogna,
che gli sia restituita siccome si ritiene a riguardium.
do del padrone delle case.

$. 5. Aristo Ccrellio Vitali respondit (7),

$. 5. Aristone rispose a Cercllio Vitale, non

non putare se, cx taberna casearia (8) l'u- essere suo avviso, che da una bottega di for-

Gor.(l) t)neris tui ferendi, et tigni tui sustiuendi.
— (2) Id est, cum, qui servitutem debet; ||. l. 33.

Gor.(1) Le azioni di far sostenere il tuo peso , c d'immettere la tua trave.
—- 2) Cioè a colui, il quale deve la servitù. Vedi la
dctlu legge 33.

— (3) id est , mihi servientem , nieum ita accipitur
interdum; l. 32. j. dc rcb. creditis; [. I. in [in. j.
quod cum eo.

— (:!) Cioè che presta a me servitù, delle volte il
meum. usurpasi in questo senso. Vedi la legge 32.

— (1) Et hoc quidem speciale est , nam in realibus

— (|) E questo certamente e una specialità , poichè
nelle servitii reali e cosa ordinaria , che agisca chi

ordinarium est , ut qui non possidet, agat. l. 12. in
fin. j. dc ucquir. possess. vidc quae notavi ad $. 2.
Inst. dc actio.

del titolo de rebus creditis del digesto,e la legge t.
in line del titolo quod cum eo del digesto.

uon possiede. Vedi la legge 12.in line del titolo de
acquirenda possessione del digesto. Vedi quel che

osservai al $.2. del titolo de actionibus delle Istitu— (5) Ollieìum judicis arguit antecedentem partium
obligationem.
— (6) Adde [. 18. s. dereiuindie.

— (7) Fumum ex fullouica , vel fumario balnei in vi—
cinum immittere, vel stcrquitinium,vel aquam proji—
. cere nou licet. 2. IIa'mienop. 4. $. 83. Goth. Vide
Duaren. disput. lib.1. cap.24. Brisson.tib.3. select.
cap. 13. Aus.
— (8) ||| qua solent casei maligni ligni vel culmi fumo colorari, 7. Columel. 8. his enim iunius gratiam
interdum additJM. l‘li||.42. hujusmodi fumum citra

m.c.) DD. ||.

zioni.
—- (5) L'oilicio delgiudice faeonoscerela precedente

obbligazione delle parti.
— |G) Aggiungi la legge‘l8.del titolo de rei'uind-icatio-ne del digesto.
—- .(7, Non è lecito introdurre il fumo nel vicino da
una tintoria , o pel fumarie del bagno , o gittarc le
immondezze, o l' acqua. Vedi Armenopolo libro 2.
capo 4. $. 83. e Gotofredo. Vedi anche Duareno disput. libro t. capo 24. Brissonio, libro 3. select.capo 13. ed Anselmo.
— (8) Nella quale sogliono colorarsi i formaggi cat-

tivi col fumo di legno, o di paglia. Vedi Columella
libro’7. capo 8. poichè a questi il fumo delle volte
Fan.(a) Vedi lc dette leggi.
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mum (A) in superiora acdificia jure immitti pos- maggi si potesse legalmente immettere it iuse, nisi ei rei servitutem talem admittit.ldemqne
ait, et e.v superiore in inferiora non aquam (2).
non quid aliud immitti licet: * in suo enim alii
haetenus facere licet, quatenus nihil in alienum
immittat: fumi autem, sicut aquae, esse immissionem: posse igitur superiorem cum inferiore
agere, jus |“ch non esse id ita faeere. Alfenum

mo negli edifici superiori,sc per tal cosa non gli
concede sitl'atta servitù. E lo stesso dice, che da
luogo superiore nello inferiore non è lecito immettere acqua,od altra cosa qualunquegimperocche a permesso ad nn altro di fare nel suo lino at
punto di non immettere qualche cosa nel fondo
altruizvi e poi immissione del fumo,siccome deldenique scribere ait, posse ita agi, jus itti non t'acquagdunque il superiore può agire contro alesse in suo lapidem caedere, ut in meum fun.- l‘inferiore, di non ane-r egli diritto a cesi. fare.
dum fragmenta cadant: dicit igitur Aristo, Da ultimo dice ehe Alfeno,scrive potersi cosl muoeum, qui tabernam easeariam a lllinturnensibus vere azione,cl|'egti non ita diritto di tagi'iar pieconduxit, a superiore prohiberi posse fumum tre net suo fondo in modo,ebe cadano i franiimmittere, sed Minturnenses ci ex conducto te- tnenti nei mio: dice dunque Aristone che colui,
neri: agique sic posse dicit cum eo, qui eum fu— rl quale allittò una bottega da formaggio dai liliumum immittat, jus ei non esse fumum immit- lurnesi, poteva essere impedito da chi sta sopra
tere: ergo per contrarium agi poterit, jus esse di immettere il futno,ma che iMinluruesi erano
[fumum i|n|||itte|'e,]quod et ipsum videtnr tenuti verso di lui per l'allittoze dice potersi eoAristo probare. Sed et interdictum uti (3) pos- si agit-e contro colui, che immetta quel fumo,

scrvitutem immittere non licet , ut hic. Martialis in
Xen-iis: Non quemcunque tecum nec. fumum caseus

omne-m, Sed P'elebi'enscm qui bibit,-ilie sapit.Adde
Bvissonium 4. select. 15.

aggiunge grazia. Vedi Plinio libro 2l. capo 42. non
è lecito tal sorta di fumo introdurre senza servitù ,
come qui Marziale in Xeniis (strenne).It formaggio

non dii qualunque sapore, ne fumo; ma clii beve 'it
Volata-ese lo saggia.Aggiungi Brissonio libro 4. select. Iò'.

Gor.(1) lllullo minus animo injuriae inferendae, t. 44. Gor.(1) ltlotto meno con intenzione di recare ingiuria.
j. de ini-tu‘. adde huie tractatui.$.6. 7'. j. cod. i. 17. Vedi la legge 44. del titolo dc injuriis del digesto.
Aggiungi a questo trattato il $ 6. e 1.del medesimo
'in/in. j- cod. etsi aer pestilcnsiosus rcddatur tali
titolo del digesto, la legge 17. in tine dello stesso
odore, vide i. 2. $. 29. j. ne quid in loco publico.
titolo del digesto, e se I'aria s’infelti per tale odore.
ldem dicendum, si e.v sterquilinio talis odor reddaVedi la legge 2.‘ $.29. nel titolo ne quid in loco putur; t. 17. in ﬁ. j. Itoc.tit. Nam in gravi odore idem
blico del digesto. Lo stesso dee dirsi, se dalla fossa
sentiendum, 1. llarm. 4. $. 83. inﬁn.

da stereo sia prodotto un tal fetore.Vedi lalegge17.
in tinc di questo titolo del digesto. Poichè lo stesso
dee sentirsi nell'odore molesto.Vedi Armenopulo libro I. capo 4. $. 83. in fine..
.- (2) Fumnm in superiora: aquam in inferiora loca
citra jus servitutis immittere non possumus. Eclog.
eod. cap. S. per. 487. et ]Iarmenop. d. $. 83.

.- (2) Non possiamo introdurre il fumo ne'luoghi su—
periori, I‘ acqua ne' luoghi sottoposti senza dritto di
servitü. Vedi l’ Ecloga nel medesimo capo 8. par.

.- (3) Vide quae notavi ad l. 1. $. 6. j. uti pess-idctis. interdicto uti possidetis seu retinendae possessionis ageus, se possidere ait, et in sua possessione

— (3) Vedi quel che osservai alla legge 'l. $. 6. del
titolo uti possidetis del digesto. L’attore mercè l'interdetto uti possidetis ossia retinendae possessionis-, alïerma di possedere , e lamentasi che sia turbato nel suo possesso. E così perchè non debbe ascoltarsi l‘avversario. Vedi Socino regola 189. e Gotofredo. Aggiungi la legge 2. del titolo communia
praediorum dcl'digeste, la legge ]. $.!t-l. del titolo
de aqua quotidiana et aestiua. del digesto, la legge

487. ed Armenopulo nel detto $. 83.

turbari conqueritur. Itaque ut contrarius audiendus
non est. Vide Socinum regula l89. Goth. Addc i. 2.
s. comm. praed. t. 1. $. 41. j. aqua quot. et acsi.
t. 23. s. de ser-v. rust. praed. Aus.

23. del titolo de servitutibus praediorum rusticoruni del digesto, ed Anselmo.
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sidetis poterit locum habere, si quis prohibea-qnon (irer esso diritto di immoti,-rio. Dunque

lur, qualiter velit suo uti (1) (a).

tsi potrà agire coll'azione contraria di acer diritto di inimctterlo, la qual cosa ancora, scm-

Îbra che Aristone approvi. illa patrii aver luogo
Îancora l'interdctto uti possidetis, se ad alcuno
s'impedisce, in qual maniera voglia servirsi di
cosa sua.
$. |}. Apud Pomponium dubitatur. lib. xu li‘.-! $. tì. Presso Pomponio poi si fa dubbio nel

etionum, an quis possit ita agere, licere [u libro lil delle Lezioni, se taluno possa così agi|||||—n| (2) non gratam. puta cac foco, '|'-||. suo l'u- re di essergli permesso, 0 ne di l'ero nel suo
cere, autnon licere? Et ait, magis non posse fondo un fumo non graue, come quello ciet
agi: sicut agi non potest (3), jus esse in suo locatore? E dice prevalere la opinione di non

ignem facere, aut sedere, aut tueare.

potersi agire; siccome agire non si può di aper
{diritto di far fuoco nei suo fondo, o di sede-

lre, o di lavare.
$. 7. Lo stesso prova in opposto; poiche dice,
. $. 7. Idem in diversum probat: nam et in (in)
balineis (inquit) vaporibus (Ei) cum Quinlilla rn- avendo Quinlilla nei suoi bagni caldi formato
niculntn pergentem in Ursi Julii (6) instruxis un eunieolo,sporgente nella proprieta di Urso
sel, placuit, potuisse tales (7)servilutes imponi. Giulio, si in d' avviso potersi imporre cotali ser-

vitù.

VARIANTI DELLA LEGGE
5. 4. Quemadmodum placet in domino ae-

$. 7. Ilt Ursi Julii: nella Vulgata '|'-|| hart-|||",

dium. Il Presidente Fabro in Ital. ad Pond. Julii: nel Codice di Aloandro in hortos Julii
legge in dominio aedium; così anche nella Ursi.

Vulgata.

Gor.(1) L. I. $. 4. j. de aquapluvia.
_ (2) liane: elacppöv , fumum levem e.v foco facete
licct: sicut etjus est in suo sedere ac lavare. 'a'ö [;
clog. 5. c. 8. par. 487.

— (3) Poterit etiam injuriarum ager-:.l'idc l.13.$.ull.
l. 14. j. de iniuriis.
— (4) ea J: 101) mmm-) rae )..òu-rpou, in balinei fumo
servitus imponitur. d. cap. B. Goth. Vide Aut. An-

gust. Emendat. lib. 2. eu.p.l. Joan. ltobert. recepi.
sent. lib. 3. cap. 24. Duaren. lib. 1. disp. cup. li.
Aus.
— (5) Adde l.15'. s.de seruit. torte legendum iraporariis.
-- (6) Graecus mos dicendi, ut apud Ciceroneiu,pcr
Varronis, per Locustae, in Saturni, ad Concordiae.

— (7) Vide l. 19. 5. de scrutini. urbano.

Gor.(1) Vedi la legge 1. $. 4. del titolo de aqua pturiu. del digesto.
— (2) È lecito tare un lieve fumo dal fuoeozsieconie
si a il diritto sedere e lavare nel proprio luogo.Vedi

l‘Ecloga 58. libre 5. capo 8. parte 487.
— (3) Potrà anche agire con l’azioaed’ingiuria.Vedi
la legge 13. $ ultimo , e la legge M , del titolo de
ity'u-riis del digesto.
— (4) S'impone la servitù nel fumo del bagno. Vedi
il detto capo 8.e Gotofredo.Autonio Agostino Emendul. libro 2. capo 1. Giovanni Roberto libro 3. capo
24. delle ricevute sentenzc. Duareno libro I. delle
dispute capo li. cd Anselmo.
—- (5) Aggiungi la legge 15. del titolo de seruitutibus del digest0,forse dee leggersi oaporariis in tuogo di uaporibus.
— (6) l') nn greco modo di dire , come presso Cicerone , per Varro-nis, per Locustae, in Saturn-i , ad
Concordiae.

— (7) Vedi la legge l9.del titolo de servitutibus urbanorum del digesto.

Fen.(a) Adde l.. 13. $. uti. t. l.4. 'in/'. de injur.

l<‘|:u.(a) Aggiungi le leggi 13. $. ultimo, e li. del di-

gesto de iiy'uriis.
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Si acditicclnr in loco serviente. 1. Si quis plus utatur.

Se si ediﬁca in luogo servicnteJ. Se taluno usi più

quam debet, aut minus.

o meno di quel che dove.

9. PAULUS lib. 21 ad Edictum.

9. PAOLO nel l-ibro 21 sull'Editto.

Se in quel luogo, pel quale mi si deve il pasSi eo loco, per quem iter mihi debetur, tu
aedificaveris, possum intendere, jus mihi esse saggio, lu cdificherai. posso istituire un'azione,
ire agere (1): quod si probavero, inhibebo opus che mi si deve it diritto di andare e trasportatuum. + Item Julianus scripsit: si vicinus, in re: lo che se proverò, impedirò l'opera tua. Dcl
sno aedificando elTeceril (2), ne stillicidium pari Giuliano scrisse: che se il vicino,e|lifìcando
meum rcciperct, possetne agere de jure meo, nel suo fondo.deviò la caduta del mio stillicidio,
id est. jus esse immittendi stillicidiu|n(3):sicut io posso agire pel mio diritto, cioe di aver diritin via diximus. Sed si quidem nondum acdifica- to di immettere to stillicidio, siccome dicemmo
vit, sive usumfructum, sive viam (li) habet,.jus della via. lita se mai non ancora edificò. sia che
sibi esse non ire agere, vel frui, intendere po- abbia l'usufrutto, o la via. intentar deve di aver
test: quod si jam aedificavit dominus. is, qui diritto di andare, trasporta-re, o godere-, che

iter et actum habet, adhuc potest intendere jus se già il padrone edificò, colui che ha il passibi esse: fructuarius autem, non potest, quia saggio, od il trasporto, può ancora intentare di
amisit usumfructum: et ideo de dolo(5)(a)aetio. avere quel diritto: il fruttuario poi nol può,
nem dandam, hoc casu Julianus ait.. Contra si perche perdette l'usufrutto, e perciò Giuliano
in itinere, quod per fundum tibi debeo, aedili- dice, che in questo caso deve darsi l'azionc di
ces, recte intendam, jus tibi non esse aedi/ica- dolo. Viceversa se edifichi nel passaggio, che
re, vel aedi/teeturn habere: quemadmodum si li debbo pel mio fondo, con ragione intentcrò,
che tu non hai diritto di I'abbriearvi, o di tein area mea quid aedifìccs.

nervi it fabbricato: siccome se qualche ediﬁcio
l'ai nella mia superficie.

$. 1. Chi usò della via più a largo, o più ri$. 1. Qui latiorc via vel augustiore usus est.
retinet servitutem (6) (b): siculi qui aqua, ex stretlo, conserva la servitü; siccome conserva il
qua jus habet utendi, alia mixta usus est, reti- suo diritto colui, che per 1' acqua, della quale
ha diritto di usare, usò di un'altra mista.
net jus suum.

VARIANTI DELLA LEGGE
Si eo loco, per quem iler uii/ti debet.-ur er. ! Jus sibi esse ire ageremella Vulgata si legge
Gerardo Noodt crede che Paolo abbia scritto iter ,la negativa jus sibi esse non ire agere, ma ciö
e un errore.
actus cc.

Gor.(1) Vide [. 13. $. !. s. de ser-vilut. rusticor.

— (2) Vide l. utt. 5. de servit-ul. urban.

|Gor.(1) Vedi la legge 13. $. 1. del titolo de servitutii bus rusticorwn del digesto.
| —- (2) Vedi la legge ullima del titolo de servitutibus

| urbanorum del digesto.
._- (3) Z-ralaguäv zspa'puw. Eclog.eod. cap. 9. par. : — (3) Lo stillicidio delte fabbriche. Vedi l‘Ecloga
487.

— ('.) Illa-niw 5657, viam latam. d. e. 9.
— (5) Quae ut subsidiaria dari solel,quoties alia de-

ﬁcit. adde l. 5 in [in. s. quibus mod. ususfr.

nel medesimo capo 9. parte 481.
-— (4) T'iu. a-mpia. Vedi il detto capo I).
_ (5) La quale suole darsi come sussidiaria. quante
volte manchi l'altra. Aggiungi la legge 5. in ﬁne del
titolo quibus modis ususfructus amittatur del dige-

sto.
_- (6) Vedi la legge 11. del titolo quemadmodum
servitutes emittantur del digesto.
Fun.(a) L. 5. in. ﬁn. supr. quib. mod. ususfr. amitt. FElt.(il) Vedi la legge 5. in fine del digesto quibus
modis ususfructus amittatur.
— (D) L. 11. in pr. in]-'r. quemadm. servit. amitt. - (b) Vedi la legge “.in principio del digesto que— (6) L. ll.j. que-madet. servit. amitt.

madmodum servitutes emittantur.
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De diuturno usu et longa possessione servitutis.

Det continuato uso, e del lungo possesso della servitù.

!. Qui tenentnr eoufessoria.

1. Chisono tenuti per la confessoria.

IO. [Tun.ia'es lib. 53 ad Edictum.

10. ULPIAù‘O nel libro 53 sull'Editto.

Se taluno abbia acquistato il diritto di eonSi quis diuturno (1) usu, et longa quasi possessione, jus aquae ducendae nanctus sit (2), durre l'acqua per te lungo uso, e per un quasi
non est. et necesse docere (3) (a) de jure(4),quo lungo possesso, non gli è necessario dimostraaqua constituta est, veluti e.v legato, vel alio re il diritto, onde 1' acqua fu costituita, come
modo: sedutilemhabetactionem,utostendat(5), per legato, e per altro modo: ma ha l‘azione

Gor.(l) ld est , longo tempore , servitus usu diuturno Gor.(1) Cioè col lungo volger di tempo la servitù aequistasi con l’uso continuo, come qui , ma non si uadquiritur, ut Itic, at non usucapitur. Nam aliud est
usucapere; aliud,usu diuturno adquirere.V|-ctigalìa,
sucapiscc. Poichè altro e usucapire;altro acquistare
con l’uso continuo. I predj pubblici soggetti a tributributaria , et stipendiaria praedia usucapi non posti , e stipendi non possono usucapirsi : ma possono
sunt: longo temporc adquiri possunt. l. 12. $. 2. 5.
de Publiciana. [. tö'. $. 27. j. de damno. Usucapio, con lungo tempo acquistarsi. Vedi la legge t2. $ 2.
del titolo de Publiciana del digesto, e la legge 15.
possessionem e.vigit, longi temporis possessio quasi
possessione contenta est. Illa directam, haec utilem
5.27. del titolo de damno del digesto.L'usucapioue
esige il possesso,“ possesso di lungo tempo limitasi
actionem parit. llla sine titulo non procedit , in hac
titulum doceri non est necesse. V. Cujac. ad t. 2. et
al quasi-possesso. Quella partorisce l'azionc diretta,
questo l’azione utile.Quella senza titolo non si verii. 4. $._/ìn. j. |le usucap.
fica, in questo non è necessario prodursi il titolo.

Vedi Cujacio alla legge 2. e 4.$.in tine del titolo de
-- (2) Utilitatis causa receptum est , ut servitutes usucaperentur, ut hic. et l. 1. 2. C. eod. alias carum
natura id minime patitur, et lev etiam Scribonia vel
Voconia repugnat. l.4. in [in. j.de usucap.vide Corras. ‘.î. llliseell. 5. Goth. Concitiatioucm ||. I. cum I.

14. s. de servit. vid. apud Govean. lect. lib.1. cap
'15. Aus.

— (:|, Vide t. utt. j. de aqua pluuia.
— (8) Id est,de suo titulo.Sic enim Accursius iutcrpretatnr,saltem necessario allegandum esse titulum,
non tamen requiri , ut probelur directo , sed per usum, a quo Duaren. 1.disp. 34. dissentit,e.vislimans
his verbis significari , non cogi probare sibi acquisitam esse jurc servitutem his modis,quibusjure civili
adquiritur , puta a domino praedii venditum , donatam, Icgatam. vide Balbum 4.de praescript.2.quaest. 2.

usucapione del digesto.
— (2) Per eausa di utilità si è iutrodolto,che le scrvitit si usucapissere, come qui, e nella legge !. e 2.
del medesime titolo del cedice,diversamenle la loro
natura ciò non lollera,e la legge Scribonia o Voconia

vi ripugna.Vedi la legge li. in line del titolo de usucapione del digesto.Corrasio tlliscell.libro 5.capo 5.
e Golofredo. La conciliazione di questa legge con la
legge 14. del titolo de servitutibus del digesto. Vcdila presso Goveano tect. Iibro 1. capo 15. e presso
Anselmo.
— (3) Vedi la legge ultima del titolo de aqua pluvio.
del digesto.
— (4) Cioè, presentare il suo titolo.l’oichè Accursio
cesi |‘intcrpetva,almeno esser necessario allegarsi il
titolo, non però esigersi,perchè si provi direttamente. Illa per l’uso , dal ehe Duareno libro I. disputa
34. dissente,peusando cen queste parole intendersi,
che non sia obbligato provare ehe abbia acquistata
la servitù per diritto,con que’tuodi cioè,pe‘quali acquistasi per diritto civile , per esempio venduta dal
proprietario del fondo, donata , legata. Vedi Balbo,

libre 4. de praescriptione capo 2. quistione 2.
—- (5) Servitutes diuturnousn,et longa quasi possessione adquiruntur. t. 28. s.de servit. urban. “. $.
ult. j. de aqua pluvia. [. 5. $. penult. j.de itinere.

— (5) Le servitù si acquistano col continuo uso , e

I. I.,]. 2. G. de servit. vide Balbum ibid. quaest.1.

$. ultimo del titolo de aqua pluvia del digesto , la
legge 5. $. penultimo del titolo de itinere del dige-

3. I... 5. et deinceps.

col lungo quasi-possesso. Vedi la legge 28.|lel titolo
de servitutibus urbanorum del digesto, la legge 1.

sto, la legge Le 2. del titolo de servitutibus del co-

dice, e Balbo ivi stesso quistione Lö. 4. 5. c novellamente.

Fau.(a) L. ult. 'in/r. de aqua et aquae pluo.

Fca.(a) Vedi la legge ultima |th digesto de aqua, et
aquae pluvio.
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per annos forte tot usum se, non ei (1), non utile per dimostrare di essersene servite per
ciam (2), non precario (3) [ possedisse. ]
tant-i anni, possedendo non per violenza, non
$. 1. Agi autem hac actione poterit non tantum cum eo, in cujus agro aqua oritur, vel per
cujus fundum ducitur, verumetiam cum omnibus agi poterit, quicunque aquam [non] ducere

impediunt , exemplo caeterarum servitutium.
+ Et generaliter, quicunque (t) (a) aquam ducere impediat, hac actione cum eo experiri potero.

di nascosto, non precariamente.
$. 1. Con questa azione poi petra agirsi non
solo contro colui, nel cui campo sorge t'acqua,o
pel cui fondo e condotla, ma potrà agirsi ancora
contro chiunque impedisce non condurre l’ acqua, sull‘esempio delle altre servitù. E generalmente questa azione potrò sperimentare contro
colui chiunque sia che impedisca condurre
l’ acqua.

VARIANTI DELLA LEGGE
$. 1. Quicumque aquam non ducere impe- pand. p. 68. Nel Codice di Aloandro si legge
diunt. Olomano Obs. VIII-15 eonghiettura che quicumque, ne aqua-m ducerem, impediant:
siesi scritte nos ducere; cesi Giachio de negat. nella Vulgata non si legge la negativa non.

De eo, qui soeiisinvitis acditicat in loco communi.

Di colui che a malgrado dci soci edifica
in nn luogo comune.

tt. l\hacnuvs lib. G Digestorum-.

1 t. Mancato nel libro 6 dci Digesti.

An unus ex sociis in communi loco invitis
Sila quistione, se uno dei compadreui editicaeteris jure aedificare possit, id est, an , si car possa, malgrado degli altri, in un luogo coprohibeatur a sociis, possit cum his ita experi- mune,cioè, se gli viene impedito da compadreui
ri, jus sibi esse aedi/icare: et an socii cum eo possa contro di essi sperimentare così l’azione
ita agere possint, jus sibi prohibendi esse, vel che tia diritto di edi/icarvi: e se i soei possono
illi (5) [jus] aedificandi non esse: et si aedili- eentro di esse agire cosi che hanno essi il dicatum jam sit, non possit cum eo ita experiri, ritto a proibirgtieto, o di non aver egli diritto
jus tibi non esse ita aedi/icatum habere, quae- di cdl/lemmi: e se avendovi gia ediﬁcato non si
ritur? Et magis dici potest, * prohibendi (G) pe- possa contro lui sperimentare cosi l‘azione di

Gor.(1; Ilis tribus modis servitus mala lide possidetur. Gor.(t) In questi tre modi la servitü si possiedc in mala
llaec tria vitia si absint, potest servitus adquiri, non
fede.Questi tre viij se manchino, può acquistarsi la
servitù non di diritto,nia per giurisdizione del l’rctoipse jure,sed Praetoris. ﬁctione: nou decretojudicis,
re: non per decreto del giudice, ma utilmcnte.
sed utiliter.
— (2) Scientia hic non requiritur. l.ull. C. de prac- —- (2) La "scienza qui non richiedesi. Vedi la legge
script. long. temp. (. 2. C. de serv. etaqua. l.5. $. .ultima del titolo de praescriptione longi temporis
del codice, la legge 2. det titolo de servitutibus et
sed et. j. quod vi. Balbus d. quaest. 1.
aqua del codice, la legge 5.$.sedet del titolo quod
m' del digesto, e Balbo nella della quistione 1.

— (3) L. 17. in. ﬁn. s. comm. praed..
— (4) Vide l. 3. G. de servitutibus.
— (5) Negatoria potest concipi verbis adlirmativis,

— (3) Vedi la della legge 17. in line del titolo cont.munia praediorum det digesto.
— (4) Vedi la legge 3. del titolo de servitutibus del
codice.
— (5) L’azione negatoria può I'ormolarsi in termini

all'ermativi, o negativi.
vel negativis.
- (ti) Dissenticntisetprohibentis sociipotiorestcen- .- (6) È migliore la condizione del condomino che
ditio. Adde l. Sabinus. j. comm. divid. vel sic: Qui
consortem habet, liberam potestatem non habet.

Fen.(a) V. i. 3. (.‘. (te servit.

dissente e proibisce. Aggiungi la legge Sabinus del

titolo communi dividundo del digesto: o cosl, chi a
un condomino, non a una libera facolta.
an.(a) Vedi la legge 3. del codice de servitutibus.

t;;zi
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tius, quum iaciendi (l) (a), esse jus socio: quia
[magis] ille, qui facere conatur [(ut dixi)] quo-,
dammodo sibi alienum quoque jus praeripit, si,
quasi solus dominus, ad suum arbitrium utijure:
communi velit.

non acerui diritto di tenere quei fabbricato…
può maggiormente dirsi che il compadrone ha
piuttosto il diritto di proibire, che di l'are ; poi.
«ne piuttosto colui che tenta di fare ( come dis—

[ si) in una qual maniera si arroga ancora l'altrui

3 diritto, se quasi solo padrone,voglia a suo arbi-

: trio usare del diritto comune.
VARIANTI DELLA LEGGE
Non possit cum eo itu experiri: nel testo di
Jus tibi non esse : nella Vulgata jus sibi non
esso,e nel Codice di Aloandro jus itti non esse.
Aloandro si legge uum possit.

.

Dc tignis non inìtnitteudis.

I)el uon immettere le travi.

l2. Javomnvs lib. 2 Epistolartnn.

l2. Guvou-zno net libre 2 delt'Epistote.

Egi, jus itti non esse tigna in parietem( Agit, che quegli non avesse diritto di accineunt immissa habere: an et de luluris nonre trari immesse uetinio muro: si domanda,
itntnittendis cavendum est? llespondi, .ludicis'sc devo dar cauzione di non immetternc in avolTicio (2) contineri puto, ut de futuro (3) quo lvenire? Risposi, credo stare nelle attrilmzioni

que opere caveri debeat (li).

idet giudice, se debba darsi cauzione ancora per
,un’ opera futura.

Si listnlae ruptae parietem vicini inundent.

13. Pnocvws lib. 5 E'pistot-arnm.

Sei canaletti rotti inondiuo il muro del vicino.

]

13. Pnocow nel lib-ro 5 delle Lettcre.

Fistulas, quibus aquam duco, in via publica. Ilo nella via pubblica canaletti. pei quali conhabeo , et hae ruptae (5) inundant parietem duco l'acqua; e questi rotti inondano il tuo mutuum: puto, posse te meeum rcctc agere, jusirozcrcdo che tu regolarmente puoi centro di me
mihi non esse [tum-ina ea: meo in tuum purie-ïagire, che io 'non. ho diritto, che te aeque dal
mio fondo ﬁniscano sul tuo inu-ro.
lent. fluere.
De lignis non immittendis. 'I. Si paries opere tacto
inclinetur.

Del non immettere le travi. l. Se il muro
per un’opera l‘alta si pieghi.

H. Ponaoxtrs tib. Böad Sabinum.

M.. Pomonte nellibro 33 a Sabino.

Si, cum meus proprius essctparies,passus(6)

Gor.(1) L. 28. j. comm. diviti.

Se abbia io permesso, che avendo un muro

Gor.(1) Vedi la legge 28. del titolo conununi dic-iduudo del digesto.

- (2) De quo vid. l. 7. s. cett.

— (2) Di cui vedi la legge 7.del medesimo titolo del

— (3) V. i. 7. s. ead.

_ (3) Vedi la legge 7. del medesimo titolo del di—

_- (rt) L. |S. s. de seruit. urban.

—— .4) Vedi la legge 18.del titolo de servitutibus ur-

— (5) Iudireclc etiam in alienum qnidimmittere nou

banorum del digesto.
— (E'») Non è lecito anche indireltamente introdurre
alcun ehe nel t'ondo altrui.

digesto.
gesto.

licet.
-— (6) Num simpliciter, ut vetus interpres liichardus — (6) Forse semplicemente, come opina il vecchio
putat? an jure servitutis? agitur enim hoc tilulo,non
inlerpelre Riccardo? 0 per diritto di servitù? poichè
in questo titolo trattasi non di precario, ma di servidc precario, sed dc servitutem—ior sententia probalù.La prima“ sentenza sembra più probabilezallincliè
bilior videtur: ut patientia iu uno , praejudicium in
la tolleranza in una,non arrechi pregiudizio in altro.
altero non adierat.
.
Fun.(a) L. 28. infr. commun. cli-vid. l. 27. $.1. supr. an.(a) Vedi ta legge 28. del digesto communi diuidtmdn, e la legge 27. $. l.del digesto de seruitutide servit. praed. urb.
bus praediorum urbanorum.
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sim [tc] immittere tigna, quae antea habueris, mio proprio, tu vi immettessi travi, che prisi nova velis immittere, prohiberi a me potes: ma vi avevi se vuoi immettere dei nuovi, poimo etiam agere tecum potero, ut ca, quae no- trai da me esser impedito: anzi potrò ancora
va immiseris, tollas (1) (a).
agire contro di te, perchè togli quei nuovi, che
vi avrai immessi.
$. 1. Si paries communis, opere abs le facto,
$. 1. Se il muro comune, per opera da te l'atin aedes meas se inelinaverit (2) (b), potero te- tavi,si piegò verso le mie case, potrò agire coneum agerc,jus tibi non esse parietem illum. tro di le, che tu non hai diritto di cesi teuere
ita habere.
- quel muro.
De tutore vel curatore.

Del tutore, ocuralore.

15.Ur.mnvs lib.6 Opinionum.

iii. ULPIANO uel libre 6 delle Opinioni

Altius aedes suas extollendo, ut luminibus
domus minoris annis vigintiquinque vel impuberis, cujus curator vel lutor erat, o[licialur,
eltlcit: quamvis hoc quoque nomine, actione
ipse heredesque teneantur: quia * quod alium
laeientem prohibere ex olIieio necesse habuit,

Alzando più in alto le sue case fa si, che restino oll'ese le luci della casa di un minore di anni
venticinque, o di un impubere di eui era tutore,
o curatore : quantunque anche a tal titolo sieno
tenuti coll’ azione esso ed isuoi eredi, poichè
non doveva egli commettere ciò che gli era neid ipse committere non debuit: tamen et adver- cessario di ufﬁcio proibire ad altri di fare, pur
sus possidentem easdem aedes danda est impu- tuttavia all‘impubere od al minore deve darsi
beri vel minori actio, ut quod non jure factum l‘ azione contro al possessore di quelle medesiest, tollatur (3)(c).
me case, onde si tolga cio, che illegalmente fu
fatto.
De titulo, et quasi possess. servitutis.

Del titolo, e quasi possesso della servitù.

16. .lumnas tib. 17 Digestorum.

16. Grauno nel libro 17 dei Digesti.

Si a te emero,ut mihi liceat eae aedibus meis
in aedes tuas stillicidiumimmittere: ctpostea,
te sciente, ex causa empti-onis immissum habeam, Quaero, an ex hac causa, actione quadam, vel (1) exceptione tuendus sim? Respon-

Se comprerò da te il permesso di immettere
to stillicidia dalle mie ease sulle tue, e poscia,
a tua saputa,ve l'abbia immesso a titolo di compra, domando, se per tal titolo debba essere
sostenuto con una tal quale azione, o colla eccezione? Risposi, che userò dell’uno e dell‘ altro aiuto.

di, utroque (5) auxilio me usurum.

Gor.(1) L. 8. G. de servitut.

Gor.(1) Vedi la legge 8. del titolo de servitutibus del
codice.

-— (2) L. 26. s. de servit. urban.

_ (2) Vedi la legge 26.del titolo de servitutibus ur-

— (3) L. 5. l. 9. G. de servitutib.

banorum del digesto.
-— (3) Vedi la legge 5.c 9. del titolo de servitutibus

.— (i) L.9. s.eod. Ex titulo el quasi possessione ser-

del codice.
— (4) Vedi la legge 9.del medesimo titolo del dige-

vitutis consequimur actionem et exceptionem.
.- (5) Actionis, cum venditor possidet: exceptionis,
cum ipse, id est, emptor possidet.
Fnu.(a) L. 8. C. de servit.
— (b) L. 26. sup. de servit. praed. urban.

_ (c) L. 5. l. 9. C. de servit.
DIGESTO [.

sto. Del titolo e dal quasi-possesso della servitù otteniamo l'azionc e l'eccczione.
- (li) Dell'azione,possedendo il venditore;dell‘cccezione, possedendo egli stesso, cioè, il compratore.
Fen.(a) Vedi Ia legge 8. del codice de servitutibus.
-— (b) Vedi la legge 26. del digesto de servitutibus
praediorum urbanorum.
— (c) Vedi le leggi 5, e 9. del codice de servitutibus.
167
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VARIANTI DELLA LEGGE
Julian-us lib. 7. digestorum. Dionisio Golofredo malamentc iscrive cosl la legge Julianus
lib. XVII digestorum.
De. pariete procumbente in domutn vieini.t De positis Del muro sporgendo in fuori sulla casa del vicino.
1. Delle cose poste nel luogo serviente. 2. Dello
in loco serviente. 2. De sterquilinio juvta vii-ini pasterquilinio fatto accoslo al muro del vicino.
rietem facto.
17. ALPENDS lib. 2 Digestorum

Si quando inter aedes binas paries esset, qui

t'l. Airuno nel libre 2 dei Digesti.

ita ventrem laceret, utin vicini domum scmipedem aut amplius procumberet (1) (a), agi
oportet, jus non esse, illum parietem ita projectum in suum esse invito se.

Se talvolta lra due case vi fosse un muro, il
quale fosse pretubcrante in modo da sporgere
un mezzo piede, o piü sulla casa del vicino, bisogna muoversi azione, che non vi è diritto di
avere quel muro cosi sporgente sul proprio
l’onda, suo malgrado.

$. 1. Cum iu domo Gaii Seii locus quidam

$. 1. Essendo nella casa di Cajo Sejo un certo

aedibus Annii ila serviret,ut in eo loco positum luogo cosi serviente alle case di Annio, che
habere jus Seio non esset, et Seius in eo sit- Sejo non avesse diritto di tenere alcun che

vam (2) sevisset, in qua labra (3),ct [leues] (’l-) posto in quct luogo, e Sejo avendovi fatta una
cucumcllas(5)positas habcret, Annio consilium piantagione, in cui teneva posti tini, e cocoonmes iurisperiti dederunt, ut cum eo ageret,:I me, tutt'i giureperiti diedero consiglio ad Anjus ei non esse, in eo loco ea posita habere nio, che agisse contro di lui, ch'egli non aveva diritto di teuere poste in quel luogo quelle
invito se.

.cose, suo malgrado.
$. 2. Secundum (6) cujus parietem vicinusl‘ $. 2. Quegli, accosto del cui muro il vicino
slerculinum (7) (b) fecerat, e.v quo paries ma- aveva fatto un letamajo, dal quale il muro era
l
descebat, consulebatur, quemadmodum posset umetlato, si domandava consiglio, come potesse

Gor.(1) l.. 14. in_/in. s. eod.

Gor.(1) Vedi la legge ii. in line del medesimo titolo

del digesto.
- (2) ld est, viridarium. Cujac. 10. obs. 15.

— (2) Cioè, giardiuo.Vedi Cujacio libro l0.osservazione l5.
.— (3) [ francesi dicono cuve-liuette—bagnoire.
- (3) Galli, Cute, tinette, bagneire.
- (4) Alii terreas vel aereas legnnt. Cujac. 10. abs.. .— (1) Altri leggono terrens o aereas. Vedi Cujacio
libro 10. osservazione 15. lenes vel lines (specie di
15. lenes vel lines, ut l. 15. j. de action.empi. quid
si tiuus legamus,quil)us utebantur Romani ad com-; vasi ) come. nella legge 15 del titolo de actionibus
pluvium? Varro &. de lingua, et in conviviis , idem' empti del digesto.Che se leggiamo tinas (tini dei
Varro I. de vita pop. Rom.
‘ quali servivansi i ltomani per la gromlaja?Vedi Var-

rone libro 4. de lingua, e ne' conviti. Vedi il mede—— (5) Vasis genus est cucumella, l.1. $.antepenult.
t
j. de sicar. Galli, pecten. de [er en d'airain.

simo Varrone nel libro I. de vita populi Romani-.
-- (5) La cocoma e una specie di vaso.Vedi la legge

1.$.anlipenultimo del titolo de sicariis del digesto.

[ francesi dicono paelon defer ou d' airain.
-— (6) Sterculini a vicino ita facti,ut meus paries ma- — (6) Per la fossa da sterco costruita dal vicino in
deseat , uomine ago ex interdicto, si in publico fa—; . guisa che il mio muro resti bagnato, agisce in forza
dell’interdetto, se sia stata fatta in pubblico in forza
ctum sil, de servitute;si in privato, damni infecti, si
damni iul'ecli slipulatus sum. Eclog.eod. 0.18. par.. della servitù; se in privato con l'azionc del danno
temuto, se ò stipulato tale azione. Vedi l’Ecloga nel
487.
medesimo capo 18. par. 487.
-- (7) Similmente se accumulo terra. Vedi la legge
_— (7) ldem si terram congessit, l. 57. j. locati.
57. del titolo locuti del digesto.
l"Elt.(il) Vedi la legge 1.1. in tine di questo titolo.
Fcn.(a) I.. M. in ﬁn. sup. lt. !.
- (b) Aggiungi la legge 57. del digesto locati-conducti.
— (b) ;‘dee l. 57. infr. local-i conduci.
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vicinum cogere, ul sterculinum (1) tolleret? astringere il vicino a toglie-re il lelamajo? llispoRespondi, si in loco publico id fecisset, per in- si,chc se l'aveva fatto in luogo pubblico, poteva
terdictum (2) cogi posse: sed, si in privato, de essere astretto in forza dell'interdetto, ma se in
servitute agere oportere: si damni inl‘ecti stipu- privato bisognava intentare azione di servitù; se
latus esset, posse peream stipulationem (3) (a), avesse interposta stipola pel danno temuto, posi quid ex ea re sibi damni datum essct, ser- teva mercè tale stipola conseguire il rifacimenvare.
to del danno, che gli fosse stato cagionato.
VARIANTI DELLA LEGGE
Qui. ita ventrem face-retzncl Codice Fiorenti- aver trovato scritto in undici di essi teneras:
no si legge lacere.
nella Vulgata aeneas.
$. 2. Si damni infecti: nel Codice di Aloan$.1.Et tenes.0lomano legge tenes: Brencman dro sed si damni: nella Vulgata vel si damni.
ne avverte di aver consultati 15 manoscritti e di
Possit: nella Vulgata e presso Aloandro posse.

Si dominus praedii servientis, sui potestatem
non facial.
ls. lama-us lib. ti ea: tt]-inicio.

Se il padrone del fondo serviente non si _l_accia
vedere.
18 GIULIANO nel libre 6 du Min-iaia.

ls, cujus familia vieinum prohibebat aquam
Quegli,i servi del quale impedivano al vicino
ducere, sui potestatem non l'aeiehat, ne secum. di condurre l'acqua, non si faceva trovare, onde
agi posset, quaerit actor, quid sibi l‘aciendum non potesse agirsi contro di lui, domanda l' atesset? llespondi, oportere Praetorem, causa eo- tore, che doveva egli fare? Risposi, esser necesgnila, jubere bona adversarii possideri(/i-) (b), sario,che il Pretore,esaminata la causaordinasse
et- non ante inde discedere, quam is actori-jus che si andasse in possesso dei beni deti'avveraquae ducendae constituisset: et si quid. quia sario, e non abbandonarlo se pria costui non
aquam ducere prohibitus esset,siccitatibus de- avesse costituito all'attore il diritto di condur-

trimenti cepisset , veluti si prata arborcsve exa- re l’ acqua, e se avesse sofferto qualche danno
ruissent.
per siccità, perchè gli era stato impedito, eome se i prati e gli alberi si fossero disseccati.
Si sententia de communi servitute contra unum
lala fuerit.

Se sentenza sulla comune servitù t‘u profici-ita

…. Meacum-s lib. 5 Regularum.

19. Mancuso nel libre 3 delle Regole.

contro di un solo.
»

Side communi servitute quis bene quidem. Se per una servitù comune taluno giustamendeberi intendit, sed aliquo modo litem perdidit. te introduce azione che si deve, ma in qualche
culpa sua, non est aequum, hoc caeteris damno maniera per sua colpa perdette la lite, non è

Gor.(1) Vedi quel ehe osservai alla legge 8. $. 5. del
medesimo titolo del digesto.
— (2) Ne quid in loco publico.l.2. j.ne quid in loco — \2) Con l‘interdetto ne quid in loco publico.Vedi
la legge 2. del titolo ne quid in loco publico del dipubl.

Gor.(1) Vide quae notavi ad [. 8. $. 5. s. eod.

gesto.
— (3) I.. 'til. l. 29. s. de serv. urban.

- (3) Vedi la legge l8. e 29. del titolo de servitutibus urbanorum del digesto.

.— (4) L. «15. j. de (lamne infecto.

- (4) Vedi la le ge 45. del titolo de damno infecta
del digesto.

l-'1:n.(a) L. 18. l. 29. sup. deservit. praed. urban. FER.(iI) Vedi le leggi 18. e 29.del digesto dc servitu.- (h) I.. 45. itt/'. de damno infect.

tibus praediorum urbanorum.
- (b) Vedi la legge 45. del digesto de damno info—
cto.
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esse: sed, si per collusionem (1) (a) cessit litem giusto, che ciò agli altri sia di danno. Ma se per
adversario, caeleris dandam esse actionem de collusione diede vinta la lite all‘avversario, agli
dolo, Celsus scripsit. quueaitSabino placuisse. altri deve darsi 1’ azione pel dolo, come scrisse

Celso. E dice che tale avviso in applaudito da
, Sabino.

VARIANTI DELLA LEGGE
Cessit litem. Taurellio pubblicava cessi-t l-lto,|na la emenda non è stata ricevuta.

De fundo legato, cl casis ci junctis.

Del fondo legato, e delle piccole case unitevi.

'I. De jure compascui.

]. Del diritto di compascuo.

20. SCAEVOLA lib. .Digcslorwu.

20. Scavo… nel libro li dei Digesti .

Testalrix fundo (2), quem legaverat, casas

La testatricc al fondo che aveva legato, ebbe

junctas habuit: Quaesitum est, si hae fundo le- unite talune casucce; si domandù,se queste non
gato non cedereut. eumque legatarius vindicas- andassero aggiunto al fondo legale, ed avendolo
set, an iste fundus aliquam servitutem casis (3) rivindicata il legatarìo, se doveva questo fondo
deberet: aut, si ex lideicommissi causa eum alcuna servitù a quelle c'asucce; 0 se per causa

sibi dari legatarìus desideraret, heredes servi- di fedecommesso bramasse il legatarìo, che lat
tutem aliquam (lt) casis excipere deberent? Re- fondo gli si desse, dovessero gli eredi riservaspondit, deberi (5).
re qualche servitù a quelle casucee." Risposi,
che era dovuta.
$. 1.Plures ex municipibus, qui diversa prae$.1. Molti fra municipi, che possedevano predia possidebant, saltum communem, ut jus di diversi, comprarono una boscaglia comune,

compascendi (6) haberent, mercati (7) suntzlonde averci il diritto di compascuo: e ciò in
idque etiam a successoribus eorum est obser- osservato ancora da'loro successori; ma taluni
vatum (8): sed nonnulli ex his, qui hoc jus ha- fra essi, che avevano questo diritto, misero in
bebant, praedia sua illa propria venum dodo-!vendita quei predî suoi propri: domando, se
runt: Quaero, an in venditione etiam jus illud| nella vendita quel .diritlo ancora passò co‘londi,
secutum sit praedia, cum ejus voluntatis ven- mentre tal fu la volontà dei venditori di alienar

Gor.(1) Addc l. 7. $. pen. 5. de dolo.

— (2) Per quem solebat ire ad casas. Accurs..

Gor.(1) Aggiungi la legge 7. $. penultimo del titolo

! de dolo del digesto.
. —- (2) Pel quale soleva andare alle case. Vedi Aceursro.

-— (3) Rusticum praedium urbano servire potest, ul — (3) Il fondo rustico può servire all’urbano, come

hic.
-—- (1) Pula itineris.
— (5) Videl. M. s. de servil. urban.
— (6) Compaseendi jus confessoria petidebct.V.Caepallam. lib. de servil. rustic. ca.-p. de jure paseendi, et Balbum 4. de praese. 2. quaest. 3.
- (7) Praedium universitatis potest servire praediìs
privatorum.
— (8) Jus compascendi transit ad successores.
Fr.-||.(a) Adde l. 7. $. pen. sup. de dolo malo.

qui.
— (1- Per esempio quella di passaggio.
— (5) Vedi la legge 41. det titolo de servitutibus
urbanorum del digesto.
-— (6) Il diritto di compascolo deve dimandarsi con
l'azione eoufessoria. Vedi Cepolla libro de servitutibus rusticorum capo da jure pascendi , e Balbo
libro —1-. de praeseriptione capo 2. quistione 3.
- (7) ll predio dell’università può servire a' predj
de‘ privati.
— (8) Il diritto di eompascolo passa a’suecessori.
an.(a)_ Aggiungi la legge 7. $. penultimo del digesto
de dolo malo.
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ditores fuerint, ut [et] hoc alienarent? Respondit, id observandum, quod actum inter contrahentes esset('l): sed, si voluntas contrahentium
manifesta non sit, et hoc jus ad emptores transire (2) (a). -j- Item quaero, an, cum pars illo-

cioè questo ancora? Rispose, doversi slarc a ciò,
che tra contraenti si convenne. Ma se la volontà dei contraenti chiara non sia, questo diritto
ancora passa nei compratori. Chiedo del pari,
se mentre una parte di quei fondi propri per
rum propriorum fundorum legato ad aliquem legato fu trasmessa ad un altro, abbia seco portransmissa sit, aliquid juris secum [hujus] com- itato alcun che di questo diritto di compascolo?
pascui traxerit? Respondit: cum id quoque jus 'BiSpose, che ciò sembrando un diritto anche

fundi, qui legatus esset, videretur, id quoque 'delfondo, che fu legato, sarà per cedere be—
cessurum legatario.
nanche al legatario.
De aqua quaerenda et ducenda.

Dell'aequa da esplorarsi e condursi.

21.. LABEO" lib. l Pilhanon a Paulo E'pitomato-rum.

21. LABEONE nel libro l delte Consulte
compendiate da Paolo.

Si qua aqua nondum apparet, ejus iter ductus
Su qualche acqua non apparisce ancora, non
constitui non potest (3). Pa‘ulus: Imo puto, id-' si può costituire il passaggio pel suo condotto.
circo id falsum esse, quia cedi (i) potest (b), ut t Paolo: anzi credo. che ciò intanto sia falso, peraquam. quaereres, et inventam ducere liceret. chè può concedersi, che sia permesso di esplolrare l' acqua, e trovatala condurlo.
VARIANTI DELLA LEGGE
Iter ductus: nella Vulgata ejus aquae ductus,c presso Aloandro manca la parola ductus.
'l‘l'l‘. "l.

'l'l'l'0L0 I'l.

orientamenti" (5) sennrures antrroarvn.

la' ecu. nooo S| rcnooao 1.e seuvrr'u.

De Confusione.

Della confusione.

t. Guus lib. 7 ad Edictum provinciale.

'l. Gue nel libro 7 sull'Editto provinciale.

Servitutes praediorum confundwntur,si idem

Le servitù dci prodi si confondono, se una

Gor.(1) ld est,jus compascendi emptum alteri cedi po- Gor.(1) Cioè comperato il diritto di compascolo può
cedersi ad altri.
test.
-— (2) Servitutes domini mutatione non percunt.Vide — (2) Le servitü non si estinguono col cangiare il
proprietario. Vedi la legge 23.$.2. del titolo de sert. 23. $. 2. s. de servit. rustic.
vitutibus rusticorum del digesto.
.
_. (3) IIec mox corrigitur. Vide l. IO. 5. de servitu- — (3) Ciò tosto correggesi. Vedi la legge 10. del titolo de servitutibus del digesto.
tib.... (4) Futurae aquae jus adquiri potest, ut hic. lla, _- (Al-) Può acquistarsi il diritto dell‘acqua futura co—
me qui. Così può acquistarsi la servitù per un ediﬁ—
futuro aedificio servitus adquiri potest, l.23. in ﬁn.
cio futuro. Vedi la legge 23. in ﬁne del titolo da ser5. de serv. urban. Goth. Conciliat hanc leg. cum t.
vitutibus urbanorum del digesto, e Golofredo. Con10. de servit. rust. praed. Govean. lect. lib.1. cap.
cilia questa legge cou la legge 10. del titolo de ser17. Aus.
vitutibus rusticorum pracdiorum. Goveano lect. libro !. capo 17, ed Anselmo.

— (5) 58. Eclog. 6. cap. 18. par. 483.

— (5) Vedi l'Ecloga 58. libro 6. capo 18. part-e 483.

Fen.(a) V. l. 23. $. 2. sup. de servil. praed. rustic. Fun.(a) Vedi la legge 23. $. 2. del digesto de servilulihus praediorum rusticorum.
— (l)) Vedi la legge lO. del detto titolo.
-—- (b) L. 10. sup. d. (.
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utriusque praedii dominus esse coeperit (1)(a). stessa persona cominciò ad esser padrone dell'uno e dell’altro fondo.
Si iter et actum habens, tantnm ierit.

Sc avendo il passaggio, ed il trasporto,
usò del solo passaggio.

2. PAULUS lib. 2! ad Edictum.

2. Paone nel libro 2I sull'Editto.

Qui iter et actum habet, si (2) (b) statuto Chi ha passaggio e trasporto, se pel tempo
tempore tantum ierit, non perisse actum, sed stabilito usò del solo passaggio, Sabino, Cassio,
manere, Sabinus, Cassius, Octavenus aiuntmam Ottaveno dicono, che non si perde, ma resla il
irc quoque per se eum posse, qui actum ha- trasporto: perchè chi aveva il trasporto poteva
per se esercitare ancora il passaggio.
beret.
De morte et cap. deminutione

Della morte c della mutazione distale.

3. Guns lib. 7 ad Edictum provinciale.

3. Gue nel libro 7 sut-l'Editto prouinciale.

È comunemente risaputo che i diritti dei proJura praediorum (3) morte et capitis deminutione non (4) perire, volgo traditum est. (5). di non si perdone colta morte, o colla mutazione di stato.
Si quis itinere ad sepulchrum non utatur.

Sc talune non usa del passaggio al sepolcro.

4. Paucas tib. 27 ad Edictum.

4. l‘aero nel libro 27 sull'Editto.

Iter (G) sepulchro debitum, nenutende nun-

quam amittilur ('I).

Il passaggio dovuto al sepolcro, col non uso

non si perdo mai.

Gor.(1) L. 30. s. de seruit. urb l.lO. in [in. 5. comm. Gor.(1) Vedi la legge 30. del titolo de servitutibus ur-

praed. l IIG infin. j. de legat. I.

banorum del digesto , la legge 10. in line del titolo
communia praediorum del digesto, e la legge "6.

in line del titolo 1. de legatis del digesto.
.- (2) L. 20. j. quibus modis ususli'uct.

— (2) Vedi la legge 20.ch titolo quibusmodis usus-

-— (3) Aliud in usufructu, usu, et personalibus.

fructus del digesto.
— (3) Diversamente nell'usufrulte, uso, e ne' diritti
personali.

— (4) Sunt enim realia. Iles diutius durant, quam
homines.
— (5) Iles enim sequuntur, nen personas, l.4. 5. de

servit. rustic.
-- (6) Ea ratione merum imperium non utendo amitti
negant: etiamsi quis 100 annis eo nsus non sit, arg.

1. 35. 5. de servil. rustic.

— (4) Poichè sono diritti reali. Le cose sono più durature, degli uomini.
— (5) Poichè seguono le cose, non le persone. Vedi
la legge ’r. del titolo de servitutibus rusticorum del
digesto.
— (6) Per questa ragionc all'ermano non perdersi il
mero imperio col non usarne : sebbene alcune non
ne abbia usato per cento anni, argomento dalla leg-

ge 35. del titolo de servitutibus rusticorum del digesto.

- (7) Cur ita ? An quia ad sepulchrum raro iter suscipitur, sed tum demnm tantun|,eu|n mortuus in id
infertur? An potius, quia natura id aequum sit jus,
quod non exercetur, nisi morte, non utendo amitti?

-— (7) Perchè così? Forse perchè al sepolcro di rado

— (D) L. 20. supr. quib. mod. usns/r. amitt.

— (b) Vedi la legge 20. del digesto quibus modis ususfructus amittatur.

ci si va,ma solamente allora quando si seppelisce il
defunto? Forse piuttosto, perchè sia per natura un
diritto equo, quello,chc non esercitandosi se non in
caso di morte, non perdesi cel non usarne?
Fen.(a) L. 30. in pr. sup. de servil. pracd. urban. Fan.(a) Vedi la legge 30. in principio del digesto de
l. 10. in ﬁn. supr. commun. praed. [. liti. $.ﬁn.
servitutibus praediorum urbanorum, la legge 10.
infr. de tegat. 1.
in fine del digesto communia praediorum, c la leg-

ge 116. $. in fine del digesto de legatis l.
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De secto frucluario, et bonae ﬁdei possessore.

Del socie fruttuario, e del possessore di buona fede.

a'. loan lib. 66 ad Edictum.

5. Lo stesso nel libro 66 sutt'E'ditto.

Ci si conserva la servitù per mezzo del socio,

Servitus ('l) et per socium (2) (a), et fructua-

rium, et bonae ﬁdei possessorem (3) (b) nobis e del fruttuario, e del possessor di buona lede.
retinetur:
De divisione fundi.

Della divisione del fondo.

G. Cuscs lib. 5 Digestorum.

6. (juso nel libro 5 dei Digesti.

Nam satis est l‘undi nomine (i) (e) itum esse. . Giacche basta esservi stato passaggio per riguardo del fondo.
$. 1.Si ego via, quae nobis per vicini luuduml

$. 1. Se io avrò usato della via, che ci si de-

debebatur, usus lucro, tu autem constituto tem- vcva pel fondo del vicino, lu poi pel tempo stapore cessaveris, an jus tuum amiseris? ete con- bllilo cessasti dell'uso, si domanda, se pei-desti
trarie, si vicinus, cui via per nostrum fundum,“ tuo diritto? Ed al contrario, se il vicino, cui
debebatur, per meam partem ierit, egerit, luam'dovevasi la ria pel nostro fondo, passò, traspor-

partem ingressus non fuerit, an partem tuam'ilö, perla parle mia, u_on mai entrö nella parte
liberaverit? [Celsus] respondit: Si divisus (5)est tua, si domanda,sc rendette libera la tua parte?

fundus iuter socios regionibus, quod ad servi- Celso rispose,se il fondo tra compadroni è diviso
tutem attinet, quae ei fundo debebatur, perinde in parti determinate, per quanto si altiene alla
est, atque si ab initio duobus fundis debita sil: servitù, che a quel fondo era dovuta,la cosa va,
el sibi quisque dominorum usurpat (6) servita-come se da principio questa sia stata dovuta ai

tem, sibi non utende deperdit: nec (7) amplius due fondizc ciascuno dei padroni per sè conseriu ea re causae eorum [ fundorum ] miscentur-z'va la servitù,eoll’uso,e col non usarne la perde:
nec til ulta injuria ei, cujus fundus servit, imolne più in lale faceendale condizionidi quei ionsi quo melior: quoniam alter dominorum, uten-Idi si uniscono, ne si I'a verun torto a colui, il
de, sibi, non toti fundo, proficit. + Sed si isicui fondo servc,anchc se sia migliore in qualche
fundus, qui servierit, ita divisus est (8),pluscu—'maniera: giacche l'altro dei padroni, usandenc,

Gor.(1) Ut et jurisdictio. Bald.
— (2) L. I2. [. 16. vers. quodsi. l. 20. j. cod.

—- (3) L. I2. $. 2.j. de usu/'ruct.
— (4) Addc l. 20. 21. j. cod.

_- (5) Divisi regionibus fundi plures lundi sunt.
—- (ti) ld est, usum retinet. Accurs. e.v l. 2. j. de u-

sucap.
— (7) Separata separato jure censenlur, l. 3. s. de
qﬂi‘cio adsessorum.
—- (8) Qui servierit , semita divisus , vel via divisus
est. Iloloman. I. obser-n.31. quam lectionem imprebal Cujacius lli. obscru. l1. reete, ita divisus , hoc
est, per regiones.
l-‘Eu.(a) L. 12. l. 16. vers. quodsi. l. 29. infr. h.t.
'
-- (b) L. 19. $. 2. supr. de usufr.

_— (c) Adde i. 20. 21. infr. ||. t.

Gor.(1) Come anche la giurisdizione. Vedi Baldo.
— (2) Vedi ta lcgge12, e la legge 16. verso quod
si, e la legge 20. del medesimo titolo del digesto.
— (il) Vedi la legge 12. $. 2. del titolo dc usufructu
del digesto.
-— (a) Aggiungi la legge 20. e 2l. del medesime litolo del digesto.
_ (5, I fondi divisi per contrade sono più fandi.
—- (6) Cioè,conser\'a l‘uso. Vedi Accursio dalla legge
2. del titolo de usucapione del digesto.
— (7) Le cose distinte sono valutate een distinte diritte. Vedi la legge 3. del titolo de officio adsessorum. del digesto.
_- (8) Il fondo scrvientc, ch’è divise dal sentiero, e
strada. Vedi Olomanno libro I. osservazione 31. la
qual lezione riprova Cujacio libro IL. osservazione
ll, e ragionevolmente ila divisus, cieè,per cantinazioni.
b'en.(a) Vedi le leggi 12. e 16. al verso quod si, e la
legge 29. di questo titolo.
— (b) Vedi la legge 12. $. 2. del digesto de usufru—
ctu.
.
—- (0) Aggiungi le leggi 20. e 21. di questo titolo.

1332

DIGESTO— Llll. VIII. Tl'l'. VI.

lum dubitatienis ea res habet: nam si certus ac
linitus viae locus est, tunc, si per (1) longitudinem ejus fundus divisus est, eadem omnia
servanda erunt, quae si initio constituendae ejus
servitutis similiter hic duo fundi fuissent (2): si
vero per latitudinem viae fundus divisus * est “

gio-va a sè, non a tutto il fondo. Ma se quel fondo chc fu serviente è stato cosi diviso, vi è in

ciò più da dubitare, perchè se è determinato e
limitato il luogo della via, allora se il fondo di
essa è diviso in lunghezza, si deve osservare

tutto ciò che sarcbbesi osservato, costituendosi
(nec multum refcrt, aequaliter id factum est, da principio tal servitü, essendo nel nostro eaun inaequaliter ) tunc manet idem jus servitu- se due i tondi; se poi il fondo e diviso per lartis, quod, fundo indiviso, fuerat (3): nec aut ghezza della via (nè mello importa, se si divise
usu (lr) delineri, aut, non utendo deperire, nisi in parti eguali, ed incguali ) allora il diritto di
tota via poterit: nec, si forte inciderit, ut semi- servitù rimane quello stesse, che era stato, esta, quae per alterum duntaxat fundum erit, ute- sendo il fondo indiviso: nè cel non uso puö deretur, idcirco alter fundus liberabitur: quoniam perirc, e nell‘uso conservarsi se non tutta la
unum, atque eo modo individuum viae jus est. via: nè, se mai avverrà, che usasse di un senPossunt tamen alterutrum fundum liberare,si (5) tiero, il quale vi fosse per un fondo soltanto,per
medo hoc specialiter convenit. Certe si is, cui ciò l'altro fondo sarà liberato : perchè il diritto
servitus debebatur, alterum ex ea divisione fun- della via è une,ed indivisibile allo stesso modo.
dum redemerit (6), num idee minus ea re fun- Possono perö liberare l'uno e l'altro dei fondi,
di alterius servitus permanebit? nec video, quid purchè vi sia stata una convenzione speciale.
absurde consecuturum sit eam sententiam, fun- Certamente se quegli cui era dovuta la servitù
do altero manente servo, si modo et ab initio riscattò uno dei fondi di quella divisione, forse
potuit (7) (a) angustior constitui via, quam le- per questo non resterà men salda la servitù delge (8) (b) [inita est: et adhuc id loci superest in I'altro fondo ? Ne veggo che di assurdo farebbe
co fundo, cui remissa servitus non est, ut sulll— tenendo dietro a quella opinione, restando serciat viae. Quod si minus loci superest, quam viente l'altro fondo,se anche da principio potetviae sulliciat, uterque fundus liberabitur: alter te stabllirsi una via più stretta di quello,chc dalpropter redemptionem: alter, quia (9) (c) per la legge a determinata; ed in quel fondo,a1 quale
eum locum, qui superest, via constitui non po- la servitù non fu rimessa, vi resla ancora tanto
test. Caeterum si ita constitutum est jus viae,ut luogo da bastare alla via. Che se vi resta men di
per quamlibet partem fundi ire agere liceat, luogo da bastare alia via l‘uno e l'altro fondo saidquc vel subinde mutare,[nihil prohibetjzatque rà liberato: l’uno pel riscatto, l'altro, perchè ce-

Ger.(’l) Fundi dividuntur per longitudinem, vel latitu- Gor.(l) I fondi dividonsi in lunghezza e in larghezza.
dinem.
— (2) Nam divisio viae per longitudinem , duas vias — (2) Poichè la divisione della strada per lunghezza
facit, non duas semitas.
costituisce due strade, non due sentieri.
- (3) Nam divisio viae,per latitudinem duas semitas — (3) Poichè la divisione della strada per larghezza
facit: semita autem est semis via, ìpròorau. Cujacius
costituisce due sentieri: il sentiero poi è una mezza
d. loco.
via (ìpréorav). Vedi Cujacio in dello luogo.
— (4) La servitü in questo caso si perde col tempo.
— (l.) Servitus hoc casu tempere amittitur.
— (5) Servitus pacto tolli , et in libertatem mutari
— |S) La servitù può togliersi per patto, c caugiarsi
potest.
in libertà.
_
(6) Redemptione servitus hoc casu non amittitur.
— (6) La servitù in questo caso con la compera non
si perde.
(7) L. 23. 5. de servitutibus ruslicor.
— (7) "edi la legge 23.del titolo de servitutibus ru-

sticorum del digesto.
(8) l.. 8. 5. de servitutib. rusticor.

(a) 1). t. 23.
Fs:-.(a) L. 23. in pr. supr. de serait. praed.-rustic.
—- (b) L 8 supr. d. (.
— (e) D. t. 23. in pr.

_

- (8) Vedi la legge 8. del titolo de servitutibus rusticorum del digesto.

— (9) Vedi Ia della legge 23.
FEH.(ﬂ) Vedi la legge 23. in principio del digesto de
servitutibus pracdiorum rusticorum.
— (b) Vedi la legge 8. del detto titolo.

] -— (o) Vedi la della legge 23. in principio.
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ita divisus est fundus, si per qnamlibet ejus
partem acque ire atque agi possit, tunc perinde
obscrvabimus, atque si ab initio dnobus fundis
duae servitutes injunetae fuissent, ut altera retineri, altera non utendo possit deperire. j-Nec

me fallit (l), alieno facto jus alterius immuta-
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stituir non si puö la via per "quel luogo, che resta. Per altro se cosl fu costituito il diritto della
via, che sia lecito di andare, e trasportare per
quati/mque parte del fondo, e dappoi che ciö
s'immuti niente il vietazed il fondo fu così diviso
se per qualunque parte di esso si può andare, e
trasportare,egualmente in tal caso altrimenti non
osserveremo, che se da principio fossero state
imposte due servitù ai due tondi, tal che una se
ne possa conservare, e I' altra perdersi ‘col non

tum iri: quoniam ante satius fuerat, per alteram
partem ire agere, ut idem jus ei in altera parte
fundi retineretur. Contra, illud commodum accessisse ei, cui via debebatur, quod per duas
pariter vias irc agere possit: bisque (2) octonos uso.l‘tè ignoro,che pel fatto altrui si verrebbe ad
in porrectum, et senos denos in anfractum.
immutare ildirilto di un altro:poiehè sarebbe stato dapprima cosa migliore l'andare e trasportare
per altra parte, onde lo stesso diritto nell‘altra
parte del fondo gli venisse conservato.Perlo con-

trario a colui,eui la via era dovuta,si aggiungeva
l'altro vantaggio di potere andare e trasportare

per due vie egualmente, avendo sedici piedi
nella retta, e trentasei nella curva.

& VARIANTI DELLA LEGGE
5. 1. Num ideo minus ea re fundi alterius interrogativozcosi anche Giachio de lI'egat.Pand.
seruitus permanebit? Cujacio in Recit. ad L. 1. p. 234.
legge: Non ideo minus ec. e toglie via il punto Quoniam ante satius fueratmella Vulgata satis fuerat.

De servitute, cujus usus non est continuus.

Della servitü, il cui uso non è continuo.

7. PAULUS lib. 13 ad Plautium.

7. PAOLO nel libro 13 a Ptauzio.

Si sic constituta sit aqua, ut vel (3) aestate

Se così sia costituita l’acqua, che 0 si conduca solamente nella state, od in un sol mese,
si domanda, in che modo non usandola si perda;
poichè il temp'o non e continuo ; nel quale non
si servi, mentre non poteva servirsi. Sicchè se
mensibus quis aquam habeat, duplicato (i) (a) taluno abbia l'acqua ad anni, o mesi alternaconstituto tempore amittitur. Idem et de itinere tivamente,duplicandosiiltempo stabilito,si perducatur tantum., vel uno mense, quaeritur,
quemadmodum non utendo amittatur: quia non
est continuum tempus: quo eum uti non potest,
non sit usus: itaque et si alternis annis vel

Go'r.(l) Id est, Non ignoro, hinc concludit Accursius, Gor.(l) Cioè, non ignoro, di qui conchiude Accursio,
che la scienza uon s'inganni.Vedi la legge 1. in ﬁne
scientiam non falli, l. 1. in fin. j. de aet. empt. vel
del titolo de actionibus empti del digesto, o questo
hic me non fallit , idem est, quod non me movet
me 'non fallit e lo stesso,che non mi muova quel che
id, quod objici potest.
può obiettarsi.
'
—- (2) Altri leggono pedesque.
— (2) At. pedesque.
— (3) Vide quae scripsi 2. Harmenop. la, $.. “3. i. — (3) Vedi quel che scrissi al libro 2. di Armenopolo, eapo 4. 5. 133. c ta legge ultima del titolo de
alt. 0. de servitutib. ei aqua.
servitutibus et aqua del codice.

— (i) Facit lex. ult. G. de servitut-ib.
Fan.(a) FAC. l. ult. G. de servitut.
DIGESTO. I.

— (4) È a proposito la legge ultima del titolo de servitutibus del codice.
an.(a) Vedi Ia legge ullima del codice de ser-vitutibus.
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custoditur (l): si vero alternis diebus, a-ut die de. Lo stesso ancora si osserva pel passaggio;
loto, aut lanlum nocte, statuto legibus tempore sc poi lo abbia un giorno si, un giorno no, o
amittitur: quia una servilus est. Nam etsi alter- per tutto il giorno, o soltanto di notte, si pernis horis (2), vel una hora quotidie servitutem dc pel tempo stabilito dalle leggi: poichè la
habeat, Servius scribit, perdere eum, non uten- servitù è una. Giacche se ad ore alterno, o per
do, servitutem: quia id, quod habet, cottidia- una sola ora di ciascun giorno abbia la servitù,
Servio scrive, che egli la perde col non uso:
num sit.
poiche quel che ha,e quotidiano.

Siquis in loco scrvientc permiserit aliquid facere.
]. Si quis per partem itineris cat.

Se taluno permise di tare qualche cosa nel luogo scrvientc. 1. Sc taluno va per una parte del pas-

saggio.
8. Lo stesso uel libra 15 a Plauzio.

8. Inen l-ib. 15 ad Plautium.

Si stillicidii immittendi jus habeam in aream

Se ho il diritto di immettere lo stillicidio sulla

tuam, et permisere (3) jus tibi in ea area aedi- tua superficie, e ti permetterò di edificare in
ilcandi, stillicidii immittendi jus amitto. Et si- fquesta, perdo il diritto di immettere lo stillicimiliter si per tuum fundum via mihi debeatur,} dio. E similmente se mi è dovuta la via pel tuo
et permisero tibi, in co loeo,per quem via mihi fondo, e ti permetterò di fare qualche cosa in
quel luogo, pel quale la via mi si deve, perdo il
debetur, aliquid facere, amitto jus viae.
diritto della via.

5. 1. Is, qui per partem (4) (a) itineris it, to- g. 1. Quegli ehe va per una parte del passagtum jus usurpare videtur.
gio, sembra usare di tutto il suo diritto.
Si aqua per partem aquagti intluxerit.

Sc l'acqua corse in una parte dello acquedotto.

‘.). lavousn'rs lib. 3 ea: Plautio.

9. Guvoznno nel libro 3 da Plauzio.

Aqua, si in partem aquagii(5)inlluxit, etiamsi L'acqua se corse in una parte dell'acquedotto,
non ad ultima loca pervenit, omnibus tamen benchè non arrivò all'altro estremo del luogo,
partibus usurpantur (6).
pure sembra essernc fatto uso per tutte le parti.

Gor.(1) Quod perpetuam causam non habet, l. I. 5.2. Gor.(t) ho che non a una causa perpetua. Vedi la legj. de itinere actuque privato.
ge 1. 5. 2. del titolo de itinere actuque privato del
_- (2) Vide l. 4. s. de servitutib.
— (3) L. 17. s. comm. praediorum. Per actum con-

trarium vidctur quis jus suum deserere. Baldus.

.. (4) L. 18. s. de scrvitut. rusticor.
— (5) ld est, aquaeductus, l.15. s.de servitutib. rustic. l-. 3. 5. 5. j. de aqua quotidiana.

digesto.
— (2) Vedi Ia legge 4. del titolo de servitutibus del
codice.
— (3) Vedi la legge 17. del titolo communia praediorum del digesto. Per mezzo di un atto contrario
sembra che taluno abbandoni il suo diritto. Vedi
Baldo.
— (4) Vedi la legge 18.ch titolo de servitutibus rusticorum. del digesto.
—- (5) Cioè, dell'acquedotto.Vedi la legge 15. del litolo de servitutibus rusticorum del digesto,e la lcggc 3. 5. 5. del titolo de aqua quotidiana del digeslo.

.- (f») Al. usurpatur.

Fan.(a) L. 18. supr. de servit. praed. rustic.

-— (6) Altri leggono usurpatur.

Facta) Vedi la legge IS. dcl digesto de servitutibus
praediorum rusticorum.
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VARIANTI DELLA LEGGE
Si in partem aquagii iit/tumit: nel Codice ge aquagia si in partem agri aqua iit/"tumit.
Fiorentino si legge si in partem agri aqua inOmnibus tamen partibtts usurpentur: defluaeit. Nicola Catarino Obs. et Cori-j. Ill-42 leg- ve leggersi usurpatur.
De pupillo, et socio. 'l. Si quis eo tempore, Vel eo
modo, quo non debuit, utatur.

Del pupillo, e del compadrone.l.Se taluno usi in quel
tempo, ed in quel modo, che non dovette.

lO. PAULUS lib. 15 ad Plautium.

10. Paone net libro 15 a Pia-ario.

Si communem (l)fundum ego et pupillus ha- Se io ed il pupillo avremmo un fondo comuberemus, licet uterque non uteretur, tamen ne, benchè nessun di noi ne usasse, pure a ripropter (2) pupillum (3) et ego viam retineo (4). guardo del pupillo anche io conservo la via.
5. 1. Si is (5), qui nocturnam (6) (a) aquam
5. l. Se quegli che ha l’acqua di notte, ne
habet, interdiu per constitutum ad amissionem usò di giorno per un tempo stabilito alta perditempus usus luerit, amisit (7) (b) nocturnam(S) ta, perdetle la servitù di notte, della quale non
servitutem qua usus non est(c).ldcm est in co, usò.Vale lo stesso per colui che avendo l’acquel
Gor.(l) Et individuum , ila hunc locum accipit Covar-l Gor.(1) Ed indiviso, cosl intende questo luogo Covarruv. ]. praetio. 38.
. ruvia libro !. praetio. 38.
'
—- (2) Et ila propter minorem major-juvatur,ut liic.ï - (2) E cosl pel minore è giovato il maggiore,eome
lmo non juvalur, l. uu. C. si in communi.
qui. Anzi non è giovato. Vedi la legge unica del titolo si (in communi del codice.
_- (3) Cujus res usucapi non potest. Vide t.48.j. deI — (3) La cui cosa non può usucapirsi. Vedi la legge
adquir. rent-m. Cicero 'I. ad Alt-ie. 4. Mirabantur te; 48. del titolo de adquirenda rerum domi-nio del diignorare de tutela legitima (in qua dicitur esse puel—
gesto.Ciccrone scrivendo ad Attico Iihro l. lettura 4.
Eravamo meravigliati , che tu ignorassi per la tutela
la) nihil usueapi posse.
legittima (sotto la quale dicesi trovarsi la fanciulla)
nulla potersi usucapire.
— (lt) Secus est in casibus l. 2. C. si unus ea: pluri- — (4) Diversamente nc’ casi della legge 2. del titolo
si unus eæ pluribus dcl codice,eilinchè conservi per
bus, utper alium'retineam , quod per meretinere
mezzo altrui, quel che non posso conservare da me
non possum. Accurs.
stesso. Vedi Accursio.
— (b') Servitute indebita utens, eam neque utendo -— (5) Chi usa di una servitù non dovutagli, la stessa
adquirit, et sibi debitam _amittit: secus si laxius jure ad usando l'acquisto, e perde quel che gli è dovuta:
servitutis sibi debitae utalur.Est enim dill'ercntia in- diversamente se usipiùlargamentc del diritto di serter plus et aliud, ut hic. et I. l’l. j. ead.
vitù dovutagli. Poichè evvi differenza tra il più, ed il

diverse, come qui , o nella legge li. del medesimo
titolo del digesto.
— (6) L. t7. in pr. j. de aqua pluvia, l. 2. j. de a- — (6) Vedi la legge 17. in principio del titolo cle aqua quolidiana. lla diurna aqua adquiri poterit, l.
qua plu'via del digesto, e la legge 2.del titolo de aqua quotidiana del digesto. Cosi l’ acqua di giorno
14. s. eomm. praed.
potra aequistarsi.\’edi la legge l4-.del titolo com-mul nia praediorum del digesto.
— (7) Vedi la legge lS. del medesime titolo del di— (7) L. IS. j. ead.
gesto.

— (S) Aeeusans de facto diurno, et probans deno- '— (8) Chi pretende dimostrare iui fatto di giorno, e
lo provi di notte fa opera vana.
cturno nihil agit.
Planta) L. 17."in pr. infr. de aqua et aquae pluo.. Fen.(a) Vedi la legge 17. in principio de aqua , et aquae pluuiae,e la legge 2.del digesto de aqua quol. 2. infr. de aqua quotid.
tidiana.
— (1)) L. 18. in pr. infr. It. t.
— (b) Vedi la legge l&in principio di questo titolo.
— (CJ Vide tamen t. 5. 5.1. infr. de aqua quotid. -— (c) Vedi pure la legge 5. 5.1.del digesto de aqua
quotidiana-.
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vni. mw.

qui certis horis aquaeductum habens, aliis usus detto per ore determinate, ne usò in altre, nè
in alcuna parte di quelle ore determinate.
fuerit, nec ulla parte earum horarum.
!. Dc fundo sub conditione legato.

1. Del fondo legato sotto condizione.

11. lllaneeuus tib. 4 Digestorum.

ll. Mancano net lib-ra 4 dei Digesti.

Is, cui via vel actus debebatur,utuehieuli(l) Quegli cui era dovuta la via, od il trasporto in
certo genere uteretur-, alio genere fuerat usus: modo, che ne usasse con un determinato gevideamus, ne amiserit (2) (a) servitutem: et; alia nere di uettura, feee uso di un altro diverso :
sit ejus conditio, qui amplius oneris, quam li- vediamo se perdette la servitù : 0 se sia altra la
cuit. rexerit: magisque hic plus, quam aliud, condizione di colui, che trasportò un peso magegisse videatur: sicuti latiore itinere usus esset. giore di quello che gli si permise,e sembra,chc
aut si plura jumenta egerit, quam licuit, aut costui“ abbia trasportato una cosa maggiore, ma
aquae admiscuerit aliam. Ideoque iu omnibus non diversa: siccome se si fosse servito di un
istis quaestionibus servitus quidem non amitti- passaggio più largo, o se avesse trasportati più
tur: non autem conceditur plus, quam paetum giumenti di quelli che gli fu permesso , od abbia mîschiala una ad un'altra acqua. E perciò
est, in servitute habere.
in tutte queste quistioni in vero non si perde la
servitù: ma non si concede di avere nella servitù più di quello, che si è pattuito.
5. 1. L’erede, essendogli stato legato un fon—
5.1.-lleres, cum legatus esset fundus sub
conditione, imposuit ci servitutes (3) (b): extin- da sotto condizione, v‘impose delle servitù: si
guentur, si legati conditio existat (lr)(c). Videa- estingueranno, se si verilica la condizione del
mus, an adquisitae sequantur legatarium? Et legato. Vediamo, se le servitù acquistate tengono dietro al legatario? È da dirsi piuttosto, che
magis dicendum est, ut sequantur.
lo seguono.
VARIANTI DELLA LEGGE

Sicuti. Roeven ad Cod. quaed. jur. cio. deprau. legge sic uti.

5. 1. Ee.-tinguentur si : leggi nel Codice di
Aloandro an eætinguantur si.

Gor.(1) Actus esl etiam jus vchendi, l. 1. l. 7. l. 12. Gor.(1) Actus contiene anche il diritto di trasportare.
Vedi la legge 1. la legge 7. e la legge 12. del titolo
5. de ser-v. rustic. lmo non est, t. 13. s.de serritut.
de servitutibus rustieorum del digesto.Anzi non contiene.Vedi la legge 13.del titolo de servitutibus del
digesto.
— (2) L. 9. in fin. s. si seruitus uindicetur.
— (2) Vedi la legge 9. in line del titolo si seruitus
uindicetur del digesto.
— (3) ld enim potest , quia pendente conditione rei — (3) Poichè ciò può farlo, perchè pendente la conlegatae ccnsetur dominus. Vide t. 12. 5. 2. j. famidizione reputasi proprietario della cosa legata. Vedi
liae.
la legge 12. 5. 2. del titolo familiae del digesto.
— (4) Extinctojure concedentis,extinguiturjus acci- - (4) Estinto il diritto del concedente , si estingue
pientis, a-rg. l. 105. j. de eonditionib. et demonst.
quello dell’acquirente , argomento dalla legge 105.
del titolo de conditionibus et deinonstrationibus del
digesto.
Fea.(a) L. 9. in ﬁn. sup. si seruit. pind.
Fan.(a) Vedi la legge 9.in tlne del digesto si seruitus
uindicetur.
— (b) V. l. 12. 9. ult. inf. famil. ercise.
— (b) Vedi la legge l2. 5. ultimo del digesto familiae erciscundae.
— (c) L. 105. in ﬁn. inf. de condit. ei. demonstr. — (c) Vedi la legge 105. in fine del digesto de eon-

ditionibus, et demonstra-tionibus.

DIGESTO—LII]. VIII. TIT.VI.
Quomodo retinetur servitus.

In che modo si ritiene la servitü.

12. Cezsus lib. 23 Digestorum.

12. Cezso nel libro 23 dei Digesti.
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Qui fundum alienum bona lide emit, itinere,
Chi comprò in buona fede un fondo altrui,
quod ei fundo debetur, usus est: retinetur id usò del passaggio che a quel fondo è dovuto:
jus itineris: atque etiam si precario aut vi deje- si ritiene quel diritto di passaggio: ed ancora se
cto domino possidet. " fundus (1) enim quali- lo possiede precariamente, o seacoiatone per
ter (2) se habens, [ita(3)] eum in suo habitu“) violenza il padrone. lmperocchè essendo quapossessus est, jus (5) non (6) deperit: neque lunque lo stato del fondo, esso fu così posse—
refert, juste, necne, possideat, qui talem eum duto nella condizione in cui era, ed il diritto
possidet. Quare fortius, et (7) si aqua per rivum non deperisce: ne importa, che colui,se lo possua (8) sponte (9) (a) perduxit, jus aquae du- siede tate,to possegga giustamente, o no. Laoncendac rctinelur: quod et Sabino recte placuit. de con più forte ragione, se l' acqua natural-

Gor.(1) Jura pracdiorum,nihil aliud sunt, quam prae- Gor.(1) l diritti de' predj non sono altro , che i predj
‘dia qualiter se habentia, hoc est, öanoiwuäand esl,
siccome csistono,cioè costituiti da qualità-. Vedi la

qualitatibus alcole, t. 86. j. de verb. sign.
- (2) At. qualiter qualiter : al. qualitcreunquc.
— (3) At. si ita in suo, etc.
— (4) llabilus fundi duplex, servitus et libertas.

legge 86. del titolo de verborum signifeatiane del
digesto.
— (2) Altri leggono qualiter qualiter: altri qualiter-

cunque.
— (3) Altri leggono si ita in suo etc.
— (t) La qualità del fondo è duplice, la servitù e la

libertà.
— (5) Id est, servitus non amittitur.

- (6) Atqui non duxisse aquam videtur, sed natura
ipsa aquam fudisse. Vid. l. !. j. de aqua quotid.

— (7) l-linc colligit Bartolus, per malae fidei possessorem, et eum , qui Tyrannum ejecit , non adquiri ,
sed retineri servitutem. Adde l. 24. j. eod.

_- (5) Cioè, la servitù non si perde.
— (6) E pure non sembra che avesse incanalata l’aequa, ma che la stessa natura ve l'avesse gettata.
Vedi la legge I. del titolo de aqua quotidiana del
digesto.

— (7) Di qui argomenta Bartolo, che per mezzo del
possessore di malafede, e di colui, che scacciò il
proprietario, non si acquisti, ma si conservi _la scrvi—

tù.Aggiungi la legge 24. del medesimo titolo del digesto.
— (8) Et ita jus servitutis quaesitum retinetur sine
facto hominis: servilulis, inquam,causatae et forma—
tae,interveniente aliquo titulo,qui a domino sit comparatus: idquejus facto hominis egere non videtur,
ctiamsi mille annis eo jure nonutatur. Facto ipsius
fundi, sine facto hominis id jus retinetur. Aliud eril,
si libertas nondum est adquisita, sed adquirenda sit
praescriptione : in ea enim requiritur factum homi—
nis, l. 32. 5. l. s. de serv. urb. factum hominis, inquam, cum bona fide , quae rei inanimalae non tribuitur. V.Bald. 94. de praescript. partii. quaest.3.

— (9) Servitus retinetur per aquam naturaliter ourrentem, l. 1. 5. 21. j. de aqua quotid. etila fundus
ex se praescribit, et retinet jus servilulis: cui obstat
lea: 32. 5. 1. 5. de serv. urban.

Fr:n.(a) L. l. 5. 21. inf. de aqua quotid.

— (8) E cosi un diritto di servitù acquistato si conserva senza fatto dell’uomo: della servitù, dico, sta—
bilita e formata merce qualche titolo, che abbiasi
preparato dal proprietariozed un tal diritto non scmbri che abbisogni del fatto dell’uomo, sebbene non
ne usi per mille anni. Col fatto dello stesso fondo ,
senza fatto dell'uomo un tal diritto si conserva. Sarà
tutt'altro,se la libertà non ancora si è acquistata, ma
sia per acquistarsi per prescrizione: poiché in questa
richiedesi il fatto dell‘uomo. Vedi la legge 32. 5. 1.
del titolo de servitutibus urbanorum del digesto, il
fatto dell'uomo, dico, con buona fede, la quale non
si attribuisce alla cosa inanimata. Vedi Baldo 94. de
praescriptione parte 3. quistione 3.
— (9) La servitü si conserva per l'acqua, che naturalmente scorre. Vedi la legge 1. 5. 21. del titolo
de aqua quotidiana del digesto, e così il fondo per
se prescrive, e riterrà il diritto di servitù, al che fa
contrasto la legge 32. 5. l. del titolo de servitutibus
urbanorum del digesto.

Fen.(a) Vedi la legge 1. 5. 21. del digesto de aqua
quotidiana.
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al apud Neratium libre quarto membranarum mente corse pel ruscello, si conserva il diritto
scriptum est.

di condurlo. ]] quale avviso fu anche giustamenle approvate da Sabino , come fu scritto
‘ presso Nerazio nel libre 71- delle Membrane.

VARIANTI DELLA LEG-GE
Qualiter se habens : nel Codice di Aloandro
Placuit: nella Vulgata e nel Codice di Aloanqualiter qualiter se habens; nella Vulgata qua- dro placet..
literountque.
Si quis fundi dominantis locum servientis proximum

Se taluno vendette un luogo del fondo dominante,

vendiderit, deinde adqtusrerit.

vicino al scrvientc, cd mdi l’acquisto.

13. lllanceuts lib. l7 Digestorum.

13. Mancano nel libre 17 dei Digesti.

Si quis ex fundo, cui viam vicinus debercl,
vendidisset locum proximum servienti funde,
non imposita servitute: et intra legitimum lompus (1) (a), quo servitutes pereunt, rursus eum
locum adquisisset, habiturus est servitutem,
quam vicinus debuisset.

Se taluno di quel fondo, al quale il vicino doveva la via, avesse venduto un luogo prossimo al fondo servienle,non imponendovì servitù,

De impetu [luminis, ct ruina.

Dell'impclo del fiume, e della ruina.

14. Javomvus lib. 10 eae Cassio.

14. GIAVOLENO nel libre lO da Cassio.

e tra il tempe legittimo, nel quale lo servitü si
perdono, avesse ricomprato quel luogo, sara
per avere quella servitù, che il vicino avrebbe .
dovuta.

Si locus, per quem via, aut iter, aut actus. se il luogo, per lo quale era dovuta la via, o
debebatur, impelu tluminis occupatus esset, etiil passaggio, od il lrasporlo, fosse stato occu-

intra tempus, quod ad amittendam servitutem pate dall’impcto di un fiume, c tra il tempo,ehc
sutlieit, alluviona fac…, PGSlÌlUlUS est, SGI‘VÌ- basta a perdere la servitù, avvenuta un alluviotus (b) quoque in pristinum statum restituiturjne, fu restituite, la servitù ancora (: restituita
Quod si id tempus praetericrit, ut servitus amit-’nel pristino stato.Che se quel tempo sia passato,
tatur (2), rcnovare eam cogendus est.
,perchè la servitù si perda, cebbligalo rinevarla.
5. 1. Cum (3) via publica [vel] tluminis im- ì 5. 1. Essendosi perduta una via pubblica o
petu vel ruina amissa est, vicinus proximus per l'impeto di un ﬁume, o per ruina, il più viviam praestare debet (t).
cino deve prestare la via.

Gor.(1) Vide l. l3. 0. de serv.
—- (2) Alluvio accedens, ut jus servitutis adimit, ita

decedens restituil. Vide l.23. l. 24. s. quib. mod. ususfruet.
— (3) Eclog. mspi cap. 15. l. ult. 5. 7.j. de mun.

.— (!l-) L. 1. 5. 25. j. ne quid in loco publico, sed
impensa publiea, arg. l. 13. s. comm. praedior. l.
2. 0. pro quib. caus. ser.

Gor.(1) Vedi Ia legge 13. del titolo dc servitutibus
del codice.
— (2) L‘alluvionc incorporandosi, come toglie il diritto di servitù, cosl ritirandosi la reslituisce. Vedi la
legge 23, e 24. del titolo quibus modis ususfructus
amittat-ur del digesto.
.- (3) Vedi i’ Ecloga, irepi cape 15. la legge ultima
5. 7. del titolo de muneribus del digesto.
— (b) Vedi la legge 1.5.25.del titolo ne quid in loco
publico del digesto, ma le spese pubbliche. Vedi la
legge 15. del titolo communia pracdiorum del digesto' e la legge 2. del titolo pro quibus causis ser.
del codice.

Fan.(a) Vedi la legge 13. del codice de servitutibus.
Fortia) V. i. 13. C. de servit.
-'(b) Adde l. 23. l. 24. sup. quib. mod. ususfr. - (b) Aggiungi le leggi 23.e 24. del digesto quibus
amitt.
modis ususfructus amittatur.
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VARIANTI DELLA LEGGE.

Alluviene facta. Scultingio legge retuvieno facta.
De mcdii praedii acquisitione.

nell’acquisto di un fondo intermedio.

15. Inest lib. 2 Epistolarum.

15. Lo stesse net libro 2 dell' Epistola.

Si, cum servitus mihi per plures fundos de—
beretur, medium fundum adquisivi, manere servitutem puto: quia * totiens servitus contunditur, quotiens uti ca is, ad quem pertineat, non
potest: medio autem fundo adquisito (1), potest
consistere, ut per primum, et ultimum, iter debeatur.

Se, essendomi dovuta la servitù per più fondi, acquistai il fondo intermedio, credo rimanere la servitù: perchè lante volte la servitù si
confonde, quante volte colui, al quale appartietermedio, può stare ferma talche il passaggio
si debba pel primo, e per l’ultimo fondo.

De aquaeductu debito pluribus fundis,

Dell’acqucdotto dovuto a più fondi, od al fondo

aut fundo communi.

comune.

16. Pnocvtos lib. 1 Epistolarum.

16. Pnocozo nel libre 1 dett'Ep-istelc.

Aquam, quae oriebatur in fundo vicini, plu-

ne, non può usarla: acquistato poi il fondo in-

L’acqua, che sorgeva nel fondo del vicino,

res per eundem rivum jure ducere soliti sunt,
ila ut suo quisque dic a capite duceret: primo
per eundem rivum, eumque communem : deinde, ut quisque inferior erat suo quisque proprio
rivo, [et] unus statuto tempore, quo servitus
amittitur, non duxit: existimo eum jus ducendae aquae amisisse: nec (2) per caeteros, qui
duxerunt, ejus jus usurpatum esse: proprium
enim cujusque eorum jus fuit: neque per alium
usurpari potuit. Quod si plurium fundo (3) iter

molti furon soliti per patto condurla pel mede—
simo ruscello, lalchè ciascuno nel suo giorno la
derivava dalla sorgente: dapprima per lo stesso
ruscello, e questo comune: indi, come ciascuno
era interiore la menava pel proprio ruscello, ed
uno pel tempo stabilito, onde la servitù si perde,non la mcnò:credo che costui abbia perduto
il diritto di condurre l’acqua,ne cheil suo diritto sia state conservato per mezzo degli altri,cl1e.
la menareno: giacche ciascun di quelli si ebbe
aquae debitum esset, per unum eorum omnibus il proprio diritto, nè potette essere usato per
his , inter quos is fundus communis fuisset, mezzo di altri. Che se il passaggio dell'acqua si
usurpari potuiSset. + Item si quis eorum, qui- fosse dovuto ad un fondo di più persone, per
bus aquaeductus servitus debebatur, et per eun- l mezzo di una sola di esse avrebbesi potuto condem rivum aquam ducebant, jus aquae ducen- servare il diritto a tutti quelli, tra quali il fondo
dae non ducendo cam, amisit, nihil juris oo no- fosse stato comune. Del pari se uno di quelli,
mine caeleris, qui rivo utebantur, admovit: id-| cui era dovuta la servitù di acquedotto, e l'acqua
quc commodum ejus est, per cujus fundum id conducevano per un ruscello medesimo ,perdelte

Gor.(1) V. l. 3t. 5. de serv. rustic.

— (2) Quoties ab uno fundo duorum vel plurium
communi,pluribus servitus debetur,plures sunt scrvitutes: quo casu non utentis pars utentibus non ad-

crcseit,satis est enim si quid eis non dccrcscat.L'a-rt.

_ (3) Quoties uni et eidem tunde plurium communi
servitus debetur , unica ccnsetur servitus , quae aut
tota ab uno eorum rctinelur vel amittitur. Duar.

Gor.(1) Vedi la legge 31. del titolo de servitutibus rusticorum del digesto.
— (2) Quante volle da un fondo che da due o più si
possiede in comune, devesi a più la servitù, le servitù sono più: nel qual caso la parte di chi non ne
usa non si accresce a colore che ne usano, poichè è

troppo se non si veriﬁchi per essi alcuna diminuzione. Vedi Bartolo.
— (5) Quante volte ad un solo e medesimo fondo comune a più è dovuta la servitù, unica reputasi questa, la quale o tutta intera si conserva da un solo, o
tutta intera si perde. Vedi Duareno.
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iter aquae, [quod], non utendo, pro parte unius il dii-ille di menar l‘acqua pel non uso; niun diamissum est: libertate enim hujus partis servi- ritto a lal titolo accrebbe agli altri che del rivo
usavano: e quel vantaggio è proprio di colui
nel cui fondo si eseguiva quel passaggio dell‘acqua, che pel non use si perdette per la par-

tutis fruitur.

te di quel solo : imperocchè egli gode della li—
bertà di questa parte della servitù.
Si haustum habens ierit, non hauserit.

Se uno avendo il diritto di attignere l‘acqua,
non l’ attinse , ma passò.

17. Poapcaius lib. 11 ex Fortis tectionibus.

17. Pouronto net libro " delle Lezioni varie.

Labeone dice; che se quegli che ha il diritto
Labeo ait: si is, qui haustum habet, per tcmpus, quo servitus amittitur, ierit ad fontem, nei- di attigncrc, pel tempo, onde la servitù si peraquam hauserit, iter-quoque eum amisisse(1)(a). de, andò al fonte, nè l'acqua vi attinsc, perdette
anche il passaggio.

VARIANTI DELLA LEGGE
lerit ad fontem. Leonin. Emend. lll-12 leg- vi vuole; cosi Ant. Agostine IV-17 e così Giage non ierit ad fontem; la negativa però non chio de Negat. Pand. p. 69.

Si quis'alia aqua utatur qua debet. I. Do tempore au- Se taluno si serve di acqua diversa da quella alla quale
toris successori impulando. 2. De eo, qui non potuit
ha diritto. 1. Del tempo dell’autore da imputarsi al
immittere.
successore. 2. Di colui che non potette immettere.
18. Paetus lib. 15 ad Sabinum,.

Si quis alia aqua usus fuerit, quam de qua in
servitute imponenda actum est, servitus amittitur (2).
5. 1. Tempus, quo non est usus praecedens
fundi dominus, cui servitus debetur, imputatur
ei, qui [in] ejus loco successit (3).
5. 2. Si cum jus haberes immittendi, vicinus
statuto tempere aediﬁcatum non habuerit, ideoque nec tu immiltere poteris (1), non idee ma-

gis servitutem amiltes: quia * non potest videri

18. Paozo net libre 15 a Sabino.

Sc taluno usò di un' acqua diversa da quella,

di cui si trattò nell'imporsi la servitù, questa si
perde.
5.1. Il tempo durante il quale non usò il precedente padrene del fondo, cui è dovuta la servitù, s' imputa a colui, che succedette in suo
luogo.
5. 2. Se mentre avevi il diritto d’immettere,
il vicino pel tempo stabilito.non vi ebbe ediﬁci,
e perciò ne tu potrai immettere, non per questo maggiormente perderai la servitù: poichè

»

Gor.(1) Principale qui amiltit,perdit accessorium.Barl. Gor.'1) Chi perde la cosa principale, perde l'accessot. 129. et l. 178. j. de regulis.
">il-Qu......
rie. Vedi Bartolo, la legge 129, e la legge 178. del
titolo de regulis juris.

— (2) L. 10. 5. 1. s. cod.
— (3) Tempus negligentiae autoris,successori imputatur. Bart.
—- (1) Potueris.

Festa) Arg. l. 129. 5. 1. l. 178. inf. de jur.

— (2) Vedi la legge 10. 5. 1. del medesime titolo
del digesto.
-— (3) II tempo della negligenza dell'autore va imputato al successore. Vedi Bartolo.
— (4) Potueris invece.
Fen/a) Argomento dalle leggi 129. 5.1, e 178. del digesto dejure etc.
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usucepisse vicinus tuus libertatem aedium sua-’ non può sembrare, che il tuo vicino abbia pre—
rum, qui jus (1) tuum non interpellavit (2).
scritta la libertà delle sue case, mentre non ini

terpello il tuo diritto.

VARIANTI DELLA LEGGE
Qui in ejus looo successit: nella Vulgata in ejus locum, nel Codice di Aloandro manca la
particella in.

Utrum servitus, qua nunquam utircoeplum est,

amittatur?

-

19 Paupertas lib. 32 ad Sabinum.

Se si perde quella servitù, della quale non si cominciò
mai a far uso.
19. POJIPONIO nel libro 32 a Sabino.

Si (3) partem (4) fundi vendendo, lege (5) ca- Se vendendo parte …del mio fondo, stabilii
verim, uti per eam partem in reliquum fun- con patto, che per quella parte ie condueessi
dum meum aquam ducerem: et statutum tem- l'acqua nelresto del fondo mio: e passò il
pus intercesserit, antequam rivum facerem, ni- tempo stabilito, pria che io vi facessi il ru-

hil juris amitto: quia (6)(a) nullum (7) iler aquae scello, nessun diritto perdo ; poichè non vi è
fuerit (8): sed manet mihi jus inlegrum: quod- stato passaggio di acqua : ma mi resta salvo il
si lecissetn iter, neque usus essem, amittam.
diritto; che se avessi fatto il passaggio, nè ne.
avessi usato, lo perderò.

5. 1. Si per fundum meum viam tibi legave- 5. 1. Se ti avrò legata la via pel mio fondo,
ro (9), et adita mea hereditate, per constitutum ed adita la mia credita, durante un tempe sta-

GOT.(1) Graecis id est , dia-Aduram öovleiav 58. Eclog.] Gor.(1) De' Greci ciò è dette Brazorf-rem äooxsia-J. Vedi
6. c. 18.
l‘Ecloga 58. libro 6. capo 18.
— (2) Vedi la legge b'. del titolo de servitutibus ur— (2) L. 6. s. de servit. urban.
banorum del digesto.
_ (3) 2. "armen. 4. 5. 123. Ecl. lib. 58. iii. 6. — (3) Vedi Armenopulo libro 2. capo 4. 5. 123. e
libro 58. titolo 6. capo 19. dell’Eeloga.
c. 19.
.— (i) Certam. l.6. s.de servitut. 1.6. 5. 1. s.eomm. — (4) Parte certa. Vedi la legge 6. del titolo de serpraedior.

vitutibus del digesto, e la legge 6. 5. l. del titolo

_. (5) Id est, pacto.
... (6) L. 17t.j de reg. jur.

communia praediorum del digesto.
— (5) Cioè con patto.
_ (6) Vedi la legge 174. del titMFregulisjuris

—- (7) Sed tantum actio personalis ad ser-vitutem:

— .(7) Ma solamente l’azione personale per la {servi-

hinc collige, actionem ;personalem pro sc-rvilutc,non
tolli lempore , quo amittitur servitus constituta. Vide
Balbum, 4. .de pracscript. 2. qu. 7.

servitù neu perdersi pel decorrimento .del tempo, ,in
cui perdesi ia servitù stabilita. Vedi Balbo, libro;.

dcl digesto.

.-—. (.S) Constituta servitute inter vivos , non censtitui-

.tur jus .in re, nisi secuta quasitraditiene, Bart.
- (9) .Gonstituta servitute ,in ultima voluntate _, jus
.reale servitutis constituilur, etiam ignoranti, 1.64.in
;ﬁn. j. dejur. itaque non utendojus illud amittitur:
certis tamen de causis restitui potest. l.1.,s.,e:c quib.

auus. major.

Fna.(a) L. 174. 5. 1. inf. d. !.
DIGESTO [.

tü: di qui argomenta, chef-azione personale per la

de praescriptione capo 2. quistione 7.
— (8) Stabilita la servitü con alto tr,a v,i,v.i,non si 5131bilisce un diritto reale, meno quandepon sia seguita la quasi tradizione. Vedi Bartolo.
— (9) Stabilila la servitù con ,atto di ultima volontà,.
è stabilito un diritto reale di servitù, anche a pro di
chi l’ignora. Vedi la legge 64. in ﬁne nel titolo de
furtis del digesto: cesiohe col non usarne quel diritto si perdezperò per .determinate causc,può ripristinarsi. Vedi la legge l. del titolo ea: quibus causis
majorcs del digesto.
l-"nn.(a) Vedi la legge 174. 5. 1. del detto titolo.
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tempus ad amittendum servitutem ignoraveris bililo per perdere la servitù, ignorasti, che
eam tibi legatam esse, amittes viam non uten- quella ti era stata legata, perderai la via cui non
do: quod si intra [idem] tempus, antequam re- uso; che se tra il tempo medesimo, pria che
seires tibi legatam servitutem, tuum fundum sapessi esserti stata legata la via, vendesti il tuo
vendideris, ad emplorem via pertinebit, si reli- fondo, la via apparterrà al compratore, se pel
quo tempore ea usus fuerit: quia scilicet tua es- resto del tempo ne fece uso: ciò perchè aveva
se coeperat: ut jam nec jus repudiandi (1) lega- cominciato ad esser tua, tal che non più puoi
tum tibi possit conlingere, cum ad te fundus lavere il diritto di ripudiare il legato, non apparnon pertineat.
‘lenendoli il fondo.
Per quos rctinelur servitus.

Per mezzo di chi la servitü si conserva.

20. Sezcvou lib. 1 Regularum.

20. Ser.-vou net libre l delle Regele.

Usu retinetur servilus,cum ipse, cui debetur,
utitur, quive (2) (a) in possessionem ejus est:
aut mercenarius, aut hospes, aut medicus(3)(h),
quive ad visitandum dominum venit: vel colonus, aut fructuarius.

La servitù si conserva coll‘uso, quando colui
al quale si deve, ne usa, o chine è in possesso,
ovvero un mercenario, ed un ospite, od un medico, o chi venne a far visite al padrone, od il
colono, od il fruttuario.

VARIANTI DELLA LEGGE
Aut medicus. Cannegiet Obs. Cap. 9, e Polhier leggono aut amicus: nel testo di Aloandro
si legge aut amicus, aut medicus.
21. Paoto nel libre 5 delle Sentenze.

2l. PAULUS tib. 5 Sententiarum.

ll fruttuario, benché in suo nome.

Fructuarius, lieet suo nomine.

|
VARIANTI DELLA LEGGE
Fructuarius: questa parola non si trova nel Codice di Aloandro, e Brencman dice esser
parola sospetta.
22. Scanvon lib. 1 Regularum.

22. SCEVDLA nel libre 1 delle Regole.

Finalmente chiunque siasi quasi servito della
Denique quicunque quasi debile via usus fuedovuta
via.
rit.
_._.Ìu

Gor (i) Cedens alteri jus legatae sibi servilulis , lega— Gor.(1) Chi cede ad altri il. diritto della servitù statagli
. tum agnoscit: qui legatum semel agnovit,in alterius
detrimentum repudiare id postea non potest. Vide l.

81. 5. si Tit-ius. ]. de legat. 1.
.. (2) Id est , qui possidet. Eclog. ead. lib. 58. iii.
0. 20.v. t. ut. in fin. ]. de verbor. obtig.
— (3) Aut amicus , ut l. 41. j. de acquir. possess.
junct. l. 4. 5. 7. j. de itinere actuque.

legata, riconosce il legato: chi una volta riconobbe
il legato, non può in danno altrui repudiarlo di poi.
Vedi la legge Sl. 5. si Titius del titolo !. de legatis
del digesto.
.— (2) Cioè, chi possiede. Vedi l’Ecloga nel medesime libro, titolo 58. capo 20, e la legge 3. in tlne
del titolo de verberum obligationibus del digesto.
— (3) O l'amico, come nella legge 41. del titolo de
acquirenda possessione del digesto congiunlamente

alla legge !. 5. 7. del titolo de itinere, actuque del
Fin.(a) L. I". in inf. de verb. obtig.

— (b) L. 1. 5. 7. inf. de itinere actuque privat.

digesto.
an.(a) Vedi la legge 111. del digesto de verborum
obligationibus.

— (b) Vedi la legge t. 5.7. del digesto de itinere actuque private.

DIGESTO—LIB. VIII. 'IlT.Vl.
23. Piutvs tib 5 Sententiartun.

Sive ad fundum nostrum facit, vel e.v fundo.
24. Scauvou tib. 1 Regularmn.
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23. Paeto nel libre 5 delle Sentenze.
O che sia utile pel nostro fondo, o sul fondo.
24. Scavo“ nel libr) 1 delle Regole.

Licet malae fidei possessor sil (1) (a), retineQuantunque sia possessore di mala fede, la
servitù si conserverà.
bitur servitus.
Quid sit servitute uti.

Che cosa sia servirsi della servitù.

25. PAULUS lib. 5 Sententiarum.

25. PAOLU nel libro 5 delte Sentenze.

Servitute usus non videtur, nisi (2) is (3)(b),
Non sembra servirsi della servitù, se non cequi suo jure uti se credidit: ideoque si quis pro lui, che credette usare di un diritto suo: e pervia publica vel pro alterius servitute usus sit, ciò sc taluno ne usò come di via pubblica, o di
nec inlerdictum, nce actio utiliter competit.
servitù di un altro,non gli compete nè interdetto, nè azione utile.

Gor.(1) Vide l. 12. s. eed.
.— (2) Servitutes non temere adquiruntur.
— (3) L. ult. i. de itinere, aot-uque priuato.\’ide c-

xemplum apud Paponem, 14. Arestor. 'l. 5. 5.

Gor.(1) Vedi la legge l2. del medesimo titolo del digesto.
— (2) Le servitù non si acquistano senza ragione.

— (3) Vedi la legge ultima del titolo de itinere,actuque privato del digesto. Vcdine l'esempio presso
Papone libro 14.degli Arresti capo l. 5. li.

Fea.(a) L. 12. supr. lt. t.
- (h) L. ult. infr. de itinere, actuque pri-vat.

Fcn.(a) Vedi la legge I?. di questo titolo.
_- (l)) Vedi la legge ultima del digesto de itinere,actuque priuato.

APPEN DICE

VARIANTI
(tetta legge 32 det tit. (te rccept. Qai Arbitr. necess.
5. 'l. Si poena commissa sit. Accursio legge legge colla negativa, quod facere ei non licet ;
Nisi poena compromissa sitgcosi in molti codici. anche così Polhier.
ä. 2. Non erit pecunia compromisso: nel le5. 13. Ut quam. quilibet 'uel unus diosisset
sto greco si legge : poena compromissa, come sententiam, la particella quam, non si legge
ne avverte Leunclao Nolator 11-20 ; presso Al- nel Codice Fiorentino : Best. de rat. entend.
loandro poena compromisso, e nella Vulgata si leg. cap. 15. legge ut quilibet et vel unus si
legge poena commissa.
diæisset.
5.6. Il'cc dare dictae eacecutione-m: taluni ag$. 16. Parendum esse sententiae: Prutei Iagiungono sententiae.
risprud. mcct.11-30, aggiunge la negativa, non
5. 7. Idem dicendum est in populari actio- esse : cosl anche ne’ Basilici, che leggono, Pane, altri leggono pupillari.
rendum esse sententiae Pedius negat.
5. 9. Item si qui Romae compromiseril, ec.
5.18.Procuratores suos. Nella Vulgata si legnella Vulgata, e presso Alloandro si legge quis. ge per procuratores saos, e'presso Aloandro
Quod, facere ei licet: Cuiacio Obs. XXII-22, per curatores suos.

CONCILIAZIONE
(tetta L. 34. del Tit. cle Recept. qui Arbit—r. recep. con la L. 27. dig. de pact.

Se un socio compromette, e l'arbitro giudichi che l'arbitro giudichi che possa domandare, ma
che non debba domandare,“ compromesso nuo— col patto di non dimandare egli estingue l'azioce all’altro socio, di tal che costui non può do— ne; nel primo caso può giovare al socio ; nel
mandare, cosi la L. 34. Colla legge 27 poi dig. secondo è certo che gli nuoce: e però il comde pact. sta sancito il principio, che il patto di promesso è efficace in riguardo all‘ altro socio;
un socio non nuoce all' altro.
il patto de non potendo non già. Cosi Giulio
La differenza che concilia le due leggi, sta in Pacio, nella Cent. lll. leg. conciliat.
ciò, che col compromettere il socio può sperare
CONCILIAZIONE
della L. 5 5. 2 del Tit. Quib. med. usufr. vel. usns. amitt. cotta L. 22 de legat. !.
Bruciata la casa data in usufrutto, si estingue
anche l’usufrutto dell'aja; mentre la L. 22 dig.
de legat 1 stabilisce il principio che legato un
casamcnto, ove vada in ﬁamme, l'aja si puö rivindicare3insula legata,si combusta esset,erea

' di casa data in usufrutto, ed in quella “22 di
casa legata in proprietà, ed è risaputo chel’usu—

frutto consistit in superﬁcie: l’aja non è la casa
di cui si avea l'usufrutto, mentre nel legato della proprietà l'aja la parte della casa.Dionisio Go-

tolredo su questa legge.
uind-icari potest.
La conciliazione sta in ciò: nella L. 5 si parla
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CONCILIAZIONE
della stessa legge Ei. $. 2. dello stesso Til. (lu-ib. mod. asus/'r. cet usas amitt.

colla L. 9 del titolo medesimo.
lllentre si ritiene nella l.. 5. $. 2. che distrut- ed in tal caso dice la legge, che la casa è un'acta la casa non si può godere dell'aja, nella L. 9 cessione del fondo fundi accessi-o est: esistensi ritiene l'opposto; poichè si dicc,che caduta la , do dunque il fondo, e continuando l'usufrutto

casa campestre si può godere del suolo,co quo- ' di esso, è conseguenza che continui anche del
que solo, in que fuit uilla, uti frui potero.
E da osservarsi, che la L. 9 e una continuazione della L.8, nella quale si tratta dell’usufrutlo di un fond0,in cui vi ha una casa campestre;

suolo su cui era edilicala la casa distrutta, suolo
che si contiene nel fondo, fundi accessio est.l.o
stesso Gotofredo.
.

CONCILIAZIONE
detta L..? dig. usu/"r. quemadnwtl. caveat colla L.1-i- (tig. (te usu et habitat.

Può legarsi il frutto, dedotto l’uso? si, per la ,che Ulpiano nella L. 14 cita la opinione di PomL. 5 dig. usn/’r. quemadm. cav. Si usus sine ponio, ma non l'approva', che anzi la riprova,
fructu legatus erit.,adempta fructus causa, sa- ,quando soggiunge, che costituito il frutto senza
tisdarijubet Praetor. no, per la L. 14 di questo il'uso, s‘intende costituito anche questo, sed si
titolo. Si tibi fructus, deducto usu, legatus sit, ;fructus sine usu, videri constitutum qui et ab

3initie constitui.

inutile est legatum.

Cujacio lib. 8 Obs. IX sostiene che le due } Bronchorst Centuria I Assertio 88 concilia le
leggi non sono contrarie tra loro; egli insegna ldue leggi con una distinzione; e l‘uso, egli dice,
che regolarmente non vi ha frutto senza usogma si prende per tutta la facoltà e per tutto il coche vi ha però qualche caso in cui il_frullo può modo di usare, ed in questo caso non si può sestare senza l‘uso,e cita in proposito la detta L.5. parare dall'usufrutto; o si prende poi in senso
Pare però non adottabile la opinionedelGran- ristretto, riducendolo al solo necessario, di tal
dc Giureconsulto; poichè il principio stabilito che non si estenda ad ogni comodo, e ad ogni
nella L.14 è tale, che non ammette eccezione di godimento,cd in tal caso può separarsi dall'ususorta.
frutlo: alla base di questa distinzione debbono
Giulio Pacio Centur. lll leg. conciliat. dice, intendersi le due leggi di sopra citate.

CONCILIAZIONE
detta Legge 9 del Tit. de Servit. cotta L. 26 (tig. de servit. rust. p-raed.
Accordata una servitù di passaggio, di trasporto cc. per un fondo altrui, tocca al proprietario del fondo dominante lo stabilire per qual
luogo si debba esercitare la servitù ; cosi la citata L. 9.
La L. 26 però cle screit. rust. praed. stabilisce un principio contrario, poichè dà la ozione
allo crede, e non al legatarìo di designare la
parte del fondo per la quale debba esercitarsi
la servitù, facultas est heredi.
Bronchorst Centur. II Assert. VI legum concitiat. dice, che le due leggi non sono in opposizione tra loro, poichè nella L. 26 si dàla ozione allo erede, ma sotto la condizione che non

riesca nociva ed ineomoda al legatarìo. Del rc-

sto secondo il principio stabilito nella L. 9 di
questo titolo, tuttochè compela al padrone del
fondo dominante designare la parte del fondo,
per la quale debba esercitarsi la servitù, pure
questa indicazione non può esser fatta in modo,
che nuoceia al fondo scrvientc; egli deve conciliare lo esercizio della servitù co’riguardi dovuti

alla proprietà ed al comodo del padrone del fondo serviente.
Cepolla de serpit. urb. praed. cap. 33 ritiene

chela designazione del luogo,per lo quale debba esercitarsi la servitù, Spetta o all'erede o al
legatarìo, secondo che il testatore abbia diretta
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la parola all'uno o all'altro; se p. e. impone allo debitore della servitù; ne'secondi al legatarìo di
erede di concedere a Tizio una servitü sul suo essa.
fondo, la facoltà di designare il luogo è dello
Donello ne insegna ehe regolarmente la deerede, se poi il testatore non rivolga allo erede signazione del luogo spetta allo erede, purchè
il discorso, ma al legatario, la facoltà e di co- lo faccia senza commetter frode a danno del
stui; nel dubbio, egli distingue icontratti dagli legatarìo; che in caso di frode, spetta al legaatti di ultima volontà; ne'primi dà la facoltà al lario.

CONCILIAZIONE
della L. 13 del Tit. de Servit. colta L. 19 dello stesso titolo.

Colla l.. 13 si ritiene nulla la costituzione le, si trovi aggiunta alla tradizione della cosa,

della servitù, che non sia utile nè alle persone ed è risaputo che nelle tradizioni delle cose talnè a‘tondi; mentre colla L. 19 dello stesso titolo
sta detto,che può imporsi sopra di un fondo una
servitù,luttochè inutile,sereitutem imponi, etsi
non utilis est, posse emisti-mo.
Il Presidente Fabro intende la L. 15 sotto il
rapporto delle obbligazioni e delle stipolazioni,
ritenendole nulle,se non vi sia alcuno interesse
dello stipolante; e la L. 19 la intende nel senso
che la condizione della servitù, tuttochè inuti-

volta valga il patto, sebbene allronde non dovesse valere LL. 48 dig. de pact., c 13 Comm.
praed.
Dionisio Gotofredo concilia altrimenti le due

leggi. La L. 15, egli dice, contempla il caso di
una servitù,inutile si nel principio che sempre.
La L. 19 per contrario risguarda il caso di una
servitù, utile in sestessa, ma che non torna utile
a colni,in l'avcr del quale fu costituita.

CONCILIAZIONE
della L. 17 dello stesso Tit. de Servit. colla L. 25 dig. de Servit. praed. rustic.

Nella I..- 17 s‘insegna essere indivisibile l'uso
della servitù ciae, itineris, actus, aquaeductus, e che però non può una parte di esse formare objetto di una obbligazione, mentre nella
11.23 si ritiene che la servitù dell’acquedotto può
esser divisa,pro modo agri detenti aut alienati
ﬁat ejus aquae dicisio.

La L. 23 va intesa nel senso non già che la
servitù si divide, ma che si divide il fondo su
cui gravita la servitù, nel qual caso si debbono
tante servitù per quante parti sono quelle nelle
quali il fondo è stato diviso. Dionisio Gotofredo.

CONCILIAZIONE
della L. 9 del Til.de Servit. praed. urb. colla L.10 di questo titolo.
La L. 9 nou accorda aleuna azione contro eolui che alzando oscura lc luci del vicino sempre
che non sia soggetto alla servitù altius non tollendi; 10 che importa che può impunemente
oscurare le luci.
La L. 10 per l’opposto non permette di oscurare le luci in modo indefinito,ma vuole che ciò
si faccia, a patto perö di lasciare quel lume
ch’e necessario a coloro che abitano quella casa.
Sed ita o/ﬁcerc luminibus et obscurare legatus
aedes conceditur,ut non penitus lumen rectudatur, sed tantum relinquatur, quantum suf-

ficit habitantibus in usus diurni moderatione.
La L. 10 non si oppone alla precedente, ma
contiene una limitazione, poichè in della L. 10
si tratta della specie di un legale di talune case,
e si stabilisce il principio che lo erede non possa assolutamente oscurare le luci delle case
istesse, e lo erede non è un servo, ma rappresenta il defunto,e non può rendere inutile il legato, o almeno di una condizione molto peggiore che non fu nella mente del defunto: egli deve rispettare, non annullare la volontà di costui.

llt-t$
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CONCILIAZIONE
della L. 15” del Tit. de Servit. praed. urb. colla L. M dig. de oper. noe. nunciat.
Colui cui compete una servitù, può denuncia- eum nunciaverit adversus eum qui in uia aere al vicino la nuova Opera,se costui la faccia e di/icat, nihil agit, sed servitutem uindicare

questa nuoce allo esercizio della servitù; cosi non prohibetur.
nella suddetta L. 15 si oppone però la L. 14
Si conciliano le due leggi con una distinziodig. de oper. nov. nunciat. che a colui che ha ne tra i fondi urbani e rustici ; se la servitù riuna servitù, ciae, non accorda il diritto di de- guarda un fondo urbano, può nunciarsi la nuonunciare la nuova opera a chi edifica, e ne im- va' opera; non lo si puö, se gravita su di un fon-

pedisce to esercizio, ma solo quello di rivindi- do rustico, e la L. 14 risguarda questo caso.
care la servitù. Qui viam habet, si .opus no-
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